ALLEGATO A

IL DIRETTORE RESPONSABILE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE
DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: “Norme per la concorrenza e la regolazione
dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica
utilità”, e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
VISTO il Regolamento che disciplina il conferimento a terzi di incarichi di studio, ricerca e
consulenza e di incarichi in regime di collaborazione coordinata e continuativa adottato con
deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: l’Autorità)
1° agosto 2007, n. 201/07;
VISTO il Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
dell’Autorità approvato con deliberazione dell’Autorità n. 213/2015/A del 14 maggio 2015;
VISTA la deliberazione dell’Autorità n. 83/2015/A del 5 marzo 2015, con cui è stato approvato
l’Allegato A alla medesima deliberazione recante “Costituzione funzionamento dell’Osservatorio
permanente della regolazione energetica, idrica e del teleriscaldamento”;
VISTA la deliberazione dell’Autorità n. 646/2014/A del 23 dicembre 2014, con cui è stato
approvato il Bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio 1° gennaio 2015 – 31 dicembre
2015;
VISTE le deliberazioni dell’Autorità 16 luglio 2015, n. 341/2015/A e 20 novembre 2015, n.
546/2015/A con le quali sono state approvate le variazioni al Bilancio di cui all’alinea che
precede
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EMANA

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI MASSIMO 25 ESPERTI DA INSERIRE
NELL’ELENCO DELL’OSSERVATORIO PERMANENTE DELLA REGOLAZIONE ENERGETICA, IDRICA
E DEL TELERISCALDAMENTO, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 83/2015/A DEL 5 MARZO 2015
DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO AI FINI
DELL’AFFIDAMENTO DI EVENTUALI INCARICHI A TITOLO GRATUITO
Art. 1
Posizioni disponibili, durata degli incarichi e corrispettivo
È indetta una selezione pubblica finalizzata all’individuazione di massimo 25 esperti da inserire
nell’apposito elenco (nel seguito: Elenco) istituito presso l’Osservatorio permanente della
regolazione energetica, idrica e del teleriscaldamento (nel seguito: Osservatorio), suddiviso nelle
seguenti sezioni:
Sezione 1 – Energia Elettrica;
Sezione 2 – Gas;
Sezione 3 – Sistema Idrico;
Sezione 4 – Teleriscaldamento;
Sezione 5 – Efficienza Energetica.
L’inserimento nell’Elenco ha una durata triennale e potrà essere rinnovato, non tacitamente, una
solta volta.
Alla scadenza del succitato periodo, l’inserimento nell’Elenco sarà considerato decaduto, senza
necessità di comunicazione formale agli esperti individuati.
L’inserimento nell’Elenco non comporta alcun vincolo di conferimento di incarico, né tanto
meno di assunzione. Gli eventuali incarichi saranno conferiti sulla base di esigenze espresse
dall’Osservatorio che nello svolgimento delle proprie attività ritenga di avvalersi del contributo
tecnico-scientifico di uno o più esperti individuati, ed avranno ad oggetto attività specifiche, di
volta in volta indicate, relative a tematiche inerenti il settore della sezione in cui è inserito
l’esperto interessato.
Gli incarichi eventualmente conferiti avranno una durata massima triennale e potranno essere
rinnovati una sola volta, compatibilmente con la durata massima di inserimento nell’Elenco sopra
indicata.
Gli eventuali incarichi conferiti saranno svolti dagli esperti interessati a titolo gratuito, fatti salvi i
rimborsi delle spese preventivamente autorizzate per viaggio e soggiorno per la partecipazione a
riunioni e/o incontri connessi allo svolgimento dell’incarico, dietro presentazione di giustificativi
di spesa, entro il limite che sarà individuato nell’atto di conferimento dell’incarico.
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Art. 2
Requisiti di ammissione
Possono rispondere al presente avviso, facendo pervenire la propria candidatura secondo le
modalità di seguito specificate, le persone fisiche appartenenti ad una delle seguenti categorie:
a1) professori universitari di ruolo;
a2) dirigenti pubblici o privati da almeno cinque anni con pluriennale e documentata esperienza
nei settori regolati dall’Autorità (cfr. successiva lettera d);
a3) altri soggetti in possesso di provata qualificazione e di documentata esperienza tecnicoscientifica, almeno decennale, nei settori regolati dall’Autorità (cfr. successiva lettera d);
che siano in possesso dei seguenti requisiti:
b) cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno
Stato che abbia concluso accordi bilaterali con l’Unione Europea ed i suoi Stati membri,
all’interno dei quali si riconosca ai cittadini di una parte contraente, un diritto di stabilimento
quale lavoratore autonomo nel territorio dell’altra parte contraente;
c)

titolo di studio come di seguito specificato:
- per i soggetti di cui alle lettere a1) ed a2): diploma di laurea vecchio ordinamento,
magistrale o specialistica;
- per i soggetti di cui alla lettera a3): almeno diploma di scuola secondaria superiore.
Il titolo di studio conseguito all’estero viene valutato se corredato di una dichiarazione di
equipollenza rilasciata dalla competente autorità italiana dalla quale risulti a quale titolo di
studio italiano corrisponde il titolo estero.

d) esperienza professionale documentabile nei settori regolati dall’Autorità come di seguito
specificata:
- per i soggetti di cui alle lettere a1) ed a2): esperienza lavorativa, di studio o ricerca
almeno quinquennale;
- per i soggetti di cui alla lettera a3): esperienza lavorativa almeno decennale;
e)

godimento dei diritti politici;

I cittadini di Stati membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia devono essere in possesso dei
seguenti ulteriori requisiti:
f)

godimento dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza;

g)

adeguata conoscenza della lingua italiana. Il possesso del requisito viene autocertificato
in sede di presentazione della candidatura.

Non possono essere ammessi alla selezione pubblica coloro che:
- siano stati esclusi dall’elettorato attivo politico;
- siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero licenziati o dichiarati decaduti da un impiego
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-

-

pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile, ovvero licenziati da aziende o enti privati per giusta causa o
giustificato motivo ascrivibili ad inadempimento del dipendente;
abbiano riportato condanne penali per reati che comportano l’interdizione dai pubblici
uffici;
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda abbiano in essere
rapporti di lavoro subordinato con/ o siano amministratori di Società operanti nei settori
dell’Autorità;
abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato con l’Autorità nei cinque anni precedenti la
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Tutti i requisiti prescritti nel presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione di cui al
successivo articolo 3.
L’effettivo possesso dei requisiti previsti potrà essere verificato in qualsiasi momento, anche
successivo allo svolgimento della presente selezione e all’inserimento dei soggetti individuati
nell’Elenco.
Art. 3
Presentazione delle candidature
Le domande di ammissione alla selezione pubblica, firmate a pena di esclusione dalla
valutazione, dovranno essere redatte secondo il modello di cui all’Allegato n. 1.
I candidati avranno cura di fornire in maniera chiara tutte le informazioni in merito ai requisiti
richiesti (titoli di studio posseduti, esperienze professionali pregresse, etc.), nonché in merito agli
eventuali ulteriori elementi curriculari (es. specializzazioni conseguite successivamente al titolo
di studio, etc.).
Si precisa che, ai fini della verifica del possesso del requisito di ammissione relativo alle
esperienze professionali valutabili ai fini di quanto previsto nell’articolo 2, lett. d) dovrà essere
specificato, a pena di esclusione dalla valutazione dei requisiti di ammissione descritti in modo
non circostanziato:
- data completa (giorno/mese/anno) di inizio e termine di ogni esperienza professionale;
- denominazione dei soggetti pubblici o privati presso i quali è stata maturata l’esperienza
professionale;
- contenuto dell’attività e/o delle mansioni svolte dal candidato per ciascuna esperienza
lavorativa/professionale.
Le dichiarazioni riportate nella domanda di ammissione alla selezione sono rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Alla domanda di ammissione alla selezione dovranno essere allegati a pena di esclusione dalla
valutazione:
–
curriculum vitae, preferibilmente in formato europeo;
–
fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
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La domanda di ammissione alla selezione dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla
valutazione, esclusivamente in modalità on-line, tramite il collegamento al sito web dell’Autorità
per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico www.autorita.energia.it entro il 31 gennaio 2016.

Art. 4
Valutazione delle candidature ed individuazione degli esperti
La valutazione delle candidature sarà effettuata da una apposita Commissione composta da
cinque membri dell’Osservatorio secondo quanto previsto all’articolo 10 dell’Allegato A alla
delibera 5 marzo 2015, n. 83/2015/A.
La Commissione procederà alla valutazione delle candidature dei soli candidati in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 2 del presente avviso e - sulla base delle esperienze professionali che
riterrà maggiormente significative nei diversi settori di interesse - selezionerà, a proprio
insindacabile giudizio, fino ad un massimo di 25 esperti da inserire nell’Elenco.
Si precisa che la sussistenza dei requisiti per la partecipazione alla selezione di per sé non
comporta necessariamente titolo all’inserimento nell’Elenco qualora il numero dei candidati
ammessi alla selezione sia pari o inferiore al numero massimo di esperti individuabili e che non è
prevista la formazione di alcuna graduatoria di merito.
I soli candidati che saranno selezionati per l’inserimento nell’Elenco riceveranno formale
comunicazione.
L’Elenco degli esperti sarà pubblicato sul sito internet dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e
il sistema idrico.
L’instaurazione da parte dell’esperto di rapporti di lavoro subordinato con Società operanti nei
settori regolati dall’Autorità o la nomina ad amministratore delle stesse comporterà la decadenza
dall’inserimento nell’Elenco.
Art. 5
Formalizzazione ed oggetto dell’eventuale incarico
Si ribadisce che l’inserimento nell’Elenco a seguito della selezione, non comporta alcun vincolo
di conferimento di incarico, né tanto meno di assunzione. L’eventuale incarico sarà conferito a
titolo gratuito all’esperto individuato esclusivamente a seguito della richiesta dell’Osservatorio
di avvalersi dell’esperto medesimo.
Entro il termine perentorio di sette giorni dalla notizia del conferimento dell’incarico, l’esperto
individuato dovrà far pervenire all’Amministrazione, pena la decadenza, dichiarazione di
accettazione dell’incarico.
In caso di mancata accettazione si procederà a conferire l’incarico ad altro esperto individuato
dall’Osservatorio.
L’Osservatorio si riserva la facoltà di richiedere al soggetto affidatario ulteriore documentazione
comprovante quanto dichiarato all’atto della presentazione della candidatura.
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L’incarico eventualmente conferito avrà ad oggetto le attività specifiche individuate
dall’Osservatorio relative a tematiche inerenti il settore della sezione in cui è inserito l’esperto
affidatario.
Nel contratto di affidamento verranno specificate le modalità di realizzazione delle prestazioni
previste dall’incarico.
In particolare, nel contratto sarà prevista una clausola risolutiva per l’ipotesi che il soggetto
incaricato violi l’obbligo di riservatezza a proposito di fatti, informazioni, conoscenze, documenti
o altro di cui avrà comunicazione o verrà a conoscenza nello svolgimento del presente incarico.
Art. 6
Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni
In adempimento della normativa in materia obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle
informazioni ed in particolare dell’art. 15, comma 1, del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art.
13, commi 2 e 3, del “Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni dell’Autorità”, si informa che i curriculum vitae degli esperti inseriti nell’Elenco e i
dati relativi agli incarichi che saranno eventualmente conferiti saranno pubblicati sul sito internet
dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico.
Art. 7
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., si informano i candidati
che i dati personali forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine
dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, saranno raccolti e conservati presso
la sede di Milano dell’Autorità, e potranno essere trattati con l’utilizzo di procedure anche
automatizzate, ai soli fini dell’espletamento della presente procedura e, successivamente,
dell’eventuale conferimento e gestione di incarichi e, agli stessi fini, potranno essere comunicati a
soggetti terzi.
Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione e comportare
l’esclusione dalla procedura.
Ai partecipanti alla presente procedura sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato
decreto.
Titolare del trattamento è l’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico, Piazza
Cavour n. 5, 20121 Milano, nei cui confronti possono essere fatti valere i diritti sopracitati.
Il Responsabile del procedimento è il Direttore responsabile della Direzione Affari Generali e
Risorse.
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