Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l’art 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158
"Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico", che dispone, tra l'altro,
che il Ministero si articola in 15 Uffici di livello dirigenziale generale coordinati da un Segretario
generale;
Visto l’art. 7 dello stesso Decreto che attribuisce alla Direzione Generale per la Politica
Commerciale Internazionale le funzioni e le attività inerenti all’attuazione delle disposizioni di cui
alla legge 18 novembre 1995, n. 496, come successivamente integrata e modificata, di ratifica ed
esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed
uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993;
Visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 17 luglio 2014 “Individuazione degli
uffici dirigenziali di livello non generale”, pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31 ottobre 2014, che
individua, tra l’altro, le linee di attività delle divisioni della Direzione Generale per la Politica
Commerciale Internazionale e, in particolare, assegna alla Divisione IV “Beni a duplice uso,
embarghi commerciali e armi chimiche” le funzioni e le attività connesse con l’attuazione della
Convenzione di Parigi sulle armi chimiche;
Visto l’art. 9, comma 4, della legge 18 novembre 1995, n.496, come modificata dalla legge 4
aprile 1997 n.93, che attribuisce al Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, la facoltà di conferire incarichi a tempo determinato, nel
limite del contingente di cinque unità, ad esperti estranei all’Amministrazione per la durata
massima di due anni rinnovabili una sola volta per un anno;
Visto l’art 25 della legge 16 gennaio 2003, n.3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di
pubblica amministrazione” e l’art.23-ter della legge 23 febbraio 2006, n. 51, recante “Definizione e
proroga dei termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi
all’esercizio di deleghe legislative”, che hanno prorogato la durata massima di rinnovo dei predetti
incarichi prevista dalla citata legge n. 496/1995;
Visto l’art. 7, commi 6 e 6bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che stabilisce
condizioni, termini e modalità delle procedure comparative per il conferimento di incarichi di
collaborazione;

Vista la circolare n. 2 dell’11 marzo 2008, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei MinistriDipartimento della Funzione Pubblica, esplicativa della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Finanziaria 2008), che dettava disposizioni in tema di collaborazione esterne;
Vista la nota U. 0001684 del 27.1.2016 della Direzione Generale per le Risorse, l’Organizzazione e
il Bilancio con la quale, a seguito della richiesta formulata dalla scrivente con nota n 0001573 del
25.1.2016, gli Uffici del Ministero sono stati invitati a portare a conoscenza di tutti i dipendenti la
richiesta di personale formulata da questa Direzione Generale;
Considerato il tempo trascorso dal sopra indicato interpello senza che nessuna candidatura sia
pervenuta alla scrivente;
Ravvisata la necessità di acquisire una figura professionale in possesso della specifiche competenze
richieste per le peculiari esigenze della Div. IV di questa Direzione

emana il seguente avviso
di selezione comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico a tempo determinato per
l’espletamento di attività da svolgersi presso il Ministero dello Sviluppo Economico nell’ambito
della Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale, Div. IV, viale Boston 25,
Roma.
A. Ente Committente
Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale, viale Boston 25, Roma.
B. Oggetto dell’incarico
Piena e completa attuazione della Convenzione di Parigi sulle armi chimiche.
In particolare:
• ricezione e verifica della regolarità formale nonché assemblaggio e archiviazione dei
dati delle dichiarazioni iniziali e periodiche dei soggetti di cui all’art. 6 della
Convenzione;
• verifica delle attività riguardanti la produzione, il possesso, l’utilizzo, il trasferimento,
l’importazione e l’esportazione dei composti chimici, anche mediante ispezioni in
loco sugli impianti, compresi quelli di stoccaggio;
• supporto tecnico al rilascio delle autorizzazioni in conformità a quanto disposto dalle
parti VII e VIII dell’annesso sulle verifiche della Convenzione;
• qualunque altro supporto e consulenza tecnica che possano rendersi necessari, con
specifico riguardo ad eventuali aspetti connessi con le vigenti normative europee in
materia di Dual use e di embarghi commerciali.
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C. Requisiti personali
• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
• godimento dei diritti 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 per fattispecie diverse dovranno essere indicati nella domanda di
partecipazione alla selezione);
• non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da
precedente impiego presso la Pubblica Amministrazione.

D. Requisiti professionali
1. In relazione all’attività da svolgere sono richiesti i seguenti requisiti, da possedere al
momento della scadenza del presente avviso:
a. titolo di studio
• laurea magistrale in chimica, ingegneria chimica o in discipline equipollenti;
b. competenze professionali
• conoscenza della Convenzione chimica e dei Regolamenti europei nel settore dei
prodotti e tecnologie a duplice uso;
• conoscenza dei programmi informatici più diffusi, in particolare relativi alla gestione ed
archiviazione dati, navigazione internet, redazione documenti anche di natura tecnica;
• perfetta conoscenza, parlata e scritta, comprensiva della terminologia tecnicoscientifica inerente all’incarico, delle lingue italiana ed inglese;
• capacità di analisi e di lavoro in contesti multidisciplinari.
2. Saranno oggetto di valutazione i seguenti titoli:
a. voto di laurea, specializzazioni, master e corsi con attestazioni nell’ambito della materia
oggetto dell’incarico;
b. precedenti esperienze positivamente maturate nell’ambito della materia oggetto
dell’incarico, in organismi nazionali e/o internazionali;
c. ulteriori diplomi di laurea;
d. attestati di conoscenza di altre lingue oltre a quelle indicate tra i requisiti professionali.

E. Durata dell’incarico
L’attività avrà decorrenza dal conferimento formale dell’incarico. L’incarico avrà una durata
annuale e potrà essere rinnovato ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione nei limiti
temporali previsti dalla normativa vigente del settore.
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F. Natura dell’ incarico
L’incarico si configura come prestazione di lavoro autonomo e non potrà in nessun caso
assumere la natura di rapporto di lavoro subordinato in quanto si inserisce nell’ambito delle
disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, artt. 2222 e 2228 del Codice Civile.
Ferma restando la sua natura, l’assunzione dell’incarico comporta l’osservanza dell’obbligo
del segreto d’ufficio e della normativa sulla tutela dei dati. Inoltre il candidato non deve
svolgere attività di collaborazione, anche senza rapporto di subordinazione, con soggetti
tenuti agli obblighi di cui alla legge 18 novembre 1995, n. 496, così come modificata dalla
legge 4 aprile 1997, n. 93.
G. Luogo di svolgimento dell’incarico
L’attività sarà prestata presso la sede del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione
Generale per la Politica Commerciale Internazionale, salva l’esigenza di operare anche in
altri luoghi, ove ciò fosse richiesto dall’espletamento dei compiti del presente incarico.
Lo svolgimento di attività in sedi diverse da quella dell’Amministrazione ed ubicate in altro
Comune italiano o all’estero, che deve essere preventivamente autorizzato, è sottoposto
all'applicazione della normativa e delle circolari vigenti in materia di missioni degli
impiegati civili dello Sato, con particolare riferimento al rimborso delle spese di viaggio e di
alloggio.

H. Corrispettivo
Il compenso è pattuito nella misura massima onnicomprensiva di € 30.000 annui. Esso sarà
liquidato, a seguito dell’emissione di fatturazione elettronica, in rate bimestrali posticipate,
previa verifica periodica del lavoro svolto dal titolare dell’incarico da parte del Dirigente
della Divisione IV che si avvale della prestazione.
I. Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso il Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale per la
Politica Commerciale Internazionale per le finalità di gestione della procedura 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 vigente normativa sulla trasparenza. La
partecipazione alla selezione comparativa prevista dal presente bando costituisce automatico
consenso del candidato al descritto trattamento dei dati personali.
L. Modalità di presentazione delle domande
1. I soggetti interessati alla selezione dovranno presentare la domanda di partecipazionecorredata del proprio curriculum vitae in formato europeo- utilizzando l’allegato fac-
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simile, da inviare tramite posta elettronica certificata o tramite il servizio postale a mezzo
raccomandata A. R. ovvero con consegna a mano. Le domande devono essere debitamente
sottoscritte nelle forme e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni,
accludendo fotocopia di un documento di riconoscimento valido. 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
citato D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, attestante i requisiti personali di cui
alla lettera C del presente avviso.
3. Gli indirizzi a cui consegnare la predetta documentazione sono i seguenti:
a. Posta certificata: dgpci.div04@pec.mise.gov.it
b. Servizio postale o consegna a mano: Ministero dello sviluppo economico – Direzione
generale per la politica commerciale internazionale - Div.IV. Viale Boston, 25 –
00144 Roma.
Le domande dovranno pervenire improrogabilmente entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul sito internet del Ministero, facendo fede, per
quanto attiene al servizio postale, il bollo leggibile dell’ufficio postale che accetta la
raccomandata. In questo caso la fotocopia della ricevuta di accettazione della raccomandata
dovrà essere inviata entro lo stesso giorno al numero di fax: 06 59647506.

M. Criteri e modalità di selezione dei candidati
La valutazione comparativa dei candidati è effettuata da una Commissione, composta dal
Direttore generale, in qualità di Presidente, e da due dirigenti della Direzione committente,
che può avvalersi della consulenza di esperti nelle materie oggetto dell’incarico. La funzione
di Segretario della Commissione sarà svolta da un funzionario della Direzione committente.
La Graduatoria verrà formata attribuendo ad ogni candidato un punteggio massimo di 50
punti sulla base della valutazione dei titoli indicati al punto 2 della precedente lettera D
effettuata secondo i seguenti criteri:
Titoli
Voto di laurea

Specializzazioni, master e corsi con attestazioni nell’ambito della
materia oggetto dell’incarico
Precedenti esperienze positivamente maturate nell’ambito della
materia oggetto dell’incarico, in organismi nazionali e/o
internazionali
eventuale secondo corso di laurea
attestati di conoscenza di altre lingue oltre a quelle indicate tra i
requisiti professionali
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Punteggio
Max 5 punti. Un punto
per ogni voto superiore
a 105/110
Max 10 punti.
Max 20 punti.

Max 10 punti.
Max 5 punti.

La Commissione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di convocare uno o più
candidati per un breve colloquio di carattere informale.
Al termine della procedura la Commissione stilerà la graduatoria e il Direttore generale, in
qualità di Presidente, designerà il candidato vincitore, con il quale stipulerà il contratto che
disciplinerà termini e modalità dell’incarico.
La Direzione committente potrà interrompere in qualsiasi momento la procedura
comparativa per sopravvenuti impedimenti di carattere giuridico e/o economico, ovvero di
opportunità. In ogni caso il completamento della procedura di cui al presente avviso non
obbliga l’Amministrazione alla stipula del relativo contratto e non la impegna in alcun modo.
Il predetto contratto sarà impegnativo per il candidato vincitore sin dal momento della
sottoscrizione, mentre vincolerà l’Amministrazione solo dopo il visto da parte degli organi di
controllo di legittimità e contabile.
L’Amministrazione avrà cura di comunicare con immediatezza al contraente l’avvenuto
perfezionamento amministrativo del provvedimento di approvazione del contratto e del
relativo impegno di spesa.
I. Pubblicità
Il presente avviso di selezione comparativa viene pubblicato esclusivamente sul sito Internet
del Ministero dello sviluppo economico. Responsabile del procedimento è il Dirigente della
Div. IV della Direzione generale per la politica commerciale internazionale
Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Amedeo Teti)
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