Prot. n. COMEXPO2020/00281 del 19/7/2019

Il Commissario Generale per Expo 2020 Dubai
AVVISO DI ASSUNZIONE DI UN IMPIEGATO A CONTRATTO TEMPORANEO DA
ADIBIRE AI SERVIZI DI AUTISTA/ COMMESSO/ CENTRALINISTA

VISTA la Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa
esecutiva con regio decreto - legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n.
893, e successive modificazioni, in particolare quelle apportate dal Protocollo firmato a Parigi il 10
maggio 1948, reso esecutivo con legge 13 giugno 1952, n. 687, e dal Protocollo firmato a Parigi il 30
novembre 1972, reso esecutivo con legge 3 giugno 1978, n. 314 (di seguito Convenzione);
VISTO il D.P.C.M. del 30 novembre 2017, registrato alla Corte dei conti al n. 16 del 3 gennaio 2018,
con il quale il sig. Paolo Glisenti è stato nominato Commissario generale di sezione per l’Italia per
Expo 2020 Dubai (di seguito Commissario generale);
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, e in particolare l’articolo 1, comma 587, che
per gli adempimenti connessi alla partecipazione italiana all’Expo 2020 Dubai, autorizza, ad
integrazione degli stanziamenti già previsti ai sensi dell’articolo 1, comma 258, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, la spesa di 11 milioni di euro per l’anno 2019, di 7,5 milioni di euro per l’anno
2020 e di 2,5 milioni di euro per l’anno 2021;
CONSIDERATO che il Commissario generale ha sottoscritto ad Abu Dhabi in data 19 gennaio 2018
con le Autorità emiratine il Contratto di partecipazione il quale definisce i termini della partecipazione
italiana a Expo 2020 Dubai in ottemperanza alla Convenzione di Parigi del 1928 ed ai successivi atti
applicativi;
CONSIDERATA la particolare complessità degli incarichi che il Commissariato generale di sezione
è chiamato a svolgere;
CONSIDERATO altresì che la partecipazione a Expo 2020 Dubai è un evento di carattere
straordinario al quale non è possibile fare fronte esclusivamente con il personale in servizio nelle
amministrazioni interessate;
VISTO il D.P.C.M. del 29 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti al n. 878 del 2 maggio 2018,
con il quale è stato istituito il Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana a Expo
2020 a Dubai (di seguito Commissariato) ed in particolare l’art. 1, comma 1, lettera e);
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati / RGPD (UE) 2016/679 e la vigente
normativa italiana di raccordo (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato ed
integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101);
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VISTO il DM protocollo n. COMEXPO2020/00174 del 20 maggio 2019 con il quale il Commissario
generale ha determinato necessario dover ricorrere alla collaborazione a tempo determinato di due
unità di personale esterno all’Amministrazione da destinare all’Ufficio di Dubai, in corso di
costituzione, necessario per fare fronte alle esigenze operative presso la Sede della Esposizione
Universale;
VISTO l’Avviso di selezione comparativa protocollo n. COMEXPO2020/00187 del 24 maggio 2019,
pubblicato in pari data sul sito del Commissariato http://italiaexpo2020dubai.it/lavora-con-noi/, per
l’affidamento di due incarichi ai sensi dell’art. 155 del D.P.R. 18/1967 ed al D.M. 16.3.2001, n.
032/655;
VISTO il DM protocollo n. COMEXPO2020/00227 del 10 giugno 2019 con il quale è stata nominata
la Commissione di valutazione comparativa dei candidati da adibire ai servizi di collaboratore
amministrativo (n. 1 impiegato) e di autista/commesso/centralinista (n. 1 impiegato), prevista
dall’articolo 2, ultimo comma, dell’Avviso di selezione del 24 maggio 2019 sopra citato, nelle
persone del Commissario generale Paolo Glisenti, quale presidente, e del Min. Plen. Marcello Fondi,
quale primo membro, anche con funzioni di segretario verbalizzante;
VISTI gli atti della Commissione di valutazione comparativa dei candidati in relazione alle prove di
selezione svoltesi a Dubai il giorno 20 giugno 2019;
DECRETA
l’impiego per i servizi di autista/commesso/centralinista, con contratto a tempo determinato della
durata di 1 anno, non è assegnato in quanto nessun candidato è risultato idoneo, ai sensi dell’art 5
dell’Avviso del 24 maggio 2019 citato in premessa.

Roma, 19 luglio 2019

Il Commissario Generale
Paolo Glisenti

