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 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;
CONSIDERATO che nell’ambito del suddetto Regolamento REACH sono sopraggiunte
esigenze aventi carattere straordinario e temporalmente delimitato, legate all’ultima
scadenza di registrazione del 31/05/2018 per le sostanze chimiche prodotte o importate
in quantità pari o superiori a una tonnellata/anno e riguardante direttamente un
grandissimo numero di piccole e medie imprese (PMI);
RAVVISATA la necessità per la Direzione Generale per la Politica Industriale, la
Competitività e le Piccole e Medie Imprese di avvalersi di una figura professionale di
comprovata conoscenza della disciplina ed esperienza degli aspetti attuativi del
regolamento REACH, nonché di tutte le altre normative connesse riguardanti la
sicurezza delle sostanze chimiche;
CONSIDERATO che la verifica della disponibilità di risorse all’interno del Ministero
per sopperire alla succitata necessità di un’adeguata figura professionale, effettuata su
richiesta di questa Direzione Generale dalla Direzione Generale per le Risorse,
l’Organizzazione e il Bilancio (in seguito anche DGROB) con nota prot. n. 14955 del
28/06/2016, ha avuto esito negativo, come riscontrato dalla medesima DGROB con
nota prot. n. 18198 del 04/08/2016;
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CONSIDERATO altresì che l’ulteriore verifica della disponibilità di risorse all’interno
del Ministero per sopperire alla necessità, tra le altre, della suddetta adeguata figura
professionale, effettuata su richiesta di questa Direzione Generale dalla Direzione
Generale per le Risorse, l’Organizzazione e il Bilancio con nota prot. n. 4308 del
13/02/2017, ha avuto esito negativo, come riscontrato dalla medesima DGROB con
note prot. n. 11695 del 12/04/2017 e n. 13491 del 02/05/2017;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni, ed in particolare l’articolo 7, commi 6 e 6-bis, laddove prevedono che per
esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio le amministrazioni
pubbliche possono conferire incarichi individuali di collaborazione, con contratti di
lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di
particolare e comprovata specializzazione, disciplinando e rendendo pubbliche,
secondo i propri ordinamenti, le procedure comparative finalizzate al conferimento di
tali incarichi;
VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Funzione Pubblica n. 5/2006 del 21/12/2006 e n. 2/2008 del 11/03/2008, concernenti i
criteri e le modalità da osservare per il conferimento di incarichi esterni e di
collaborazione, nel rispetto dei limiti di spesa imposti dalle disposizioni in materia di
finanza pubblica;
VISTO l’articolo 1, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito
con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, che ha modificato il comma 4
dell’articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, prorogando al 1° gennaio
2018 il termine a partire dal quale è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di
stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro
esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono
organizzate dal committente;
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;
VISTE le domande di partecipazione alla suddetta procedura selettiva, pervenute entro
la prevista scadenza del 9 giugno 2017;
VISTO 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
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decreto dal Direttore generale della DGPICPMI e composta dal medesimo Direttore
generale, con funzioni di Presidente, e 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”;
VISTO il decreto direttoriale del 16 giugno 2017 con cui è stata nominata la suddetta
Commissione esaminatrice con le modalità sopra descritte;
VISTO l’art. 6 – Criteri e modalità di scelta del contraente – comma 2, del predetto
avviso, 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”;
VISTA la nota pubblicata sul sito istituzionale del Ministero in data 16 giugno 2017, a
firma del responsabile del procedimento, in cui si dà conto dell’esito della verifica, di
cui al citato art.6, del possesso dei requisiti di ammissibilità prescritti all’art.3 –
Requisiti di ammissione e titoli valutabili del bando e, precisamente:
- l’esclusione dalla procedura delle due candidate dott.ssa Raffaela Cutarelli e dott.ssa
Francesca Piras, perché non in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità previsti
all’art. 3, comma 1, lettera b, cioè i “tre anni di esperienza professionale nel settore
chimico”;
- la convocazione della candidata dott.ssa Stefania Abruzzese per il giorno 4 luglio
2017, alle ore 10, presso gli uffici della DGPICPMI per sostenere il colloquio di cui
all’art. 6, comma 2;
VISTO il verbale della riunione del 4 luglio 2017 della Commissione esaminatrice per
la valutazione dei titoli e l’effettuazione del colloquio con la candidata dott.ssa
Stefania Abruzzese, in cui è deliberata l’assegnazione alla suddetta candidata del
punteggio complessivo di 33/50;
VISTO l’art. 6 – Criteri e modalità di scelta del contraente – comma 5, del più volte
citato avviso, in cui si dispone che: “Entro trenta giorni dal termine della procedura
di selezione, il responsabile del procedimento accerta la regolarità formale degli atti e
li trasmette al Direttore generale per il seguito di competenza. Il Direttore generale
con proprio provvedimento approva la graduatoria e nomina il vincitore della
selezione: tale provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale
http://www.mise.gov.it”;
VISTA la nota prot. n. 0299816 del 14/07/2017 con cui il responsabile del
procedimento dichiara di aver accertato la regolarità formale degli atti e li trasmette al
Direttore generale per il seguito di competenza;
CONSIDERATO di dover procedere all’emanazione del provvedimento di approvazione
della graduatoria e di nomina del vincitore della selezione;
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DECRETA
Art. 1
E’ approvata la seguente graduatoria di merito relativa alla 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), di cui all’avviso
pubblicato in data 10 maggio 2017 sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo
Economico http://www.mise.gov.it:
N.

Cognome e nome

1

Abruzzese Stefania

Punteggio
33/50
Art. 2

La dott.ssa Stefania Abruzzese è dichiarata vincitrice della 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), di cui all’avviso
pubblicato in data 10 maggio 2017 sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo
Economico http://www.mise.gov.it.
Art. 3
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello
Sviluppo Economico http://www.mise.gov.it
Dalla data di pubblicazione sul sito decorrerà il termine di trenta giorni per le eventuali
impugnative.
Roma,
IL DIRETTORE GENERALE
(Stefano Firpo)
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