
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO LA STRUTTURA COMMISSARIALE, DISCIPLINATA DAL 
DPCM 28 FEBBRAIO 2020, DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA 
IDRICO DEL GRAN SASSO, ISTITUITO DALL’ART. 4-TER DEL DECRETO-LEGGE N. 32/2019 E NOMINATO CON 
DPCM 5 NOVEMBRE 2019. 

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA SICUREZZA 

DEL SISTEMA IDRICO DEL GRAN SASSO 

La/Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

Nato a _________________________________________________  il  _____________________________ 

Residente a  _____________________________________________________________________________ 

Amministrazione di appartenenza  ___________________________________________________________     

Area di inquadramento  ______    Fascia economica ______   Profilo ________________________________ 

DICHIARA 

- di manifestare il proprio assenso al comando temporaneo presso la struttura commissariale a supporto del
Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, in una delle sedi di Roma e di
L'Aquila, per il seguente profilo professionale (barrare il profilo di interesse):

� Cod. FUNZAPP, n. 1 (uno) funzionario, in possesso di Laurea Magistrale (o titolo equipollente) in 
Giurisprudenza, Economia e commercio, Scienze politiche o equivalenti, esperto in contrattualistica 
pubblica e gestione degli affidamenti ai sensi del Codice dei contratti pubblici, anche con esperienza 
nella gestione dei contratti e del contenzioso; 

� Cod. FUNZTEC, n. 2 (due) funzionari, in possesso di Laurea Magistrale (o titolo equipollente) in 
Ingegneria Civile o Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio, esperti nel settore della progettazione 
e realizzazione di infrastrutture, con preferibile competenza nelle opere di ingegneria idraulica; 

- di avere preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le informazioni, prescrizioni e condizioni
contenute nell'avviso di manifestazione di interesse ad essere comandato presso la predetta struttura
commissariale;

Come previsto nell'avviso, la/il sottoscritta/o allega al presente modulo: 

- il proprio curriculum vitae, aggiornato alla data del 10 gennaio 2021, debitamente sottoscritto (con in calce
un'autocertificazione in merito alla veridicità dei dati ivi indicati ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000), compilato in termini essenziali secondo il formato Europass, contenente
l'indicazione della qualifica e del profilo attuale nell'Amministrazione di appartenenza, nonché dell’anzianità
di servizio, del/i titolo/i di studio posseduto/i, delle esperienze professionali concretamente maturate e degli



incarichi ricoperti, degli eventuali corsi di formazione e di aggiornamento professionale frequentati, nonché 
dell'eventuale formazione universitaria post lauream pertinente rispetto al profilo da ricoprire; 

- la fotocopia, fronte e retro, di un documento d'identità in corso di validità.

La/Il sottoscritta/o è al corrente che la mancanza di uno o più degli allegati sopra previsti o la compilazione 
del presente modulo in maniera difforme rispetto alle indicazioni contenute nell’avviso, comporta 
l'irricevibilità della manifestazione di interesse all'assegnazione temporanea presso la struttura 
commissariale. 

La/Il sottoscritta/o dichiara di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel 
contesto del presente modulo e nei documenti ad essa allegati, incorre nelle sanzioni penali previste dal 
d.P.R. n. 445/2000, oltre alla decadenza degli eventuali, successivi provvedimenti adottati sulla base di tali
dichiarazioni.

La/Il sottoscritta/o chiede che ogni comunicazione relativa alla presente procedura di manifestazione di 
interesse sia inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

e indica i seguenti recapiti telefonici:  FISSO ______________________  MOBILE ______________________  

Indirizzo di posta elettronica ___________________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata ___________________________________________________ 

La/Il sottoscritta/o autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016 
e del decreto legislativo n. 196/2003, in quanto necessario per consentire l'espletamento della procedura 
concernente la valutazione della manifestazione di interesse presentata. Il titolare del trattamento dei dati 
personali è il Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso. 

Per l'esercizio di tutti i diritti previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali è 
possibile scrivere a: Commissario.gransasso@pec.mit.gov.it. 

Data,  _________________   Cognome ______________________  e   Nome ______________________ 

Firma ____________________________________________________________________________ 
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