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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI CANDIDATURE PER IL 

CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ESPERTO DI ELEVATA E COMPROVATA QUALIFICAZIONE 

IN MATERIA STATISTICA A SUPPORTO DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E 

AMBIENTE 

PREMESSO CHE 

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95), recante “Norme per la concorrenza e la 

regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” 

e, in particolare, l’art. 2, comma 30, prevede la possibilità per l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente (di seguito denominata “Autorità” o “Amministrazione”) di avvalersi di esperti e collaboratori esterni 

per specifici obiettivi e contenuti professionali; 

- il vigente Regolamento del personale e ordinamento delle carriere dell’Autorità, all’art. 72, prevede che 

“L’Autorità può decidere, in relazione alle proprie esigenze, di avvalersi di esperti e collaboratori esterni per 

specifici obiettivi e contenuti professionali in conformità a quanto disposto dall'articolo 2, comma 30, della 

legge 14 novembre 1995, n. 481. La durata della prestazione e l'ammontare del compenso sono fissati di volta in 

volta con apposita delibera”; 

- con la deliberazione 9 aprile 2019, 140/2019/A (di seguito deliberazione 140/2019/A) l’Autorità ha definito le 

linee guida per l’attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti alinea prevedendo, tra l’altro, che tali soggetti 

“dovranno essere individuati dal Collegio - tra soggetti con elevata e comprovata qualificazione tecnico-

scientifica e/o economica e/o giuridica, risultante dal relativo curriculum vitae - a valle di valutazione 

comparativa di una pluralità di candidature”; 

- con la deliberazione 23 luglio 2019, 316/2019/A (di seguito deliberazione 316/2019/A) l’Autorità medesima ha 

regolamentato il procedimento di conferimento degli incarichi per specifici obiettivi conoscitivi, formativi o di 

supporto al Collegio e/o alla struttura dell’Autorità agli esperti e collaboratori esterni da scegliersi tra i soggetti 

individuabili secondo le indicazioni contenute nella deliberazione 140/2019, prevedendo, tra l’altro, che 

l’istruttoria finalizzata all’individuazione dell’esperto o del collaboratore sia preceduta dalla pubblicazione per 

almeno dieci giorni sul sito internet dell’Autorità di un avviso di selezione e si svolga attraverso una valutazione 

comparativa delle candidature pervenute;  

- con verbale della 1074a riunione approvato in data 23 luglio 2019 il Collegio dell’Autorità ha dato mandato alla 

Direzione Affari Generali e Risorse di procedere - ai sensi delle previsioni di cui alla deliberazione 316/2019/A - 

alla individuazione e all’affidamento di un incarico di esperto a un soggetto dotato di elevata e comprovata 

qualificazione in materia statistica per l’assolvimento di compiti di ricerca applicata e formazione; 

- con nota del Segretario Generale dell’Autorità dell’11 ottobre 2019 sono stati definiti sia il profilo dell’esperto 

sia le caratteristiche e le condizioni del suddetto incarico; 

- il presente Avviso - pubblicato sul sito internet dell’Autorità, Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di 

Concorso (www.arera.it/bandi_concorso.htm) - è corredato del seguente allegato che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale: 

a) Allegato A1 – Modello di domanda di partecipazione alla selezione pubblica 

IL VICEDIRETTORE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE 

INDICE 

una selezione finalizzata all’individuazione di candidature per il conferimento, a un soggetto dotato di elevata e 

comprovata qualificazione in materia statistica, di un incarico di prestazione d’opera intellettuale ai sensi 

dell’art. 2222 c.c. avente ad oggetto generale compiti di ricerca applicata e formazione come meglio specificato 

nel successivo art. 1. 

1. OGGETTO DELL’INCARICO  

La presente selezione è intesa a selezionare un soggetto cui conferire un incarico di supporto all’Autorità nel processo 

di miglioramento - attraverso l’impiego delle tecniche più avanzate e affidabili - della qualità e robustezza delle analisi 

svolte sia nell’ambito del monitoraggio delle performance degli operatori sottoposti a regolazione sia in sede di 

valutazione dell’impatto delle regole in via di definizione (ad esempio in materia tariffaria, ovvero concernenti la 

valutazione, in un approccio incentivante output-based, di standard di qualità tecnica e contrattuale). 
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Nel dettaglio e con riferimento all’oggetto dell’incarico, prevalentemente focalizzato sul settore Ambiente, l’esperto 

dovrà: 

(i) con riferimento alla stima dei costi obiettivo per ogni singolo operatore nel servizio idrico, fornire supporto 

nella valutazione delle frontiere di efficienza definite dall’Autorità, tenuto conto di driver operativi e ambientali; 

(ii) con riferimento al settore dei rifiuti, fornire supporto nella corretta strutturazione di dataset per la raccolta di 

dati dagli operatori nonché nella costruzione di modelli statistici affidabili per la loro elaborazione, anche sulla 

base di specifiche analisi della letteratura; 

(iii) predisporre un piano di formazione del personale dell’Autorità preposto al monitoraggio dei dati, che preveda 

ore di lezione frontale e ore di esercitazioni e formazione on the job, e dargli attuazione. 

2. DURATA E CORRISPETTIVO  

La durata dell’incarico viene stimata in otto mesi, a decorrere dalla stipula del relativo contratto. 

L’importo dell’incarico è pari a 25.000,00 euro (esclusi oneri fiscali e previdenziali a carico dell’Autorità ed eventuali 

spese di trasferta, documentabili, per massimo di 4.000,00 euro), determinato in funzione dell’attività oggetto 

dell’incarico, del profilo professionale richiesto e della durata stimata dell’incarico. 

Il soggetto incaricato individuato è tenuto a offrire immediata disponibilità operativa, su richiesta di inizio attività da 

parte dell’Autorità. 

I termini, le modalità e le ulteriori condizioni di espletamento dell’incarico verranno specificati nel contratto che regola 

l’incarico oggetto del presente Avviso.  

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla procedura selettiva, i candidati devono possedere alla data di pubblicazione del presente Avviso i 

seguenti: 

3.1 Requisiti di carattere generale: 

a) possesso della cittadinanza italiana, di uno degli Stati membri dell'Unione europea o di Paesi Terzi secondo 

quanto riportato nella domanda di partecipazione; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione 

di misure di prevenzione, di decisioni civili e penali, nonché di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

d) non essere sottoposto a procedimenti penali; 

e) inesistenza di cause di incompatibilità con l’incarico oggetto dell’Avviso, ivi incluse condizioni di conflitto 

di interesse. 

3.2 Requisiti di carattere professionale: 

a) diploma di laurea del vecchio ordinamento universitario o laurea specialistica/magistrale o triennale 

dell’ordinamento in vigore;  

b) esperienza teorico e pratica nell’utilizzo di modelli econometrici per la valutazione della produttività di 

settori economici, regolati e non regolati, e per l’identificazione dei driver di performance; 

c) esperienza nel coordinamento di progetti di ricerca nazionali e internazionali sul tema oggetto dell’incarico; 

d) pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali e nazionali di riconosciuto rilievo o nell’ambito di opere 

collettanee di rilevanza scientifica, inerenti al tema oggetto dell’incarico. 

4. PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La domanda di partecipazione dovrà, a pena di esclusione: 

(i) essere redatta, con strumenti informatici, esclusivamente in conformità ai contenuti del “Modello di domanda di 

partecipazione alla selezione” di cui all’Allegato A1.  
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Le dichiarazioni vanno rese anche se negative. Il candidato deve lasciare vuoto o “barrare” solo lo spazio che 

ritiene di non dover compilare perché non di pertinenza, senza modificare i contenuti e/o espungere parti di 

dichiarazioni; 

(ii) essere sottoscritta con firma digitale o autografa sull’ultima pagina (con firma per esteso e leggibile); 

(iii) essere corredata dei seguenti allegati: 

1. curriculum vitae (CV), datato e sottoscritto all’ultima pagina con firma autografa (con firma per esteso e 

leggibile) o con firma digitale, dal quale risultino chiaramente le esperienze professionali nonché tutti gli 

elementi utili alla valutazione delle competenze richieste dal presente Avviso. In particolare, dovranno essere 

indicati la durata delle esperienze dichiarate (data iniziale e finale di ciascuna), l’oggetto specifico e le 

attività svolte, nonché l’Amministrazione/ente/soggetto presso il quale sono state prestate. Il CV, in lingua 

italiana, contenuto in un unico file separato dalla domanda e dagli altri allegati, deve essere redatto 

rispettando gli standard del formato europeo (formato europeo tradizionale o formato Europass) e deve, 

inoltre, riportare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 

196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i. e la dichiarazione di veridicità dei dati e delle 

informazioni in esso contenuti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. Gli elementi oggetto di valutazione 

devono essere documentabili ai fini di successivi controlli da parte dell’Amministrazione. 

2. nel caso di sottoscrizione con firma autografa, copia di un documento di identità del candidato in corso di 

validità; 

3. copia delle pubblicazioni rilevanti (fino a un massimo di 3) su riviste scientifiche internazionali e nazionali di 

riconosciuto rilievo o nell’ambito di opere collettanee di rilevanza scientifica inerenti al tema oggetto 

dell’incarico.  

La domanda di partecipazione e tutti gli allegati devono essere prodotti in file separati formato PDF o P7M e 

trasmessi esclusivamente per via telematica a mezzo PEC, all’indirizzo: protocollo.aeegsi@pec.energia.it, entro e 

non oltre, a pena di esclusione, le ore 12.00 del 28 novembre 2019. 

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet dell’Autorità, nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di 

Concorso (www.arera.it/bandi_concorso.htm).  

Ai fini dell’ammissione alla partecipazione alla presente selezione farà fede la data e l’orario di trasmissione 

della domanda di partecipazione certificate dal riferimento temporale contenuto nella PEC dell’Ente. 

L’oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura “Cognome e Nome del Candidato - Avviso pubblico per la selezione di 

un esperto di elevata e comprovata qualificazione in materia statistica”. In caso di allegati di dimensione complessiva 

superiore ai 10 Mbyte il candidato può suddividere la documentazione in più mail PEC di dimensione inferiore 

indicando lo stesso oggetto. In tal caso farà fede l’orario di trasmissione dell’ultima PEC. 

Il candidato ha l’obbligo di utilizzare una casella di posta elettronica certificata della quale detiene i diritti di accesso. 

Nel caso in cui il candidato non sia il titolare della casella PEC ma si avvalga del potere di rappresentanza di cui all’art. 

38, comma 3 bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., è necessario trasmettere, oltre ai documenti previsti dalla 

selezione, anche la delega conferita al titolare della PEC. Alla delega devono essere allegati i documenti di identità, in 

corso di validità, di entrambi i soggetti che sottoscrivono la delega (delegante e delegato se sottoscritti con firma 

autografa). 

Non saranno prese in considerazione e saranno escluse le domande e/o gli eventuali documenti trasmessi all’Autorità 

oltre il termine fissato. L’Autorità non risponde di eventuali ritardi e/o disguidi, quale ne sia la causa o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, in ordine alle domande e/o documenti pervenuti oltre il 

predetto termine. 

Ai fini delle successive comunicazioni il candidato elegge quale proprio recapito quello della mail PEC da cui proviene 

la domanda di partecipazione, salvo eventuale successiva variazione che deve essere tempestivamente comunicata 

tramite PEC al sopra citato indirizzo protocollo.aeegsi@pec.energia.it. In caso di irreperibilità del candidato per fatto 

non imputabile all’Autorità le comunicazioni si intendono regolarmente effettuate. 

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso ha valenza di piena 

accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma dell’incarico, nonché di 

conoscenza ed accettazione delle norme, condizioni e prescrizioni dettate nel presente Avviso e in tutta la 

documentazione allegata. 
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Il presente avviso e/o l’esito positivo della selezione e/o l’utile inserimento nell’elenco di cui al comma 5 non generano 

in alcun modo obbligo di conferimento dell’incarico da parte dell’Autorità. 

5. PROCEDURA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle candidature sarà effettuata da una commissione di Gruppo di valutazione tre componenti, di cui 

uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Segretario, nominati dal Direttore della Direzione Affari Generali e 

Risorse. 

Sarà cura del Segretario verificare, preliminarmente, la regolarità delle candidature in relazione a quanto previsto dagli 

articoli 3 e 4 del presente Avviso. 

Costituiscono cause di esclusione dalla procedura: 

- il mancato possesso dei requisiti di carattere generale; 

- l’incompletezza della domanda redatta rispetto ai contenuti dello schema di “Modello di domanda di 

partecipazione alla selezione” di cui all’Allegato A1 al presente Avviso e/o degli elementi essenziali ai fini della 

valutazione  

- la mancanza della firma (digitale o autografa) del candidato sulla domanda; 

- la mancanza del curriculum vitae; 

- la mancanza del documento di identità, in ipotesi di firma autografa; 

- la presentazione della domanda oltre il termine fissato dal presente avviso. 

- la trasmissione della domanda e degli allegati, all’indirizzo PEC indicato nell’avviso, con un mezzo diverso dalla 

PEC. 

Ai fini della valutazione delle candidature il Gruppo di valutazione dispone di 50 punti da attribuirsi in base ai seguenti 

titoli e criteri: 

a) Titoli di studio/culturali. È valutato il grado di coerenza della formazione culturale e professionale del 

candidato rispetto alle materie oggetto dell’incarico. In questa categoria sono valutabili i titoli di seguito 

indicati, ulteriori rispetto a quello richiesto ai fini della partecipazione alla procedura. 

Laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea vecchio ordinamento o Master di II livello conseguito 

presso Università/Istituti di istruzione universitaria italiani/esteri o Dottorato di ricerca o Formazione 

specialistica con superamento di prova di esame finale. 

Il punteggio massimo complessivamente attribuibile è pari a punti 5. 

b) Esperienza professionale. Sono valutate la rilevanza, la complessità e la durata delle esperienze professionali 

nonché la rilevanza, la complessità e la durata dei progetti coordinati dal candidato, tenendo conto in 

quest’ultimo caso anche del numero dei partecipanti. In questa categoria sono valutabili, sulla base delle 

informazioni desumibili dal curriculum vitae, le esperienze di seguito indicate. 

1. Esperienza teorico e pratica nell’utilizzo di modelli econometrici per la valutazione della produttività di 

settori economici regolati e non regolati e per l’identificazione dei driver di performance (massimo punti 

15); 

2. esperienza nel coordinamento di progetti di ricerca nazionali e internazionali sul tema oggetto dell’incarico 

(massimo punti 15). 

Il punteggio massimo complessivamente attribuibile è pari a punti 30. 

c) Pubblicazioni. È valutata la rilevanza, sotto l’aspetto qualitativo e quantitativo, della produttività scientifica 

del candidato in relazione all’oggetto dell’incarico. In questa categoria sono valutabili le pubblicazioni su 

riviste scientifiche internazionali e nazionali di riconosciuto rilievo o nell’ambito di opere collettanee di 

rilevanza scientifica inerenti al tema oggetto dell’incarico. 

Il punteggio massimo complessivamente attribuibile è pari a punti 15. 

Al termine della valutazione dei titoli, il Gruppo di lavoro redigerà un elenco dal quale risulteranno i punteggi, parziali e 

complessivi, attribuiti a ogni candidato, dando conto delle operazioni di esame e di valutazione in apposito verbale, 

sottoscritto da tutti i componenti.  

Sul sito internet dell’Autorità sarà pubblicata la comunicazione di conclusione dei lavori con l’indicazione del soggetto 

al quale, in esito alle valutazioni effettuate, sarà conferito l’incarico di esperto di cui alla presente procedura. 
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Ogni eventuale informazione potrà essere richiesta dai candidati, a mezzo PEC, all’indirizzo 

protocollo.aeegsi@pec.energia.it.  

 

6. CONTROLLI E STIPULA DEL CONTRATTO 

L’Autorità si riserva, in ogni caso, la facoltà di procedere prima della eventuale stipula del contratto a idonei controlli ai 

sensi della vigente normativa sulla veridicità di quanto dichiarato in sede di partecipazione e nel curriculum vitae dei 

vincitori. Si applicheranno, ove ve ne siano i presupposti, le disposizioni di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.. 

Il candidato risultato vincitore nella graduatoria approvata in conformità all’art. 5 sarà invitato alla stipula del contratto 

di prestazione d’opera intellettuale ai sensi dell’art. 2222 c.c.. La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla 

stipula del contratto.  

7. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA 

Con la sottoscrizione del contratto di cui al precedente art. 6 l’incaricato s’impegna a garantire la riservatezza sui dati e 

sulle informazioni acquisite a qualunque titolo, a non divulgarli a terzi se non su esplicita autorizzazione dell’Autorità e 

a utilizzarli esclusivamente nell’ambito delle attività oggetto del contratto. 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi degli artt. 6, 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR), 

l’Autorità, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali, acquisiti per la complessiva procedura di 

affidamento dell’incarico nonché per la stipula del contratto, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 

normativa sopra richiamata e tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 

della riservatezza e dei diritti del concorrente. 

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla 

procedura.  

Titolare del trattamento è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, corso di Porta Vittoria n. 27, 20122 

Milano. 

9. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet dell’Autorità (www.arera.it) nella sezione Amministrazione Trasparente 

– Bandi di concorso. 

Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate al Responsabile a.i. dell’Unità Gestione e Valorizzazione 

del Personale, Massimo Donghi, all’indirizzo di posta elettronica mdonghi@arera.it ovvero tramite PEC all’indirizzo 

gare.aeeg@pec.energia.it.  

Sul sito internet dell’Autorità sarà data, inoltre, diffusione di ogni ulteriore informazione e comunicazione relativa 

all’Avviso. 

 

Documento sottoscritto digitalmente in data 12 novembre 2019 da: 

 

Direzione Affari Generali e Risorse 

Il Vicedirettore 

Massimo Donghi 
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