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COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO  

ZES IONICA INTERREGIONALE PUGLIA-BASILICATA 

D.CSG n.1/2022 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO  

VISTO il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 
2017, n.  123, con successive modificazioni, recante “Disposizioni urgenti per la crescita nel 
Mezzogiorno”;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2019, con il quale è stata istituita, 
ai sensi dell’art. 4, comma 5, del decreto-legge n. 91 del 2017, la Zona Economica Speciale Ionica 
interregionale Puglia- Basilicata;  

VISTO l’art. 4, co. 6-bis del suddetto D.L. 91/2017, così come novellato dall’art. 11, co. 1-ter del 

Decreto Legge 6  novembre 2021, n. 152 coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 

233, a mente del quale “Il  Commissario è dotato, per l'arco temporale di cui al comma 7-quater, di una 

struttura di supporto composta  da un contingente massimo di personale di 10 unità, di cui 2 di livello 

dirigenziale di seconda fascia,  amministrativo e tecnico, e 8 di livello non dirigenziale, appartenenti ai 

ruoli delle amministrazioni  pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, in possesso delle  competenze e dei requisiti di professionalità stabiliti dal Commissario 

per l'espletamento delle proprie  funzioni, con esclusione del personale docente, educativo, 

amministrativo, tecnico e ausiliario delle  istituzioni scolastiche. Il personale di cui al precedente 

periodo è individuato mediante apposite procedure di interpello da esperirsi nei confronti del personale 

dirigenziale e del personale appartenente alle categorie A e B della Presidenza del Consiglio dei ministri 

o delle corrispondenti qualifiche funzionali dei Ministeri, delle altre pubbliche amministrazioni o delle 

autorità amministrative indipendenti. Il predetto personale è collocato in posizione di comando, 

aspettativa o fuori ruolo ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 

303”.  

RAVVISATA la necessità di provvedere alla costituzione della struttura di supporto con personale 
tecnico e amministrativo in numero adeguato alle esigenze operative e dotato di idonee competenze, 
attraverso specifiche iniziative di rafforzamento amministrativo, al fine di garantire efficacia e 
operatività dell’azione del Commissario Straordinario. 

RITENUTO avvalersi della procedura di interpello rivolto a dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni ex art. 1, co. 2, D. Lgs.  165/2001 in virtù del richiamato comma 6-bis dell’art. 4 del 
D.L. 91/2017; 

RITENUTO pertanto di dover fissare in gg. 15 (quindici), dalla pubblicazione del presente 
provvedimento sul sito istituzionale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, il termine entro il quale 
dovranno pervenire le manifestazioni di interesse per il profilo richiesto;  
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO  

ZES IONICA INTERREGIONALE PUGLIA-BASILICATA 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2022;  

DECRETA 

1. È indetto l’interpello pubblico per la copertura di un posto di funzione dirigenziale di seconda fascia 

riservato al personale contrattualizzato di livello dirigenziale ed equiparato delle pubbliche 

amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001 ovvero in possesso 

di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa.  

2. E’ oggetto d’interpello la posizione dirigenziale di seguito indicata: - Dirigente TECNICO da 

assegnare alla Struttura del Commissario straordinario del Governo della Zona Economica Speciale 

(ZES) Ionica interregionale Puglia-Basilicata, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro 

analogo istituto previsto dagli ordinamenti delle rispettive amministrazioni di appartenenza. La sede di 

lavoro è Taranto presso gli uffici della struttura commissariale.  

3. Ai fini della valutazione delle candidature per il posto di funzione dirigenziale si tiene conto dei 

seguenti criteri: a) pregressa esperienza, specifiche competenze organizzative e capacità professionali 

maturate dal dirigente in materia di Urbanistica, Ambiente, Territorio, Paesaggio, Infrastrutture e 

Appalti pubblici, desumibili dal curriculum vitae et studiorum, da commisurare alla complessità della 

struttura da ricoprire e alla specificità delle funzioni dirigenziali; b) coerenza dei titoli di studio 

universitari e post universitari, nonché delle altre esperienze formative maturate dal dirigente, con la 

natura dell'incarico da conferire e con gli obiettivi ad esso connessi.  

4. La durata dell'incarico sarà di tre anni.  

5. Rimangono ferme le cause di cessazione anticipata dell'incarico previste dall'ordinamento.  

6. La domanda di partecipazione al presente interpello deve essere presentata al Commissario 

Straordinario del Governo Zes Ionica Interregionale Puglia-Basilicata entro e non oltre 15 giorni dalla 

data di pubblicazione del presente decreto nel sito internet dell’Agenzia Territoriale per la Coesione, 

esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo pec: 

commissariozesionica@pec.agenziacoesione.gov.it, indicando nell’oggetto “Interpello struttura di 

supporto Commissario Straordinario del Governo Zes Ionica Interregionale Puglia-Basilicata” 

allegando un dettagliato ed aggiornato curriculum vitae et studiorum debitamente compilato, 

sottoscritto, copia del documento d’identità nonché ogni altra documentazione utile alla valutazione 

comparativa redatto ai sensi degli articoli 38,46 e 47 del  DPR 445/2000.  Nelle istanze di 

manifestazione d’interesse i candidati devono indicare gli elementi anagrafici, l’amministrazione di 

appartenenza, il recapito telefonico, il proprio indirizzo e-mail (ordinaria e/o certificata), l’indirizzo per 

il recapito di eventuali comunicazioni, il codice fiscale e, a pena di esclusione, in calce al curriculum 

vitae la seguente dichiarazione: “Il sottoscritto, consapevole che - ai sensi dell’articolo76 del D.P.R. n. 

445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. Il sottoscritto in 

merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi per le 

finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal 

decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101”.  
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 COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO  

ZES IONICA INTERREGIONALE PUGLIA-BASILICATA 

7. L’esito della procedura sarà pubblicato nel sito internet dell’Agenzia per la Coesione Territoriale-

www.agenziacoesione.gov.it 

8. Ai fini della valutazione il Commissario Straordinario si riserva la facoltà di sottoporre i dirigenti 

candidati ad apposito colloquio.  

9. Il Commissario Straordinario si riserva la facoltà di non assegnare l’incarico dirigenziale in interpello 

ove le candidature presentate non soddisfino i requisiti previsti o per ragioni organizzative o comunque 

di interesse pubblico, senza che per i partecipanti sorga alcun diritto o pretesa al conferimento degli 

incarichi stessi.  

10. Il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, è disciplinato dall'articolo 9, comma 5-ter, 

del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.  Il Commissario potrà, altresì, riconoscere ulteriori 

indennità accessorie, previste per legge, nei limiti delle risorse economiche di cui al combinato disposto 

dei commi 6-bis e 7-quater D.L. 91/2017.  

11. Il conferimento dell’incarico è subordinato alla insussistenza, in capo a ciascun candidato, delle 

cause ostative a tale fine previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in 

materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli 

enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, 

n. 190”.  

12. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa rinvio al decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165.  

13. Il presente decreto è pubblicato nel sito internet dell’Agenzia per la Coesione Territoriale-

www.agenziacoesione.gov.it 

10. La presente procedura non darà luogo ad alcun elenco e/o graduatoria 

Taranto, 4 luglio 2022   

 

           IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO  

                 f.to  Floriana Gallucci 
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