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dello  Sviluppo Economicodello  Sviluppo Economicodello  Sviluppo Economicodello  Sviluppo Economico    

 

Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie 
imprese – Divisione IX 

 

Avviso di selezione comparativa per il conferimento di un incarico di 

collaborazione coordinata e continuativa esterna specialistica, a norma dell’art. 7 

del dlgs 30 marzo 2001, n. 165, per le attività connesse all’implementazione del 

Regolamento (UE) 528/2012 (biocidi), del Regolamento (CE) 1223/2009 

(cosmetici), del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) e del Regolamento (CE) 

1272/2008 (CLP).  
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO l’articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il 

quale prevede che le amministrazioni pubbliche disciplinino e rendano pubbliche, 

secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento di incarichi 

di collaborazione; 

 

VISTA la circolare n. 2/2008, emanata l’11marzo 2008 dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, avente ad oggetto le 

disposizioni in tema di collaborazioni esterne; 

 

ACCERTATA, con la nota indirizzata da questa Direzione Generale alla Direzione 

Generale per le Risorse, l’Organizzazione e il Bilancio del 27 ottobre 2014, prot. n. 

188464, e il successivo riscontro negativo al riguardo di cui alla nota della DGROB 

del 5 dicembre 2014, prot. n. 30807, la mancanza di risorse disponibili all’interno del 

Ministero per le necessità indicate in epigrafe; 

 

RAVVISATA la necessità di acquisire una figura professionale in possesso della 

specifica qualifica richiesta per le esigenze di questa Amministrazione, 
 

emana il seguente avviso 
 

A – Oggetto dell’incarico 
 

1. E’ indetta la procedura di selezione comparativa, per titoli, per la stipula di un 

contratto di collaborazione coordinata e continuativa, da svolgersi nell’ambito 

della Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le Piccole e 

Medie Imprese (DGPICPMI), per il profilo di: 



N. 1 Esperto tecnico da dedicare alle attività connesse all’implementazione del 
Regolamento (UE) 528/2012 (biocidi), del Regolamento (CE) 1223/2009 
(cosmetici), del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) e del Regolamento 
(CE) 1272/2008 (CLP) presso la DGPICPMI (Div. IX),  
 

avente il compito di fornire supporto tecnico-scientifico alle attività ricomprese nei 

seguenti settori di intervento: 
 

a) attuazione dei Regolamenti europei su biocidi, cosmetici, REACH e CLP, 

nonché partecipazione agli eventuali processi di revisione promossi dalla 

Commissione Europea; 

b) collaborazione con le altre amministrazioni coinvolte nella gestione e 

applicazione di normative correlate ai Regolamenti su biocidi, cosmetici, 

REACH e CLP, nonché su tematiche connesse, come fitosanitari, Convenzione 

di Rotterdam, Convenzione di Stoccolma, e simili; 

c) partecipazione al Comitato Tecnico di Coordinamento (CTC) del REACH ed 

ai suoi gruppi di lavoro, in particolare  quelli affidati alla responsabilità del 

MISE. 

 

2. La prestazione richiesta all’assegnatario dovrà essere svolta assicurando un 

costante contatto con la DGPICPMI in relazione a tutte le attività connesse alla 

natura dell’incarico, sia sul territorio nazionale che all’estero.  

 
B – Requisiti di moralità 
 
Sono richiesti i seguenti requisiti personali, da possedere al momento della scadenza 

del presente avviso, da attestare a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà: 

 

• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 

riguardanti l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale attinenti a 

fattispecie di reati contro la Pubblica Amministrazione (eventuali condanne, 

misure di prevenzione e procedimenti penali in corso per fattispecie diverse 

dovranno essere indicati nella domanda di partecipazione alla selezione); 

• non essere sottoposto a procedimenti penali (in caso contrario specificare nella 

domanda gli eventuali procedimenti); 

• non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da 

precedente impiego presso una Pubblica Amministrazione. 

 

 



C – Requisiti di qualificazione professionale e titoli oggetto di valutazione 
 
1. In relazione all’attività da svolgere, sono richiesti i seguenti requisiti tecnici, da 

possedere al momento della scadenza del presente avviso: 

 

a – titolo di studio: 

o laurea magistrale in Chimica, Chimica e tecnologie farmaceutiche, 

Ingegneria Chimica o in discipline equipollenti, ovvero laurea triennale 

integrata da specifico percorso didattico universitario finalizzato al 

conseguimento della specializzazione; 

b – requisiti professionali: 

o esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore chimico; 

o conoscenza dei Regolamenti europei su biocidi, cosmetici, REACH e 

CLP, nonché delle normative riguardanti il settore chimico; 

o conoscenza dei sistemi informatici più diffusi, in particolare relativi a 

gestione dati, internet, redazione documenti di natura tecnica inerenti il 

profilo; 

o buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta; 

o capacità di analisi e di relazione.  

 

2. Saranno oggetto di valutazione i seguenti titoli: 

a) precedenti esperienze nella materia oggetto dell’incarico, in particolare 

nell’applicazione dei Regolamenti europei su biocidi, cosmetici, REACH 

e CLP, maturate presso il Ministero dello Sviluppo Economico o presso 

organizzazioni internazionali; 

b) precedenti esperienze nella materia oggetto dell’incarico, in particolare 

nell’applicazione dei Regolamenti europei su biocidi, cosmetici, REACH 

e CLP, maturate presso altre amministrazioni pubbliche; 

c) eventuale secondo corso di laurea ovvero corso di specializzazione in 

materie chimico-farmaceutiche. 

 

D – Pubblicità 
 
Il presente avviso di selezione comparativa viene pubblicato esclusivamente sul sito 

Internet del Ministero dello Sviluppo Economico. 

 

E – Modalità di presentazione delle domande 
 
1. I candidati interessati alla selezione dovranno presentare la domanda di 

partecipazione, utilizzando l’allegato fac–simile, tramite posta elettronica 

certificata all’indirizzo di seguito indicato, ovvero tramite il servizio postale a 

mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o con consegna a mano, 

corredata dal proprio curriculum vitae, debitamente sottoscritto nelle forme e ai 



sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni, accludendo fotocopia di un 

valido documento di riconoscimento. Si precisa che non sono ammesse altre 

modalità di presentazione della candidatura.  

2. Il candidato dovrà inoltre fornire una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai 

sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni, attestante i requisiti di cui 

alla lettera B del presente avviso.    

3. Gli indirizzi a cui consegnare la predetta documentazione sono i seguenti: 

• per quanto attiene alla PEC: imp.pic.div1@pec.sviluppoeconomico.gov.it 

• per quanto attiene al servizio postale o alla consegna a mano: Ministero 

dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Politica 

Industriale, la Competitività e le Piccole e Medie Imprese – Segreteria 

del Direttore Generale – 5° piano – Via Molise, 2 – 00187 Roma. 

Le domande dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 14.00 del 16 
gennaio 2015, facendo fede, per quanto attiene al servizio postale, il bollo 

dell’ufficio postale che accetta la raccomandata. In tal caso, fotocopia della ricevuta 

di accettazione della domanda dovrà essere inviata entro lo stesso giorno al seguente 

numero di fax: 0647052013. 

 

F – Criteri e modalità di scelta del contraente 
 
La valutazione comparativa dei candidati è effettuata dal Direttore generale e da due 

dirigenti, con l’attribuzione ad ogni candidato di un punteggio massimo di 50 punti 

sulla base della sola valutazione dei titoli. 

Il suddetto punteggio sarà attribuito tenendo conto dell’incarico da svolgere e sarà 

così distribuito tra i titoli indicati alla precedente lettera C – punto 2: 

a) precedenti esperienze nella materia oggetto dell’incarico maturate presso 

il Ministero dello Sviluppo Economico o presso organizzazioni 

internazionali (max 25 punti); 

b) precedenti esperienze nella materia oggetto dell’incarico maturate presso 

altre amministrazioni pubbliche (max 15 punti); 

c) eventuale secondo corso di laurea ovvero corso di specializzazione in 

materie chimico-farmaceutiche (max 10 punti). 

Questa Direzione Generale potrà interrompere in qualsiasi momento la procedura 

comparativa per sopravvenute ragioni di legittimità e/o opportunità. In ogni caso, lo 

svolgimento della procedura di cui al presente avviso non obbliga alla stipula del 

relativo contratto e non impegna in alcun modo il Ministero. 

Al termine delle valutazioni il Direttore generale designa il candidato vincitore e 

stipula il contratto che disciplina termini e modalità dell’incarico. 

Il predetto contratto è impegnativo per il candidato vincitore sin dalla sottoscrizione, 

mentre lo diviene per il Ministero solo dopo il visto da parte degli organi di controllo 

apposto sul decreto di impegno della spesa. 

La Direzione avrà cura di comunicare immediatamente l’avvenuto perfezionamento 

amministrativo del suddetto decreto. 



G – Durata 
 
L’incarico, una volta registrato dagli organi di controllo, avrà la durata di dodici mesi 

a partire dalla data indicata nel contratto. 

Il nominativo dell’incaricato, l’oggetto dell’incarico e il relativo compenso saranno 

pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, in quanto 

amministrazione stipulante (art. 3, comma 1, della legge n. 244/2007). 

L’incarico non costituisce in nessun caso un rapporto di impiego pubblico, né dà 

luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli del Ministero. 

 

H – Compenso 
 
Il compenso massimo previsto è di € 36.000,00 (trentaseimila/00) lordi annui, oltre 

agli oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Ministero dello Sviluppo 

Economico. 

Il compenso sarà erogato mensilmente in funzione delle attività effettivamente e 

regolarmente svolte. 

Restano escluse dal compenso su indicato le eventuali spese di trasferta al di fuori 

della sede ove è ubicata la DGPICPMI, che saranno rimborsate direttamente, previa 

autorizzazione e rendicontazione delle stesse. 

 

I – Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi del decreto 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati 

saranno raccolti presso il Ministero per le finalità di gestione della procedura di 

selezione comparativa e saranno trattati, anche successivamente all’eventuale stipula 

del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di collaborazione, ivi 

inclusa la pubblicazione sul sito web del Ministero di tutte le informazioni richieste 

dalla normativa vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 

procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione dalla stessa. La partecipazione 

alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato al 

suddetto trattamento dei dati personali. 

 

Responsabile del presente procedimento è la dr.ssa Maura Gentili, dirigente della 

Divisione I della DGPICPMI (e-mail: maura.gentili@mise.gov.it)  

 

Roma,17 dicembre 2014 

 

                  IL DIRIGENTE 

                 (Vincenzo Zezza)          

 

  

 
 



Fac-simile della domanda su carta libera 
(da inoltrare tramite PEC, raccomandata o a mano) 
 
 
      Al Ministero dello Sviluppo Economico 
      Direzione Generale per la Politica Industriale,  
      la Competitività e le Piccole e Medie Imprese 
      Segreteria del Direttore Generale 
      Via Molise, 2 
      00187 ROMA 
 
 
Domanda di partecipazione alla selezione comparativa per il conferimento di un 
incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il profilo di:  
 
N. 1 Esperto tecnico da dedicare alle attività connesse all’implementazione del 
Regolamento (UE) 528/2012 (biocidi), del Regolamento (CE) 1223/2009 (cosmetici), del 
Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) e del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) presso 
la DGPICPMI (Div. IX).  
  
Cognome e Nome ………………………………………………………………………………… 
 
Luogo e data di nascita ………………………………………………………………………….. 
 
Indirizzo per ogni comunicazione (via, n., cap., città, prov., tel., cellulare, e-mail) 
………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 
Codice fiscale 

□□□□□□□□□□□□□□□□ 
 
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. N. 445 del 2000 e consapevole della 
responsabilità penale prevista dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara:  
 
- di essere cittadino ………………………………………….. (specificare cittadinanza); 
- di godere dei diritti civili e politici; 
- di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale attinenti a fattispecie di reati contro la 
Pubblica Amministrazione (in caso contrario specificare le eventuali condanne 
riportate, le misure di prevenzione, le decisioni civili); 

- di non essere sottoposto a procedimenti penali (in caso contrario specificare gli 
eventuali procedimenti); 

- di non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da 
precedenti impieghi presso una Pubblica Amministrazione; 



- di essere in possesso del seguente titolo di studio: ………………………................. 

........................................................................................................................................... 

conseguito il …………………… presso ……………………….. con votazione ………….; 

 
- di essere in possesso dei seguenti requisiti professionali (lett. C, punto 1 dell’avviso di 

selezione) : 
 

o esperienza nel settore chimico risultante da (specificare: ambito, durata, funzioni); 
.....…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………  

o conoscenza dei Regolamenti europei su biocidi, cosmetici, REACH e CLP, nonché 
delle normative riguardanti il settore chimico, risultante da (specificare: ambito, 
durata, funzioni); 
………..………………………………………………………………………………………. 
.……………………………………….……………………………………………………….  

o conoscenza dei sistemi informatici più diffusi, in particolare relativi a gestione dati, 
internet, redazione documenti di natura tecnica inerenti il profilo risultante da 
(specificare: ambito, durata, funzioni); 
..………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

o buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta; 
 
o capacità di analisi e di relazione. 

 
 

- di possedere i seguenti titoli valutabili ai fini della graduatoria (lett. C, punto 2 
dell’avviso di selezione): 

 
a) ……………………………………………………………………………………………….. 

b) ……………………………………………………………………………………………….. 

c) ……………………………………………………………………………………………….. 

 
Autorizza il Ministero dello Sviluppo Economico ad  effettuare il trattamento dei dati 
personali in conformità alle vigenti disposizioni dettate dal Decreto legislativo 30 giugno 
2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni (codice della privacy), relativamente alla 
presente procedura. 
 
Data ……………………………….    
 
 
       Firma …………………………………………. 
 
 
Si allega alla domanda la seguente documentazione: 
 

• fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

• ………………………………………………………………………………………………… 


