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Decreto n. 3/2023 del 20 febbraio 2023 

OGGETTO: Individuazione candidato per la procedura di interpello per la selezione di n. 1 unità 
di personale non dirigenziale, area contabile, per la struttura di supporto al Commissario 
straordinario (art. 4 del D.L. 91/2017 e ss.mm.ii.), giusta Decreto n. 1 del 01/02/2023 del 
Commissario straordinario per la ZES Abruzzo, pubblicato in data 02/02/2023  

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO 

 

VISTO il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, 
n. 123, con successive modificazioni, recante “Disposizioni urgenti per la crescita nel Mezzogiorno”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 2019, con il quale è stata istituita, 
ai sensi dell’art. 4, comma 5, del decreto-legge n. 91 del 2017, la Zona Economica Speciale Abruzzo; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2021 (reg.to dalla Corte dei 
Conti in data 01 ottobre 2021 al n.2494), con il quale il prof. Mauro Miccio è stato nominato Commissario 
straordinario del Governo della Zona economia Speciale (ZES) Regione Abruzzo;  

VISTO l’art. 4, co. 6-bis del suddetto D.L. 91/2017, così come novellato dall’art. 11, co. 1-ter del Decreto 
Legge 6 novembre 2021, n. 152 coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, a mente 
del quale “Il Commissario è dotato, per l'arco temporale di cui al comma 7-quater, di una struttura di supporto composta 
da un contingente massimo di personale di 10 unità, di cui 2 di livello dirigenziale di seconda fascia, amministrativo e 
tecnico, e 8 di livello non dirigenziale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità stabiliti dal 
Commissario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico 
e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al precedente periodo è individuato mediante apposite procedure di 
interpello da esperirsi nei confronti del personale dirigenziale e del personale appartenente alle categorie A e B della 
Presidenza del Consiglio dei ministri o delle corrispondenti qualifiche funzionali dei Ministeri, delle altre pubbliche 
amministrazioni o delle autorità amministrative indipendenti. Il predetto personale è collocato in posizione di comando, 
aspettativa o fuori ruolo ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303”.  

DATO ATTO che in data 2 febbraio 2023 è stato pubblicato sul sito del Commissario Straordinario il 
Decreto n. 1del  1° febbraio 2023, con cui è stata indetta la procedura di interpello per la selezione di n. 
1 unità di personale non dirigenziale per la struttura di supporto al Commissario straordinario ZES 
Abruzzo (art. 4 del D.L. 91/2017 e ss.mm.ii.);  
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PRESO ATTO, inoltre, dell’avvenuta scadenza del termine per la presentazione delle candidature fissato 
alle ore 16.00 del 17 febbraio 2023; 

VISTE le istanze di candidatura pervenute per il seguente Settore di inquadramento: AREA 
CONTABILE; 

CONSIDERATO che è pervenuta un’unica candidatura, per il profilo de quo, da parte della Dott.ssa 
Samantha Salutari, con domanda a mezzo PEC del 08.02.2023; 

RITENUTA a seguito della valutazione del curriculum, la idoneità della candidatura, la sussistenza dei 
requisiti richiesti, la congruità dei titoli e la rispondenza al profilo ricercato;  

RITENUTO che di poter procedere a definire la procedura di interpello, non ritenendo necessario 
effettuare al colloquio, considerata l'idoneità e l'esperienza del candidato, nonché la presenza di un'unica 
candidatura;  

DECRETA 

1) di definire la procedura di interpello per la selezione di n. 1 unità di personale non dirigenziale indetta 
con Decreto n. 1 del Commissario ZES del 01.02.2023, selezionando il candidato SAMANTHA 
SALUTARI (nata a L'Aquila il 29.06.1978) ai fini del successivo procedimento di assegnazione attraverso 
l’istituto del comando, distacco, fuori ruolo o analogo istituto previsto dall’ordinamento 
dell'amministrazione di appartenenza dello stesso.  

2) di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’espletamento delle incombenze conseguenti, 
all’Agenzia per la Coesione Territoriale.  

3) di ordinare altresì la pubblicazione dell’allegato estratto del presente Decreto sul sito del Commissario 
al seguente link: https://abruzzo.zes.gov.it . 

Pescara, 20 febbraio 2023 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO 
ZES ABRUZZO 
(Mauro Miccio) 
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