Il Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le Piccole e Medie Imprese
Avviso di selezione comparativa, per soli titoli, di due esperti da designare, in qualità di
rappresentanti del Mise, nel “Comitato tecnico” di cui all’art. 13 del decreto direttoriale
29 gennaio 2018.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” e, in particolare, l’articolo
1, comma 115, che prevede che: “con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di costituzione e
le forme di finanziamento, nel limite di 20 milioni di euro per il 2017 e di 10 milioni di euro
per il 2018, di centri di competenza ad alta specializzazione, nella forma del partenariato
pubblico-privato, aventi lo scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di
trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, nel quadro degli interventi
connessi al Piano nazionale Industria 4.0.”
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modifiche e integrazioni,
recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle
imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”;
Visto il decreto del Direttore Generale della Direzione generale per la Politica Industriale, la
Competitività e le Piccole e Medie Imprese prot. n. 121981 del 26 marzo 2018 con cui è
conferito al dott. Antonello Lapalorcia l’esercizio delle funzioni vicarie del Direttore generale
Direzione generale per la Politica Industriale, la Competitività e le Piccole e Medie Imprese;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze 12 settembre 2017, n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 6 del 9 gennaio 2018, che definisce i criteri di costituzione e le modalità di finanziamento
dei centri di competenza ad alta specializzazione prevedendo che i benefici siano concessi,
sulla base della procedura stabilita dall’articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123 e s.m.i., nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, in conformità all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 24;
Visto il decreto del Direttore generale della Direzione Generale per la Politica Industriale, la
Competitività e le Piccole e Medie Imprese del 29 gennaio 2018 di attuazione del decreto
del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze 12 settembre 2017, n. 214 e, in particolare, l’art. 13 che prevede che, con successivo
decreto del Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie
imprese del Ministero dello sviluppo economico, è istituito un Comitato tecnico quale organo
collegiale con il compito di effettuare le valutazioni tecniche e gli adempimenti istruttori
connessi alla concessione, all’erogazione, ai controlli e al monitoraggio dei benefici concessi
ai sensi del decreto direttoriale 29 gennaio 2018;
Considerato che il Comitato tecnico è composto da un dirigente del Ministero dello sviluppo
economico, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti di comprovata esperienza e
professionalità, designati due dal Ministero dello sviluppo economico e due dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Tenuto conto che la funzione del Comitato è di provvedere agli adempimenti tecnici,
amministrativi e istruttori e di supportare il Ministero in tutte le fasi della procedura stabilita
dall’articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
Ravvisata la necessità di acquisire due figure professionali di livello specialistico da
designare in qualità di rappresentanti del Mise nel Comitato tecnico di cui all’art. 13 del
decreto direttoriale 29 gennaio 2018 al fine di garantire la presenza nel Comitato medesimo di
una pluralità di competenze specialistiche;
emana il seguente
AVVISO
E’ indetta la procedura di selezione comparativa, per titoli, per l’individuazione delle
seguenti professionalità di livello specialistico:
1. Attività richieste
Nell’ambito del Comitato tecnico, in particolare nella fase di valutazione dei programmi di
attività dei centri di competenza, fornire il proprio contributo in merito all’analisi, alla
valutazione tecnico-economica e alla sostenibilità economico-finanziaria del programma di
attività presentato dal soggetto proponente ai fini del conseguimento delle agevolazioni di cui
al decreto direttoriale 29 gennaio 2018.
L’analisi e la valutazione dovranno tener conto di aspetti quali:

-

-

-

le caratteristiche e la qualità dei servizi di orientamento e formazione offerti alle imprese
in termini di capacità di trasferimento di soluzioni tecnologiche, di innovazione nei
processi produttivi e/o nei prodotti e/o nei modelli di business derivanti dallo sviluppo,
adozione e diffusione delle tecnologie in ambito 4.0, in coerenza con il quadro degli
interventi del Piano nazionale Industria 4.0;
la valorizzazione di realtà e azioni esistenti a livello territoriale e coerenti con le finalità
del decreto direttoriale 29 gennaio 2018, in un quadro coordinato di rafforzamento e
consolidamento delle strutture preposte al trasferimento tecnologico;
la dimensione nazionale del programma di attività ed il bacino potenziale di imprese, in
particolare PMI, coinvolte nella realizzazione dei progetti di innovazione, ricerca
industriale e sviluppo sperimentale, etc..

2. Requisiti di ammissione
Alla procedura selettiva possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine
per la presentazione delle domande, sono in possesso dei requisiti sotto indicati, da
attestare a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:
a) la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ai sensi dell’art. 35
bis comma 1, lett c del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) 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;
f) non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
g) non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da
precedente impiego presso una pubblica amministrazione;
h) non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi che ostino, ai sensi
della normativa vigente, all’espletamento dell’incarico di cui al presente avviso.
Si fa presente, altresì, che, all’ atto della nomina, oltre al possesso dei requisiti prescritti
occorre attestare, a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di non svolgere
incarichi di direzione/gestione né aver rapporti economici di dipendenza o di
collaborazione di tipo continuativo, né di trovarsi in situazioni di cui alla precedente
lettera h), con organismi di ricerca/imprese/eventuali altri partner del centro di
competenza costituito/costituendo che presenta domanda ai sensi del decreto direttoriale
29 gennaio 2018.
3. Requisiti di ordine professionale
I candidati, oltre ai requisiti di ammissione sopra indicati, devono possedere almeno due
fra le seguenti competenze professionali specialistiche:

1.
esperienza e competenza manageriale di vertice di almeno 10 anni nella gestione di
processi di innovazione e di trasferimento tecnologico;
2.
esperienza e competenza manageriale di vertice di almeno 10 anni nell’attività di
collaborazione tra organismi di ricerca/Università ed imprese nel settore della formazione
e del trasferimento tecnologico;
3.
esperienza e competenza di analisi e di valutazione di business plan e progetti
complessi negli ambiti tecnologici di cui al Piano nazionale Industria 4.0.;
Qualora non pervengano candidature idonee, il Ministero si riserva di decidere la nomina
degli esperti al di fuori della domande pervenute all’interno del proprio personale.
4. Criteri e modalità di scelta
Terminata la fase della verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità e di ordine
professionale, il Direttore generale procede alla valutazione comparativa dei titoli
professionali di cui al paragrafo 3.
All’esito della valutazione, il Direttore Generale individua, on decreto, i rappresentanti del
Mise, da designare nel Comitato tecnico, sulla base di un elenco in cui i nominativi dei
candidati sono indicati con un ordine di priorità nell’attribuzione dell’incarico.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento la procedura
comparativa nell’esercizio del potere di autotutela.
5. Durata della nomina e oneri di funzionamento del Comitato tecnico
La nomina dura tre anni a decorrere dalla data di costituzione del Comitato tecnico e
comunque, in ragione delle funzioni ad esso attribuite, fino all’espletamento della procedura
stabilita dall’articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123..
Ai membri del Comitato tecnico non spetta alcun compenso, indennità di carica,
corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione.
Il Comitato tecnico opera senza oneri a carico della finanza pubblica.
6. Modalità di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione, compilata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive
modificazioni, avvalendosi del modello allegato, dovrà essere presentata, a pena di
esclusione, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso ed entro le ore 12.00
del giorno 2 maggio 2018, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata
all’indirizzo dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it recante nell’oggetto la dicitura: “Avviso di
selezione comparativa, per soli titoli, di due esperti da designare in qualità di rappresentanti
del Mise nel “Comitato tecnico” di cui all’art. 13 del decreto direttoriale 29 gennaio 2018.”
In allegato dovrà essere prodotto il curriculum vitae, datato e sottoscritto, con annessa
fotocopia di un documento di riconoscimento del candidato in corso di validità nonché ogni
ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione della candidatura.
La domanda dovrà altresì essere corredata dall’autorizzazione al trattamento dei dati
personali, limitatamente al procedimento in corso, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico alle pagine
http://www.mise.gov.it/index.php/it/amministrazione-trasparente/interpelli-avvisi-diselezione-e-call-esperti;
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/centri-di-competenza.
Dell’esito del procedimento viene data comunicazione attraverso la pubblicazione sul sito
del Ministero dello sviluppo economico (www.sviluppoeconomico.gov.it) nelle medesime
modalità.
Roma, 20 aprile 2018
p. il Direttore Generale

Firmato digitalmente da:Antonello La
palorcia
Data:20/04/2018 14:56:42

