Ministero dello Sviluppo Economico
Invito alla presentazione di dichiarazioni di disponibilità ad assumere
l’incarico di Commissario giudiziale e/o straordinario
delle procedure di amministrazione straordinaria
Con la D irettiva del 12 maggio 2021 il Ministro dello sviluppo economico ha inteso assicurare
la massima trasparenza nelle procedure di nomina degli Organi commissariali delle procedure di
amministrazione straordinaria, definendone il relativo procedimento ed i criteri di orientamento della
discrezionalità amministrativa cui attenersi nella scelta del soggetto o dei soggetti da nominare.
Tale D irettiva, in particolare, prevede, all’art. 2, p a r . a ) che “ è istituito presso il Ministero
dello sviluppo economico un elenco di professionisti in possesso dei requisiti di professionalità ed
onorabilità previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013 n. 60, idonei a
ricoprire l’incarico di Commissario giudiziale o straordinario…Omissis”.
Il Ministero, ai sensi e per gli effetti della Direttiva in argomento, intende, pertanto, procedere
all’acquisizione di dichiarazioni di disponibilità per l’inserimento di professionisti nel
menzionato elenco, da sottoporre al vaglio della Commissione di esperti, prevista dall’art. 2, par. b)
e c) della Direttiva in argomento.
Ai fini dell’inserimento nell’elenco, dovrannno essere posseduti i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del
Decreto n. 60/2013, e d acquisite le relative dichiarazione di disponibilità.
Tutto ciò premesso,
SI INVITANO

i soggetti interessati a presentare, entro le ore 24 del 31 maggio 2021, attraverso la piattaforma
dedicata disponibile sul sito web del Ministero la propria dichiarazione di disponibilità (Mod. 1),
ai fini dell’inserimento nell’elenco di professionisti di cui alla Direttiva del 12 maggio 2021, corredata
del curriculum vitae (dati anagrafici, percorso di studi/formazione accademica, esperienze
professionali maturate/incarichi svolti con indicazione delle aziende e delle relative date).
Si rende noto che la documentazione trasmessa sarà oggetto di valutazione da parte della
Commissione di esperti, all’uopo costituita dal Ministro, ai sensi e per le finalità della menzionata
Direttiva del 12 maggio 2021, la quale potrà altresì, nell’ambito della propria autonomia, richiedere
e v e n t u a l i a l t r e i n f o rm a z i on i , ove ritenute utili.
Non saranno prese in considerazione le domande incomplete, non trasmesse attraverso la piattaforma
istituzionale, non corredate di quanto richiesto e/o prive delle informazioni necessarie ed utili per le
finalità previste.
Si precisa che la presentazione della candidatura non costituisce titolo per l’attribuzione di alcun
diritto o preferenza.
Roma, 19 maggio 2021

Ministero dello Sviluppo Economico
Allegati:
Mod. 1: dichiarazione di disponibilità
Curriculum vitae
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