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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI DISPONIBILITÀ PER N. 

10 UNITÀ DI PERSONALE APPARTENENTE ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, 

DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, 

DA IMPIEGARE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA 

DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE IN SICILIA.  

 

VISTI 

- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore; 

- l’art. 20, comma 4, del D.L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 

2009; 

- l’art. 17, comma 1, del D.L. n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 

2010; 

- la Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012; 

- l’art. 10, commi, 2-ter, 4, 5 e 6, del D.L. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 

n. 116 del 2014; 

- l’art. 7, commi 4 e 7, 7-bis e 7-ter del D.L. n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla 

legge n. 164 del 2014; 

- l’art.2 commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, 

nella Legge 27 febbraio 2017 n.18; 

- il D.P.C.M. 26.04.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18/05/2017 e pubblicato nella G.U. 

n. 128 del 05.06.2017; 

- l’art. 4-septies della legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del Decreto 

Legge 18 aprile 2019, n. 32; 

- l’art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni, dalla 

Legge 12 dicembre 2019 n.141; 

- il D.P.C.M. 11.05.2020, registrato alla Corte dei Conti al n. 1076 del 21.05.2020 e pubblicato 

sulla G.U. n. 146 del 10/06/2020; 

- la Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76; 

- il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 (“Decreto Semplificazioni”) approvato in data 

28.07.2021. 
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PREMESSO CHE 

- con il D.P.C.M. 11.05.2020, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, 

n.111, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, il Prof. Maurizio Giugni 

è stato nominato Commissario Straordinario Unico al fine di accelerare la progettazione e la 

realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all’art. 2 del Decreto 

Legge 29 dicembre 2016, n.243, convertito con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2017 n.18, 

nonché degli ulteriori interventi previsti all’articolo 4-septies, comma 1, del Decreto Legge 18 

aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

- ai sensi dell’art. 5 del D.P.C.M. 11.05.2020 è previsto che “Il Commissario Unico al fine di 

assicurare il coordinamento delle attività finalizzate alla risoluzione del contenzioso comunitario 

concernente il trattamento delle acque reflue urbane, si avvale, altresì, ai sensi dell’articolo 2, 

comma 9, del citato decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, sulla base di apposite convenzioni, 

di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza 

tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 

giugno 2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti pubblici 

che operano nelle aree di intervento, nonché del gestore del servizio idrico integrato 

territorialmente competente utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione 

vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al personale di cui il 

Commissario si avvale puo' essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di 

lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, e comunque 

nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 

2003, n. 66”; 

- il Commissario Straordinario Unico, nell’espletamento del proprio incarico, svolge altresì la 

funzione di Stazione Appaltante; 

- la Struttura Commissariale non ha propri dipendenti ed ha la necessità di potenziare la propria 

struttura operativa in Sicilia in termini di organico, spazi e supporto tecnico-amministrativo, per 

adeguarla ai crescenti impegni dovuti sia all’avanzamento delle attività già avviate, che al previsto 

ampliamento delle competenze con l’affidamento delle due ulteriori procedure di infrazione 

2014/2059 e 2017/2181. Allo stato Sogesid S.p.A., con la quale è in essere un rapporto 

convenzionale per assistenza tecnica, legale e amministrativa, non appare in grado di fornire in 

tempi brevi il supporto richiesto; 
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Tutto ciò premesso 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

INDICE IL PRESENTE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DI 

DISPONIBILITA’ 

 

Art. 1 – Oggetto, finalità e ambito di applicazione.  

1. Il presente avviso è diretto ad acquisire manifestazioni di interesse e di disponibilità per n. 10 

unità di personale appartenente ad Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, Enti 

pubblici Siciliani, nonché gestori del servizio idrico integrato operanti in Sicilia, da impiegare 

per lo svolgimento delle attività di competenza della struttura commissariale in Sicilia.  

2. Il personale individuato mediante il presente avviso sarà impiegato presso la sede di Palermo. 

3. Il Commissario procederà ad attivare specifiche convenzioni (distacco, comando, fuori ruolo o 

altro analogo istituto previsto) secondo gli ordinamenti delle rispettive amministrazioni di 

appartenenze e previo assenso delle suddette Amministrazioni. 

4. Il Commissario può riconoscere al personale di cui si avvale compensi per prestazioni di lavoro 

straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte ai sensi dell’art.5 comma 

1 del D.P.C.M. 11/05/2020. 

5. Il presente avviso, le dichiarazioni e la documentazione nonché gli altri eventuali elementi 

integrativi forniti dai soggetti interessati non comportano l’assunzione di alcun obbligo da parte 

del Commissario Straordinario Unico nei confronti dei soggetti che manifestano interesse. 

 

Art. 2 – Requisiti di ammissione alla selezione e cause di esclusione  

1. Il presente avviso è destinato al personale dipendente di Amministrazioni centrali e periferiche 

dello Stato, Enti pubblici Siciliani, nonché gestori del servizio idrico integrato operanti in Sicilia 

in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento di incarichi di 

Responsabile Unico del Procedimenti per opere pubbliche ed in particolare secondo quanto 

previsto alle “Linee Guida n. 3 - Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni”. 

2. In particolare, verranno considerate le esperienze prioritariamente maturate nei seguenti 

ruoli/settori: incarichi di RUP o di assistenza al RUP di opere pubbliche, con particolare 

riferimento ad opere di tipo idraulico, contabilità speciali, gare, contratti e convenzioni, 

conferenze dei servizi. 
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Art. 3 – Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

1. A far data dalla pubblicazione dell’Avviso sul sito internet del Commissario Straordinario Unico, 

i soggetti che intendono partecipare alla selezione, dovranno presentare apposita istanza via Pec 

all’indirizzo commissario@pec.commissariounicodepurazione.it mettendo per conoscenza il 

proprio Ente di appartenenza, inserendo nell’oggetto la seguente dicitura “Manifestazione di 

interesse di disponibilità per n.10 unità di personale appartenente alle amministrazioni 

pubbliche, di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da impiegare 

per lo svolgimento delle attività di competenza della struttura commissariale in Sicilia”, entro 

30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet, utilizzando il modulo allegato al presente 

avviso (Allegato 1). 

2. All’istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti firmati digitalmente:  

a) dettagliato curriculum vitae professionale, redatto in formato europeo, datato e sottoscritto, 

che dovrà comprendere: l’elenco degli incarichi di RUP o di supporto al RUP probante il 

possesso degli specifici requisiti tecnico-professionali per l’espletamento dell’incarico; gli 

estremi identificativi del funzionario; l’anno di assunzione presso l’Ente di appartenenza;  

b) fotocopia del documento di identità personale in corso di validità. 

3. L’istanza ha il solo scopo di manifestare la volontà di partecipare alla selezione e comporta 

l’accettazione delle condizioni di cui al presente avviso.  

4. Non saranno prese in considerazione istanze non redatte secondo le modalità di cui al presente 

avviso, incomplete o non firmate dall'interessato, ferma rimanendo la facoltà del Commissario 

Straordinario Unico di chiedere integrazioni e/o chiarimenti rispetto all’istanza e/o alla 

documentazione presentata.  

5. Nell’eventuale richiesta di integrazione della documentazione la Struttura Commissariale 

indicherà tempi e modalità di inoltro. L’omesso riscontro nei modi e nei termini indicati 

comporterà l’esclusione del candidato dalla selezione.  

6. Nell’ipotesi di perdita dei requisiti indicati nel presente avviso, successiva alla presentazione 

dell’istanza, è fatto obbligo agli interessati di darne comunicazione immediata alla Struttura 

Commissariale, fermo restando il diritto di quest’ultima di provvedere autonomamente 

all’esclusione dei nominativi per i quali abbia notizia della sopravvenienza di una o più cause di 

esclusione.  

 

Art. 4 – Criteri e modalità di selezione 

1. Le manifestazioni di interesse, ritualmente e tempestivamente formulate, saranno valutate dalla 

Struttura Commissariale sulla base delle informazioni contenute nei curricula e, ove ritenuto 
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necessario, mediante colloqui diretti a verificare il profilo professionale indicato. A tal fine, il 

Commissario si riserva di nominare un’apposita Commissione di valutazione. 

2. Qualora le manifestazioni d’interesse pervenute a seguito della pubblicazione del presente avviso 

risultino non adeguate e/o non sufficienti, il Commissario si riserva di acquisire e valutare, 

all’esito di un ulteriore avviso pubblico, anche ulteriori manifestazioni di interesse e disponibilità 

da parte di altri soggetti che dispongano dei requisiti e delle professionalità ritenute necessarie.  

3. Il Commissario si riserva di non affidare l’incarico in questione qualora ritenga non presenti le 

adeguate professionalità. 

 

Art. 5 – Documentazione disponibile e chiarimenti  

1. È pubblicata sul sito del Commissario Straordinario Unico l’informativa sulla privacy.  

2. È possibile richiedere chiarimenti e informazioni utilizzando il seguente indirizzo PEC 

commissario@pec.commissariounicodepurazione.it, indicando nell’oggetto “Richiesta 

chiarimenti avviso di manifestazione di interesse di disponibilità per n.10 unità di personale 

appartenente alle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, da impiegare per lo svolgimento delle attività di competenza della 

struttura commissariale”.  

 

Art. 6 – Tutela della Privacy 

1. Ai sensi del G.D.P.R. UE 679/16 e successive modifiche e integrazioni, i dati forniti verranno 

utilizzati ai fini della procedura di selezione e verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, 

in modo da garantirne, comunque, la sicurezza e la riservatezza. Con l’invio della manifestazione 

di interesse, l’operatore economico esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento. 

Tutti i dati acquisiti dal Commissario Straordinario Unico potranno essere trattati anche per fini 

di studio e statistici. 

 

Art. 7 – Pubblicità 

1. Il presente avviso sarà pubblicato nel sito istituzionale del Commissario Straordinario Unico per 

le acque reflue e la depurazione.  

 

Art. 8 – Rinvio 
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1. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia a quanto disciplinato nelle norme di 

riferimento. 

 

FIRMATO 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

         Prof. Ing. Maurizio Giugni 
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