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Avviso di selezione comparativa di un esperto in materia di iper e super ammortamento 

(articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 11 dicembre 2016, n. 232) e in materia di credito di 

imposta per attività di ricerca e sviluppo (Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 

145 e ss.mm.) con competenze specifiche in materia di trasformazione tecnologica e digitale 

dei processi produttivi in chiave Industria 4.0. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il 

“Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico”; 

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 24 febbraio 2017 recante 

“Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale” dello stesso Ministero, che 

sostituisce i decreti ministeriali 17 luglio 2014 e 30 ottobre 2015; 

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’11 marzo 2008, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della Funzione pubblica, avente a oggetto le disposizioni in tema di collaborazioni 

esterne; 

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

Tenuto conto che, con nota del 30 marzo 2017 prot. n. 115945 indirizzata alla Direzione generale 

per le risorse, l’organizzazione e il bilancio – Divisione VI di questo Ministero, è stata avviata la 

procedura di interpello di professionalità interne per la copertura del profilo professionale ricercato 

che non ha condotto ad alcuna candidatura, come riferito con nota del 12.09.2017 prot. n. 27066 

della stessa DGROB; 

Ravvisata la necessità di acquisire una figura professionale di livello specialistico per le esigenze di 

questa Amministrazione. 
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Emana il seguente  

AVVISO 

È indetta la procedura di selezione comparativa, per titoli e colloquio, per l’individuazione della 

seguente professionalità di livello specialistico: 

un ingegnere esperto  

- nelle materie di iper e super ammortamento (articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 11 

dicembre 2016, n. 232) e credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo (Articolo 3 del 

decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 e ss.mm.); 

- con competenze specifiche in materia di trasformazione tecnologica e digitale dei processi 

produttivi in chiave Industria 4.0; 

Attività 

richieste 

 

L’incarico ha a oggetto il supporto all’attività della Divisione IV “Analisi del 

sistema produttivo. Riconversione e riqualificazione dei territori in crisi” della 

DGPICPMI. In particolare sarà richiesta la partecipazione alle seguenti 

attività: 

- elaborazione di pareri resi dal MiSE su interpelli presentati ai sensi 

dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 in materia di iper e super 

ammortamento (articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 11 dicembre 2016, 

n. 232) e di credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo (Articolo 3 

del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 e ss.mm.); 

- eventuali processi di revisione della normativa in materia. 

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: 

 laurea magistrale, laurea triennale integrata da specifico percorso 

didattico universitario finalizzato al conseguimento della 

specializzazione, diploma di laurea ordinamento previgente al D.M. 

509/99 in ingegneria - con preferenza verso la laurea in ingegneria 

meccanica, o ingegneria dell’automazione, o ingegneria della 

produzione industriale - conseguita con il voto minimo di 95/110 o 

equivalente. 
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 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 non avere riportato condanne penali; 

 non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

 non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o 

licenziamento da precedente impiego presso una pubblica 

amministrazione. 

Requisiti di 

ordine 

professionale 

I candidati, oltre ai requisiti di ammissione sopra indicati, debbono possedere 

le seguenti competenze professionali specialistiche: 

- comprovata esperienza in materia di trasformazione tecnologica e 

digitale dei processi produttivi in chiave Industria 4.0; 

- conoscenza ed esperienza dei meccanismi del super ed 

iperammortamento e del credito d’imposta; 

- conoscenza della lingua inglese, almeno al livello B2. 

Criteri e 

modalità di 

scelta del 

contraente 

 

Terminata la fase della verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità e di 

ordine professionale, si procede alla valutazione comparativa dei titoli e al 

colloquio. A ogni candidato è attribuito un punteggio massimo di 50 punti, 

così distribuito: 

a) Requisiti di ordine professionale (max 25 punti); 

b) Colloquio (max 25 punti). 

Al termine della valutazione dei titoli accedono al colloquio i primi cinque 

candidati della graduatoria. La valutazione comparativa dei candidati è 

effettuata dal Direttore generale, coadiuvato dai Dirigenti della Divisione I e 

della Divisione IV. 

Al termine dei colloqui viene formata la graduatoria finale. 

L’Amministrazione può 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 l’Amministrazione in 

alcun modo. 
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Modalità e 

termini 

dell’incarico 

Al termine della valutazione, il Direttore generale designa il candidato 

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

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

mentre lo diviene per il Ministero solo dopo il visto apposto sul decreto di 

impegno della spesa da parte degli organi di controllo.  

La Direzione avrà cura di comunicare immediatamente l’avvenuto 

perfezionamento amministrativo del suddetto decreto. 

L’incarico avrà inizio due settimane dopo la conclusione della selezione, 

previo parere favorevole degli organi di controllo, e avrà termine il 31 

dicembre 2018 salvo risoluzione anticipata per definanziamento del relativo 

capitolo di bilancio. 

Il compenso previsto, da rapportare alla professionalità effettivamente 

posseduta, è determinato: 

- in euro 18.000 (diciottomila/00) annui lordi, oltre agli oneri previdenziali e 

assistenziali a carico del Ministero dello sviluppo economico, per il profilo 

dell’ingegnere esperto. 

Restano escluse dal compenso le eventuali spese di trasferta per ragioni di 

servizio al di fuori della sede ove è ubicata la DGPICPMI che saranno 

rimborsate direttamente, previa autorizzazione e rendicontazione delle stesse. 

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

saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante ai 

sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza (art. 3, comma 1, della 

legge n. 244/2007 e D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013). 

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. 

Pubblicità 

 

Il presente avviso di selezione comparativa viene pubblicato esclusivamente 

sul sito Internet del Ministero dello sviluppo economico. 

Modalità di 

Presentazione 

delle domande 

 

La domanda di partecipazione, compilata ai sensi del DPR 445/2000 e 

successive modificazioni avvalendosi del modello predisposto, dovrà 

pervenire esclusivamente, quale copia per immagine su supporto informatico, 

tramite posta elettronica certificata all’indirizzo di seguito indicato ovvero, in 

formato cartaceo, con consegna a mano. 

La domanda deve essere corredata dal proprio curriculum vitae, debitamente 

sottoscritto nelle forme e ai sensi del DPR 445/2000 e successive 

modificazioni, accludendo copia per immagine di un valido documento di 

riconoscimento. 

Si precisa che non sono ammesse ulteriori modalità di presentazione della 
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candidatura. 

Gli indirizzi a cui detta documentazione deve essere consegnata sono i 

seguenti: 

Per quanto attiene alla PEC: 

dgpicpmi.div04@pec.mise.gov.it 

Per quanto attiene alla consegna a mano: Ministero dello Sviluppo 

Economico, Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le 

PMI – Segreteria del Direttore generale – V piano – Via Molise 2, 00187 

ROMA. 

Termine di 

Presentazione 

delle domande 

Le domande dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 19:00 del 

27 ottobre 2017 

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 della convenzione, per le finalità inerenti alla gestione della 

convenzione medesima, 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 il dr. Marco Calabrò – Dirigente 

della Divisione IV e-mail: marco.calabro@mise.gov.it 

Roma, 6 ottobre 2017 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Stefano Firpo) 
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