Allegato A alla delibera n. 87/2018 del 13 settembre 2018

AVVISO RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INSERIMENTO NELL’ELENCO DEGLI ESPERTI AD
ALTO LIVELLO DI SPECIALIZZAZIONE DELL’AUTORITA’ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI
Con il presente avviso, l’Autorità di regolazione dei trasporti, di seguito Autorità, intende acquisire le
manifestazioni di interesse per costituire l’elenco degli esperti ad alto livello di specializzazione dell’Autorità.
Tali esperti potranno essere utilizzati per fornire supporto specialistico all’Autorità nello svolgimento di attività
connesse alle proprie funzioni, operando nei seguenti quattro ambiti di competenza, cui corrisponderanno
quattro distinte sezioni dell’elenco in oggetto:
I.Esperto giuridico
II.Esperto economico-finanziario
III.Esperto tecnico-ingegneristico
IV.Esperto informatico
Gli esperti che sono inseriti nelle quattro sezioni possono essere chiamati a fornire, senza alcun vincolo di
subordinazione, supporto specialistico all’Autorità per lo svolgimento delle funzioni istituzionalmente
assegnate, attraverso l’espletamento di attività da svolgersi prevalentemente presso la sede di Torino, Via
Nizza 230, per la durata massima di 24 mesi, rinnovabile per non più di due volte.
La formazione dell’elenco degli esperti non avvia, né pone in essere alcuna procedura concorsuale; esso non
prevede graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre classificazioni di merito relativamente a coloro che
presenteranno domanda di inserimento negli elenchi.
L’inserimento di un soggetto nell’elenco degli esperti non fa sorgere alcun diritto o aspettativa ad ottenere
un incarico professionale di qualsiasi natura presso l’Autorità.
Sono ammessi alla presentazione delle candidature per l’inserimento nell’elenco dell’Autorità le persone
fisiche in possesso di:
a) diploma di laurea (DL) conseguito in esito ad un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni
secondo l’ordinamento didattico previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nelle
discipline relative alla sezione per cui si concorre ovvero laurea magistrale (LM) o laurea specialistica
(LS) equipollente, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio
2009 e successive modificazioni;
b) esperienza professionale specifica e comprovata, non inferiore a 10 anni, nelle tematiche della
sezione per cui è manifestato l’interesse.
Per l’inserimento nell’elenco, è necessario compilare telematicamente in ogni sua parte il modulo PDF
editabile denominato “Manifestazione di interesse”, di seguito Modello, relativo alla sezione prescelta (sez.
I. Esperto giuridico, sez. II. Esperto economico-finanziario, sez. III. Esperto tecnico-ingegneristico, sez. IV.
Esperto informatico), che può essere scaricato dal sito web dell’Autorità all’indirizzo www.autoritatrasporti.it\esperti .
Una volta compilato, il Modello deve essere salvato in formato PDF editabile, denominandolo con il proprio
cognome, nome e data di nascita del candidato, scritti senza interruzione.
Lo stesso Modello compilato deve essere stampato e firmato su ogni pagina.
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Le dichiarazioni inserite in tale Modello sono rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La manifestazione di interesse deve essere inviata, a pena di esclusione, entro le ore 24,00 del
15 novembre 2018, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, di seguito PEC, al seguente
indirizzo: concorsi@pec.autorita-trasporti.it, allegando:
a) il Modello PDF editabile salvato e denominato secondo le modalità sopraindicate;
b) una copia scansionata del Modello stampato e firmato secondo le modalità sopraindicate;
c) una copia scansionata non autenticata di un documento di identità in corso di validità.
La validità dell’elenco è stabilita in 24 mesi e decorre dal momento della sua pubblicazione sul sito internet
dell’Autorità.
Nel caso in cui un esperto inserito nell’elenco venga contattato dall’Autorità e selezionato per il
conferimento dell’incarico, all’atto della nomina dovrà rilasciare apposita dichiarazione di accettazione del
Codice Etico dell’Autorità ed attestante l’inesistenza di cause di incompatibilità ovvero di condizioni di
conflitto di interesse con l’incarico di esperto presso l’Autorità, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma
31, della legge n. 481/1995 e dell’art. 24 del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico
del personale dell’Autorità.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679
I dati personali forniti saranno trattati ai soli fini del presente procedimento.
A tal fine, si informa che il titolare del trattamento è l’Autorità di regolazione dei trasporti, con sede in Torino,
Via Nizza n. 230, contattabile tramite pec@pec.autorita-trasporti.it.
I dati personali sono trattati con modalità manuali o informatiche. La conservazione in forma elettronica dei
dati personali avviene in server sicuri posti in aree ad accesso controllato. La conservazione in forma cartacea
dei dati personali avviene in luoghi non aperti né accessibili al pubblico.
Fatto salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi, potranno essere destinatari dei dati personali,
esclusivamente per le finalità connesse al procedimento, le pubbliche amministrazioni. I dati potranno inoltre
essere trattati per la difesa in giudizio degli atti dell’Autorità.
I dati personali relativi ai partecipanti alla presente procedura saranno conservati sino alla scadenza dei
termini di validità dell’elenco e comunque, in caso di impugnazione del provvedimento di approvazione
dell’elenco stesso, sino al passaggio in giudicato del relativo provvedimento giudiziario.
Successivamente i dati personali saranno archiviati nel rispetto del principio della minimizzazione.
Per coloro che stipuleranno un contratto con l’Autorità i dati personali saranno conservati sino alla cessazione
del contratto stesso. Successivamente i dati personali saranno archiviati nel rispetto del principio della
minimizzazione.
Si informa che è possibile chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica in caso
di inesattezze o la cancellazione degli stessi in determinate circostanze previste dalla normativa o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. Tuttavia la mancata
comunicazione di dati richiesti per le finalità del trattamento, la cancellazione, la limitazione o l’opposizione
al trattamento potrebbero comportare l’esclusione dal procedimento per il quale i dati sono stati comunicati.
E’ inoltre possibile chiedere al titolare del trattamento la portabilità dei dati forniti, vale a dire ricevere alcuni
dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile a livello informatico.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che
lo riguarda violi il regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo alla competente Autorità di
controllo.
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SEZIONE I
Esperto giuridico
Competenze ed esperienze in una o più delle seguenti tematiche:
A.
B.
C.
D.

diritto pubblico dei trasporti;
tematiche afferenti all’accesso alle infrastrutture di trasporto e ai servizi accessori;
diritto tributario e tematiche afferenti al finanziamento delle Autorità indipendenti;
pubblico impiego, diritto sindacale, diritto del lavoro, rapporto di lavoro nel comparto delle
Autorità indipendenti;
E. contrattualistica pubblica, con riferimento anche a schemi di contratti di servizio, convenzione e
concessione;
F. contenzioso giudiziale e stragiudiziale per le materie di interesse dell’Autorità;
G. regime giuridico delle concessioni;
H. affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale;
I. diritti e tutela degli utenti finali dei servizi e delle infrastrutture nelle diverse modalità di trasporto;
J. poteri sanzionatori, inibitori e cautelari delle Autorità Indipendenti;
K. diritto societario, con particolare riguardo alle società a partecipazione pubblica;
L. diritto europeo ed internazionale;
M. tutela dei dati personali delle persone fisiche e della riservatezza commerciale e industriale delle
imprese;
N. ispezioni nelle Autorità amministrative indipendenti.
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SEZIONE II
Esperto economico-finanziario
Competenze ed esperienze in una o più delle seguenti tematiche:
A. regolazione di mercato applicata al settore dei trasporti (reti infrastrutturali e servizi di trasporto),
anche con riferimento all’elaborazione e applicazione delle metodologie e dei modelli di analisi
economica e industriale del settore interessato;
B. analisi costi-benefici, applicata a servizi ed infrastrutture di trasporto;
C. analisi concorrenziale e tutela della concorrenza con riferimento ai mercati trasportistici;
D. individuazione dei lotti di gara, bacini di mobilità e degli ambiti ottimali di gestione di servizi e di
infrastrutture di trasporto;
E. criteri e modelli di contabilità regolatoria delle imprese, anche in relazione all’eventuale
separazione contabile e societaria;
F. basi di dati statistici inerenti imprese operanti nel settore dei trasporti e gestione dell’eventuale
georeferenziazione delle stesse;
G. analisi di mercato;
H. sviluppo di sistemi di qualità dei servizi erogati, progettazione e applicazione di sistemi di
monitoraggio economico-gestionale;
I. strategie di pricing dinamico finalizzate all’ottimizzazione del rapporto domanda/offerta;
J. tariffe per l’accesso alle infrastrutture e ai servizi di trasporto ed alle piattaforme tecnologiche
integrate a questi asservite;
K. sviluppo e analisi dell’efficienza produttiva e gestionale dei servizi, delle infrastrutture di trasporto
e delle piattaforme tecnologiche integrate a questi asservite;
L. valutazione degli investimenti di impresa, misurazione dei costi e delle prestazioni di processi
aziendali nel settore dei trasporti;
M. Analisi di bilancio e contabilità, con focus su aziende attive nella gestione dei servizi e/o delle
infrastrutture di trasporto;
N. tecniche di benchmarking, a livello nazionale ed internazionale con particolare riferimento
all’applicazione della metodologia SFA e DEA;
O. analisi di impatto della regolazione (AIR) e verifica di impatto regolatorio (VIR) nel settore dei
trasporti;
P. sistema di finanziamento delle autorità indipendenti;
Q. controllo di gestione;
R. metodologie e criteri di gestione e valutazione della finanza pubblica e contabilità pubblica, anche
con riferimento agli enti locali.
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SEZIONE III
Esperto tecnico-ingegneristico
Competenze ed esperienze in una o più delle seguenti tematiche:
A. indirizzi tecnici per la soluzione stragiudiziale delle controversie tra esercenti i servizi;
B. offerta dei servizi e/o delle infrastrutture di trasporto e loro connessione con i sistemi di controllo
della qualità;
C. progettazione ed analisi di esercizio dei servizi e/o delle infrastrutture di trasporto e analisi
dei mercati pertinenti;
D. analisi comparata, anche a livello internazionale, dell’offerta e della domanda inerente ai sistemi
infrastrutturali ed ai servizi di trasporto in concorrenza e non;
E. progettazione, esercizio, ottimizzazione e sviluppo di sistemi e servizi intermodali;
F. modellazione di sistemi di trasporto a scala urbana, regionale e/o nazionale;
G. progettazione e supervisione di indagini di mobilità;
H. progettazione e pianificazione di sistemi di trasporto in ottica aziendale e in ottica di governance
di sistema;
I. utilizzo e customizzazione di software di simulazione dei sistemi di trasporto – almeno a livello
macroscopico - e strumenti GIS;
J. progettazione, esercizio, ottimizzazione e sviluppo di piattaforme tecnologiche integrate asservite
alle infrastrutture ed ai servizi di trasporto;
K. gestione delle infrastrutture di trasporto, con particolare, ma non esclusivo, riferimento
all’ottimizzazione dell’utilizzo della capacità, del mantenimento in efficienza e dello sviluppo;
L. esercizio dei servizi di trasporto;
M. procedure di acquisto/approvvigionamento del materiale rotabile e specificazione caratteristiche
tecniche (tipologie di alimentazione, dotazione di dispositivi per la sicurezza, funzionalità, etc.);
N. gestione dei servizi funzionali all’esercizio dei servizi di trasporto e ottimizzazione del
primo/ultimo miglio;
O. analisi di capacità delle infrastrutture di trasporto;
P. studi di fattibilità;
Q. analisi e valutazione della qualità e dei livelli di servizio nel settore dei trasporti.
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SEZIONE IV
Esperto informatico
Competenze ed esperienze in una o più delle seguenti tematiche:
A. analisi, progettazione e sviluppo di soluzioni gestionali per le autorità indipendenti;
B. analisi, progettazione e sviluppo di soluzioni di business process management ed esperienza di
gestione del cambiamento (change management);
C. analisi, progettazione e sviluppo di banche dati relazionali, reportistica avanzata e soluzioni di data
mart e datawarehouse, con specifico riferimento al settore dei trasporti;
D. analisi, disegno e sviluppo di siti ed applicazioni web, gis e medi;
E. disegno e sviluppo di apps per device mobili sulle principali piattaforme di riferimento;
F. redazione di piani aderenti alle linee guida AGID in particolare bia, piani di sicurezza, piani di
disaster recovery e di business continuity;
G. sicurezza informatica.
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