
AVVISO PUBBLICO 

Manifestazione di interesse per il conferimento dell'incarico di Titolare dell'Ufficio 

Speciale per la ricostruzione della Città dell’Aquila 

E’ indetta  una procedura di valutazione comparativa ai fini dell'individuazione 
della persona idonea a ricoprire l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la 
ricostruzione della Città dell'Aquila, istituito ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 2 e 
3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 
7 agosto 2012, n. 134. 

Secondo il disposto del richiamato articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge n. 
83 del 2012, la disciplina e l'organizzazione del citato Ufficio Speciale sono stati 
definiti con l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila , 
sottoscritta in data 7 agosto 2012 tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per la pubblica 
amministrazione e la semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale, il 
Presidente della Regione Abruzzo, il Presidente della Provincia dell'Aquila e il 
Sindaco del Comune dell'Aquila, Intesa che all'articolo 5 stabilisce i requisiti e le 
modalità di selezione del Titolare. 

Ai sensi della normativa vigente, il Titolare dell'Ufficio  Speciale, a seguito di 
valutazione comparativa, è designato d'intesa tra il Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla ricostruzione post sisma 2009 
in Abruzzo e il Sindaco del Comune dell'Aquila, per la successiva nomina con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.  

I candidati che partecipano alla procedura devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti di ammissione, dichiarati ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 

1. cittadinanza italiana; 
2. età non superiore al limite massimo previsto per la permanenza in servizio; 
3. idoneità fisica al posto da ricoprire; 
4. godimento dei diritti civili e politici; 
5. non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti 

a misure che escludono secondo le leggi vigenti, la nomina agli impieghi 
presso una Pubblica Amministrazione;  

6. non aver riportato provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione; 

7. essere in possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento ovvero di 
laurea Specialistica.   

Inoltre, ai sensi dell’articolo 5 dell’Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale 
per la città dell'Aquila, sottoscritta in data 7 agosto 2012, i candidati devono 
possedere  i seguenti ulteriori requisiti:  



a) avere una formazione tecnica economica; 
b) avere già ricoperto ruoli di dirigente di  direzione generale o direzione di 

progetti; 
c) possedere competenze di tipo gestionale generale con attitudine alla 

pianificazione, efficienza/efficacia dei processi, controllo e rendicontazione 
dell'operato e alla negoziazione. 

Costituisce titolo preferenziale l’esperienza lavorativa, almeno biennale, acquisita 
nello svolgimento di  attività finalizzate alla ricostruzione post- sismica. 

Non possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all'articolo 5, comma 9, 
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. 

Coloro che intendono partecipare alla procedura di valutazione comparativa 
devono far pervenire la relativa istanza alla casella di posta elettronica certificata: 
avvisoufficispeciali@pec.governo.it ,  unitamente a: 

 curriculum vitae, datato e sottoscritto, predisposto secondo il modello 
europeo, completo di clausola di autorizzazione al trattamento dei dati in 
esso contenuti, debitamente sottoscritto; 

 dichiarazione sostitutiva (articolo 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) di insussistenza di cause di 
inconferibilità e/o di incompatibilità ed eventuale  dichiarazione di 
impegno a rimuovere quelle di incompatibilità esistenti, resa ai sensi del 
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;  

 copia di un documento d'identità in corso di validità; 
 ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione dei 

requisiti dichiarati dal candidato, prodotta in originale o in  copia 
conforme. 

La domanda di partecipazione deve essere presentata da un  indirizzo di posta 
certificata propria del candidato,  entro il termine perentorio di quindici giorni,  
a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sui siti  internet della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Le candidature dovranno contenere come oggetto del messaggio di posta 
elettronica certificata: “Risposta a manifestazione di interesse incarico Titolare 
USRA”. 

Le istanze presentate oltre tale termine, o incomplete,  non saranno oggetto di 
valutazione.  

La procedura di valutazione comparativa è effettuata mediante esame dei 
curricula da parte di una Commissione, nominata con decreto del Sottosegretario 
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla ricostruzione post 
sisma 2009 in Abruzzo,   composta da  tre membri:  uno indicato dal Sindaco del 
comune dell’Aquila, uno indicato dal Vicepresidente della Regione Abruzzo   con 
delega alla ricostruzione post sisma e il terzo, con funzioni di Presidente,  

mailto:avvisoufficispeciali@pec.governo.it


indicato dallo stesso Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri con delega alla ricostruzione post sisma.   

In esito alla valutazione dei curricula è individuata una rosa di candidati, in 
numero non superiore a dieci, che sosterranno un colloquio finalizzato ad 
accertare le specifiche attitudini e competenze professionali dei candidati, con 
riferimento all'incarico da ricoprire tenendo in considerazione anche eventuali 
incarichi di responsabilità in strutture analoghe e/o inerenti attività calamitose.  

La Commissione potrà effettuare controlli a campione sulla ver idicità delle 
dichiarazioni rese dai candidati e richiedere documentazione integrativa per 
accertare l’effettivo possesso dei requisiti professionali da essi dichiarati.  

La Commissione chiuderà la procedura di valutazione comparativa con 
l’individuazione di una rosa di tre candidati, nell’ambito della quale il 
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla 
ricostruzione post sisma 2009 in Abruzzo e il Sindaco del Comune dell'Aquila, 
designeranno, d’intesa, il Titolare dell’Ufficio Speciale. 

Nel rispetto del principio della trasparenza, non costituendo la valutazione 
comparativa una procedura concorsuale,  la designazione del Titolare dell’Ufficio 
Speciale è effettuata d’intesa tra  il Sottosegretario di Stato alla Presid enza del 
Consiglio dei Ministri con delega alla ricostruzione post sisma 2009 in Abruzzo e 
il Sindaco del Comune dell'Aquila nell’esercizio della loro discrezionalità.  

La presente procedura non vincola l’Amministrazione ad effettuare alcuna 
assunzione – trattandosi di mera manifestazione di interesse – né si conclude con 
graduatorie di valutazione oggetto di scorrimenti. I dati personali saranno 
trattati nel rispetto della vigente normativa sulla riservatezza dei dati. 

Del presente avviso è data pubblicità sul sito internet della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, dell’Ufficio speciale per la ricostruzione della Città 
dell'Aquila e del Comune dell’Aquila. 

                                                                                   

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
           Il Sottosegretario di Stato  
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
con delega alla ricostruzione post sisma  2009 
                         in Abruzzo 
               On. Paola De Micheli 


