Allegato A alla delibera n. 181/2020 del 5 novembre 2020

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI ESPERTI AD ALTO LIVELLO DI
SPECIALIZZAZIONE DELL’AUTORITA’ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI.
Art. 1 – Oggetto dell’avviso
1. Il presente avviso disciplina la procedura di formazione dell’elenco degli esperti ad alto livello di
specializzazione dell’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), ai sensi dell’art. 17
del vigente Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità e
stabilisce le modalità di eventuale conferimento degli incarichi.
2. Gli esperti potranno essere utilizzati per fornire supporto specialistico all’Autorità nello svolgimento di
attività connesse alle proprie funzioni, operando nei seguenti cinque ambiti di competenza, cui
corrispondono cinque distinte sezioni dell’elenco di cui al comma 1, i cui requisiti di studio, professionali
e di esperienza sono indicati nell’Annesso 1/A al presente avviso:
a. Esperto giuridico
b. Esperto economico finanziario
c. Esperto tecnico-ingegneristico
d. Esperto informatico;
e. Esperto comunicazione istituzionale.
3. 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.
4. 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.
5. Il presente avviso e la successiva formazione dell’elenco non impegnano in alcun modo l'Autorità che si
riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare il presente avviso in qualsiasi
momento della procedura, dandone comunicazione sul sito web dell’Autorità all’indirizzo:
www.autorita-trasporti.it/esperti/ , senza che i candidati possano vantare alcun diritto.
Art. 2 – Requisiti di partecipazione
1. Sono ammessi alla presentazione delle candidature per l’inserimento nell’elenco degli esperti
dell’Autorità le persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non essere stato destituito o dispensato o licenziato da un impiego presso una Pubblica
Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento o per la produzione di
documenti falsi o dichiarazioni false ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro;
d) non essere stato interdetto da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato e non aver
riportato condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione (a tal fine, si fa
espresso rimando alle vigenti disposizioni in materia di Codice Penale e di procedura penale);
e) non essere già lavoratore privato o pubblico in quiescenza;
f) 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
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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, così come previsto
dall’Annesso 1/A al presente avviso;
g) esperienza professionale specifica e comprovata, non inferiore a 10 anni, nelle tematiche della
sezione per cui è manifestato l’interesse, così come prevista dall’Annesso 1/A al presente avviso;
h) ottima conoscenza della lingua inglese.
2. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione e devono persistere, inoltre, al momento
dell’eventuale contrattualizzazione dell’incarico.
3. La presentazione della domanda di partecipazione ha valenza di piena accettazione delle condizioni
in essa riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo, nonché di
conoscenza ed accettazione delle norme, condizioni e prescrizioni dettate in questo avviso.
4. Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Autorità all’indirizzo: www.autoritatrasporti.it/esperti/.
Art. 3 – Presentazione della candidatura, contenuto della domanda e termini di presentazione
1. Per presentare la candidatura per l’inserimento nell’elenco degli esperti dell’Autorità, 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, sez. V.
Esperto comunicazione istituzionale), che può essere scaricato dal sito web dell’Autorità all’indirizzo:
www.autorita-trasporti.it/esperti/.
2. Una volta compilato, il Modello deve essere salvato, dapprima, in formato PDF editabile, denominandolo
con il proprio cognome, nome e data di nascita del candidato, scritti senza interruzione, e,
successivamente, firmato digitalmente.
3. Le dichiarazioni inserite in tale Modello sono rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445. L’Autorità si riserva di procedere, in qualsiasi momento, anche successivo all’inizio del incarico,
ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ammessi in ordine ai requisiti di
partecipazione ed al possesso dei titoli da essi dichiarati, e di disporre l’esclusione dall’elenco o non dare
seguito allo svolgimento dell’incarico ovvero procedere alla risoluzione dello stesso per i soggetti che
risultano sprovvisti di anche uno solo dei requisiti prescritti e/o dei titoli dichiarati.
4. La candidatura deve essere inviata, a pena di esclusione, entro le ore 24,00 del 7 dicembre 2020,
esclusivamente mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: concorsi@pec.autoritatrasporti.it, indicando nell’oggetto “ELENCO ESPERTI ART”, allegando, altresì, il Modello PDF editabile
salvato, denominato e firmato secondo le modalità sopraindicate.
5. La mancata apposizione della firma digitale, nonché la non conformità della domanda di
partecipazione alle caratteristiche richieste comporta l’esclusione della domanda.
6. Il Responsabile del procedimento provvede alla verifica del rispetto delle modalità di trasmissione
delle domande.
Art. 4 – Procedura di valutazione ed approvazione dell’elenco
1. Il Direttore dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, avvalendosi del proprio Ufficio,
istruisce le candidature pervenute, verificando il possesso dei requisiti di partecipazione e provvede
alla esclusione delle candidature non idonee e alla formazione dell’elenco provvisorio che viene
sottoposto all’approvazione del Consiglio dell’Autorità.
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2. L’elenco finale dei candidati ritenuti idonei all’incarico, redatto dal suddetto Ufficio secondo
l’articolazione per le aree professionali di cui all’art. 1, comma 2, è approvato con apposita delibera
dell’Autorità.
3. L’elenco degli esperti sarà pubblicato sul sito web dell’Autorità alla voce “Lavorare in AutoritàEsperti”, all’indirizzo: www.autorita-trasporti.it/esperti/, nel rispetto della normativa in materia di
trattamento dei dati personali, e avrà validità per 24 mesi a decorrere dalla data della sua
pubblicazione.
Art. 5 – Conferimento, durata e trattamento economico dell’incarico
1. Fermo restando quanto previsto all’art. 1, comma 4, del presente avviso, l’eventuale conferimento
dell’incarico di esperto a soggetto presente nell’elenco è subordinato alla presentazione da parte
dello stesso di una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 445/2000 e successive
modificazioni e integrazioni riguardante, tra l’altro, l’insussistenza di situazioni di conflitto di
interesse e incompatibilità. Inoltre, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di pubblico
impiego, laddove il soggetto sia dipendente della pubblica amministrazione, l’incarico, ai sensi
dell’art. 53, comma 8, del d.lgs. n. 165/2001, non potrà essere conferito senza la previa
autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
2. L’incarico sarà formalizzato mediante un contratto di lavoro autonomo occasionale per prestazione
d’opera intellettuale, ai sensi dell’art. 2222 e ss. del codice civile.
3. L’incarico sarà svolto personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza vincoli di
subordinazione e senza obbligo di rispetto di alcun orario di lavoro. Il titolare dell’incarico dovrà
essere disponibile a partecipare, ove necessario, a trasferte nazionali e internazionali, nel rispetto del
vigente Regolamento delle trasferte e missioni dell’Autorità.
4. L’incarico, da svolgersi prevalentemente presso la sede dell'Autorità o presso l’Ufficio di Roma potrà
avere la durata massima di 2 (due) anni, rinnovabile per due volte, nei limiti di cui all'articolo 17 del
Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale.
5. I termini, le modalità e le condizioni di espletamento dell’incarico saranno specificati nel contratto di
cui al precedente comma 2.
6. In nessun caso il contratto può valere a costituire in capo all’incaricato diritto alla trasformazione del
rapporto contrattuale in quello di lavoro dipendente.
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679
I dati personali forniti saranno trattati ai soli fini del presente procedimento. Titolare del trattamento è
l’Autorità di regolazione dei trasporti, con sede in via Nizza 230 – 10126 Torino (pec: pec@pec.autoritatrasporti.it;).
Potrà rivolgersi al titolare del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsto dall’articolo 15 del
regolamento UE 2016/679.Altresì è possibile rivolgere qualsiasi tipo di domanda inerente la conservazione e
l’utilizzo dei dati personali al Responsabile della Protezione dei dati, Dott. Claudio Marchetta, all’indirizzo
email : privacy@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.
È 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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