Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA’ E LE PICCOLE E
MEDIE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158,
recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico”
(GU Serie Generale n.19 del 24-1-2014) che, all’art. 4, comma 1, lettera m),
attribuisce alla Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le
piccole e medie imprese (in seguito anche DGPICPMI) l’attuazione delle politiche di
sviluppo dei settori industriali strategici per l’economia nazionale e, in particolare,
l’attuazione delle politiche e degli interventi per lo sviluppo e la competitività del
settore della chimica;
VISTO il nuovo D.M. 24 febbraio 2017 che, nell’individuare gli uffici dirigenziali di
livello non generale del Ministero dello Sviluppo Economico, attribuisce alla
Divisione VIII (già div. IX) – “Industrie di base, della mobilità e della manifattura
avanzata, materie prime e materiali innovativi” della DGPICPMI le competenze
relative all’attuazione del Regolamento REACH sulla gestione sicura delle sostanze
chimiche;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri registrato alla Corte dei
Conti il 31 marzo 2015, foglio n. 1055, con il quale il dott. Stefano Firpo è stato
nominato Direttore Generale della Direzione Generale per la Politica Industriale, la
Competitività e le Piccole e Medie Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il Regolamento CE 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio
(REACH), concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche, ed in particolare l’art. 124, laddove prevede
l’obbligo per i paesi membri di istituire un servizio di assistenza tecnica al pubblico;
VISTO l’ “Avviso di indizione di una procedura selettiva, per titoli e colloquio, ai fini
del conferimento di un incarico individuale di collaborazione tecnico-scientifica, da
svolgersi con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, a un esperto dotato
di particolare e comprovata specializzazione per la realizzazione di specifiche e
determinate attività connesse all’ulteriore implementazione del Regolamento (CE)
1907/2006 (REACH)”, pubblicato in data 10 maggio 2017 sul sito istituzionale del
Ministero dello sviluppo economico http://www.mise.gov.it;
VISTO, in particolare, l’art. 6 – Criteri e modalità di scelta del contraente – comma 1,
del predetto avviso, in cui è disposto che: “La valutazione comparativa dei candidati è
effettuata da una Commissione esaminatrice di tre membri, che sarà nominata con
proprio decreto dal Direttore generale della DGPICPMI e composta dal medesimo
Direttore generale, con funzioni di Presidente, da due dirigenti; col medesimo
provvedimento vengono individuati il funzionario designato a svolgere le funzioni di
segretario della Commissione e un membro supplente, in caso di motivata rinuncia o
indisponibilità di un membro effettivo. Il decreto di nomina è pubblicato sul sito
istituzionale http://www.mise.gov.it”;
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VISTO il comma 2 dello stesso art. 6 – Criteri e modalità di scelta del contraente – in
cui è disposto che: “Terminata la fase della verifica del possesso dei requisiti di
ammissibilità, si procede alla valutazione dei titoli e al colloquio.
CONSIDERATO che il 9 giugno 2017 è scaduto il termine per la presentazione delle
domande di ammissione alla selezione pubblica;
CONSIDERATO che è terminata la fase dell’esame delle domande pervenute nel
termine stabilito e della verifica del possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art.
3, comma 1, dell’avviso di selezione;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla valutazione dei titoli e al
colloquio di cui all’art.3 per i candidati risultati in possesso dei requisiti d’ammissione
di cui all’art.3 citato;
DECRETA
Art. 1
E’ nominata la commissione esaminatrice della procedura selettiva, per titoli e
colloquio, di cui alle premesse.
La commissione è così composta:
Presidente

dott. Stefano Firpo (Direttore Generale DGPICPMI);

Componenti

dott. Adriano Ippoliti (Dirigente Div. I);
dott.ssa Ilaria Realfonzo (Dirigente Div. VIII);

Membro supplente

dott.ssa Fabiola Bechelli (Dirigente Div. II);

Segretario

dott. Cesare Comi (Funzionario Div. VIII).
Art. 2

La partecipazione alla commissione di cui all’art. 1 avverrà interamente a titolo
gratuito, dovendosi la stessa considerare rientrante tra i compiti e i doveri dell’ufficio.
Art. 3

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale http://www.mise.gov.it.
Roma, 16 giugno 2017
IL DIRETTORE GENERALE
(Stefano Firpo)
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