
  
Repubblica Italiana Regione Calabria 

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato 
per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell’11/08/2014  
 

  
Cittadella Regionale - Loc. Germaneto - 3° piano, lato Ponente Z2 – 88100 CATANZARO  

Tel. 0961/858219 email: info@dissestocalabria.it - PEC: info@pec.dissestocalabria.it 
web: www.dissestocalabria.it 1 di 2 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Oggetto:  Manifestazione di interesse per l’individuazione di n. 21 unità di personale da 
collocare in utilizzo presso l'Ufficio del Commissario, rivolto a dipendenti della 
Regione Calabria e degli Enti Sub Regionali, nonché di altre Amministrazioni 
Pubbliche. 

 
 

 Al fine di potenziare la Struttura Commissariale, già impegnata nel completamento degli interventi 
di mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Calabria finanziati a valere sull’Accordo di 
Programma del 25 novembre 2010 in uno con l’Atto integrativo del 9 gennaio 2018, nonché 
nell’attuazione di quelli di cui al Patto per lo Sviluppo della Calabria, Area Tematica 2 - Ambiente, 
Intervento strategico di mitigazione del rischio idrogeologico, programmati con la DGR n. 355/2017, al 
D.P.C.M del 14 luglio 2016, al Piano Stralcio 2019, al Piano Stralcio 2020, al Piano Operativo Ambiente 
“Addendum” di cui alla delibera CIPE n.11 del 2018, lo scrivente Ufficio è interessato a valutare la 
disponibilità di utilizzo, in assegnazione temporanea, anche a tempo parziale, di n. 21 unità di personale 
dipendente della Regione Calabria e degli Enti Sub Regionali, nonché di altre Amministrazioni Pubbliche. 

In particolare, in riferimento al decreto Commissariale n.131 del 07.05.2021, con il quale è stato approvato 
il Regolamento di Organizzazione dell’Ufficio del Commissario Straordinario e la relativa dotazione 
organica, risulta necessario reperire: 

Area Istituzionale 

 N. 4 dipendenti di categoria giuridica D, in possesso di laurea e n.1 dipendente di categoria giuridica 
C; 

Area Finanziaria-Affari Generali 

 N.2 di categoria giuridica D, in possesso di laurea in materia economico-finanziaria; 
Area Giuridico-Amministrativa 

 N.6 di categoria giuridica D, di cui N. 3 unità in possesso di Laurea in Giurisprudenza e N.3 con 
esperienza di gestione di procedure amministrative; 

Area Tecnica  

 N.8 dipendenti di categoria giuridica D, in possesso di laurea in materie tecniche, o di diploma tecnico, 
possibilmente con adeguata esperienza in materia di procedure di appalto, contratti pubblici e gestione 
di lavori pubblici. 

 

La sede di lavoro è: Sede regionale di Catanzaro. 
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E’ previsto il conferimento degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche, previsti dall’art. 
113 del D.Lgs. 50/2016, che saranno ripartiti secondo quanto stabilito nel Regolamento approvato con 
il Decreto commissariale n.130 del 05.05.2021. 

 

La presente manifestazione di interesse riveste carattere di urgenza. 
 

I dipendenti in servizio presso la Regione Calabria, gli Enti Sub Regionali, o altre Amministrazioni 
Pubbliche, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire la propria candidatura all’indirizzo 
info@pec.dissestocalabria.it, compilata secondo il modello allegato A) al presente avviso, corredata da:  

a) Curriculum professionale; 
b) fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

 
La candidatura deve contenere, a pena di inammissibilità: 

 la dichiarazione circa l’insussistenza di condanne per i reati previsti nel capo I del Titolo II del Libro 
secondo del Codice Penale 

 l’espresso assenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della vigente normativa. 
 

Il Soggetto Attuatore provvederà a selezionare i candidati valutando l’esperienza professionale ed i 
titoli attraverso l’esame dei curricula e un eventuale colloquio. 

 
La presente manifestazione rimarrà in vigore fino all’esaurimento delle richieste, come definite dal 

Regolamento di Organizzazione dell’Ufficio del Commissario Straordinario, approvato con il citato 
decreto Commissariale n.131 del 07.05.2021. 
 

 
Il Soggetto Attuatore 
f.to Ing. Pasquale Gidaro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 


