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La figura ricercata dovrà fornire supporto qualificato all’attività di definizione del processo 

organizzativo e procedurale diretto a garantire alla Consip di operare conformemente a quanto 

previsto nel DPCM n. 5 del 6 novembre 2015 in materia di gestione delle informazioni coperte da 

classifica di sicurezza. 

In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la prestazione potrà avere ad oggetto il 

supporto sulle seguenti attività: 

- coadiuvare e supportare l’Amministratore Delegato e il Funzionario alla Sicurezza nella loro 

azione di direzione, di coordinamento, di controllo, di ispezione, di inchiesta e di quanto altro 

concerne la trattazione delle informazioni classificate e della sicurezza fisica nell'ambito 

dell'intera organizzazione di sicurezza; 

- promuovere la conoscenza della normativa e delle disposizioni amministrative concernenti la 

tutela delle informazioni classificate o coperte da segreto di Stato, nonché evidenziare le 

responsabilità connesse alla conoscenza e trattazione di tali informazioni; 

- supportare il Funzionario alla Sicurezza per quanto concerne gli adempimenti operativi interni 

alla Segreteria Principale di sicurezza e la sicurezza fisica; 

- supportare il Funzionario alla sicurezza e il Funzionario alla sicurezza fisica per quanto concerne 

il governo delle scelte in materia di sicurezza fisica relativamente alla Segreteria Principale di 

sicurezza e alla sede di Consip; 

- supportare l’Amministratore Delegato e il Funzionario alla sicurezza nel curare gli aspetti di 

sicurezza inerenti le trattative contrattuali (art. 162 del codice dei contratti pubblici - D. Lgs. 50 

del 2016) che prevedono la trattazione di informazioni classificate ovvero eseguibili con speciali 

misure di sicurezza. 

Potranno, inoltre, essere richieste altre prestazioni inerenti il contesto delle attività sopra citate per 

esigenze che si dovessero manifestare nel periodo di durata dell’incarico. 

L’incarico sarà conferito mediante un contratto d’opera intellettuale ex art. 2222 e ss. c.c., e prevede 

un impegno massimo di 110 giornate da prestarsi in un arco temporale di 36 mesi a partire dalla data 

di rilascio del provvedimento di certificazione del contratto. 

La prestazione sarà remunerata sulla base delle effettive giornate di supporto prestate e della 

relativa tariffa che sarà fissata nel contratto. La stipula del relativo contratto non vincolerà in alcun 

modo la Consip S.p.A. alla remunerazione di quantitativi minimi o predeterminati della prestazione 

oggetto del contratto. 

 

Requisiti Necessari 

- Laurea magistrale in Giurisprudenza o titoli equipollenti; 

- Approfondita conoscenza della normativa in materia di gestione delle informazioni coperte da 

classifica di sicurezza (DPCM n. 5 del 6 novembre 2015 e successive modificazioni); 
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- Esperienza almeno ventennale nell’ambito di contesti operativi delle attività di intelligence tra la 

dimensione pubblica e quella privata, tra affari civili e affari militari; 

- Comprovata, decennale, ampia e consolidata esperienza nella gestione delle informazioni coperte da 

classifica di sicurezza, nel comparto intelligence e nell'ambito della security aziendale pubblica, 

privata, nazionale e internazionale. 

 

Requisiti preferenziali: 

- Conoscenza del contesto normativo in cui opera Consip; 

- Esperienza superiore al requisito necessario; 

- Buona conoscenza di una o più delle seguenti normative: codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50 del 

2016), normativa comunitaria e nazionale in materia di sicurezza informatica e di sicurezza 

cibernetica (tra cui decreto legge n. 105/2019 e relativi decreti di attuazione); 

 

Requisiti ulteriori: 

- Conoscenza delle tecniche di Program e Risk management; 

- Capacità di problem solving. 

Un Comitato interno appositamente costituito esaminerà le candidature pervenute per verificarne 

la rispondenza rispetto ai requisiti indicati nell’avviso. Può far seguito un colloquio orale per 

approfondire la valutazione del profilo professionale delle candidature che può essere effettuato 

anche con modalità telematiche. 

Il candidato che sarà selezionato dovrà essere immediatamente disponibile a partire dalla data di 

certificazione del contratto d’opera e fino al periodo di durata dello stesso. 

Modalità di svolgimento delle attività: In presenza presso la sede Consip di Roma. 

 

Ricezione candidature: dal 30/12/2020 al 13/01/2021 

Per candidarsi inoltrare il proprio curriculum vitae in formato europeo ed in lingua italiana a mezzo PEC, 

alla casella di posta elettronica eproc@postacert.consip.it entro e non oltre il termine su indicato, 

riportando nell’oggetto della stessa “AdR N. 4/2020 - Esperto in materia di informazioni classificate e 

sicurezza fisica aziendale - Candidatura”. 
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