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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE PER L’INDIRIZZO STRATEGICO, LO
SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E L’ALTA SORVEGLIANZA
Via Nomentana, 2 – 00161 Roma – tel. 06.4412.3441 - 3442 - 3443

Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni d'interesse per la selezione di
personale di alta specializzazione e professionalità, ai fini dell’eventuale attribuzione di un
incarico di esperto di alta consulenza, a tempo determinato, presso la Struttura tecnica di
Missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’Alta sorveglianza del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’articolo 214, comma 3, del D.lgs. 18
aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii e del Decreto Ministeriale 31 maggio 2019, n. 226.
Ambito della selezione: gestione manageriale di progetti innovativi complessi di
carattere trasportistico ed industriale.

Il presente Avviso è finalizzato a sollecitare l’invio di manifestazioni d'interesse al fine di
favorire, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza,
la partecipazione e la consultazione del maggior numero di curricula nell’ambito della
selezione di un esperto di alta consulenza nei settori della gestione di progetti innovativi
complessi di carattere trasportistico ed industriale.

IL COORDINATORE
RENDE NOTO
che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti intende acquisire manifestazioni
d'interesse per la selezione, sulla base dei soli titoli, di personale di alta specializzazione e
professionalità, ai sensi dell’art. 214, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’articolo
5, commi 2 e 7 del DM 226/2019, da impiegare, a tempo determinato, presso la Struttura
tecnica di missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’Alta
sorveglianza;
che l’incarico a tempo determinato avrà durata pari a quella del mandato del Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasposti in carica, ferma restando la possibilità di revoca
anticipata nei casi previsti dal presente avviso;

che la sede di lavoro è Roma;
che per lo svolgimento dell'incarico l'esperto riceverà un compenso annuo lordo di euro
50.000,00 (cinquantamila), fisso ed invariabile, omnicomprensivo, liquidato in ratei
trimestrali posticipati, fatto salvo il rimborso di eventuali missioni svolte nell’interesse
dell’Amministrazione, nei limiti previsti dalla normativa vigente, e debitamente autorizzate
dal Coordinatore della Struttura;

AVVERTE CHE
l’invio della manifestazione di interesse non determina la formazione di graduatorie,
attribuzione di punteggi e/o altre classificazioni di merito e non vincola l’Amministrazione al
conferimento dell’incarico, né costituisce fondamento di ulteriori diritti in capo ai soggetti
presentatori in relazione all’incarico da conferire;
la procedura di cui al presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione, la quale si
riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente avviso;
l’incarico che sarà eventualmente conferito non costituisce, in nessun caso, un rapporto di
pubblico impiego, né dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.

REQUISITI DI AMMISSIONE
cittadinanza italiana o di altro stato Membro della U.E ed essere in possesso dei diritti civili e
politici;
non aver riportato, alla data della presentazione della manifestazione d'interesse, condanne
penali passate in giudicato e non essere soggetto a procedimenti penali che impediscano la
costituzione di rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione, non essere destinatario di
provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, non esser stato
dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
possesso del diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o laurea specialistica o
magistrale secondo il nuovo ordinamento, in economia, scienze politiche e giurisprudenza;
documentabile esperienza pluriennale nei settori oggetto dell’avviso, con particolare riguardo
alla gestione di organizzazioni e progetti complessi in ruoli di direzione generale e di
amministrazione in Enti privati ed Amministrazioni pubbliche.

MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse devono essere formalizzate con apposita richiesta, redatta in
lingua italiana, da indirizzare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mediante posta

elettronica
certificata
nominativa
segreteria.nuovastm@pec.mit.gov.it.

e

personale,

all’indirizzo

Le richieste, a pena di esclusione, dovranno:
1) pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 3 giugno 2020;
2) essere sottoscritte con firma digitale, nelle forme di legge;
3) indicare le generalità complete dell'istante, data e luogo di nascita, l'indirizzo di
residenza, il domicilio, il codice fiscale, l’eventuale partita IVA, l’indicazione dell’indirizzo
pec da utilizzare per le comunicazioni inerenti alla procedura, l’assenza di cause di
inconferibilità dell’incarico (elementi, questi, da asseverare tutti nelle forme di legge per
le dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà);
4) recare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. ed al Regolamento 2016/679/UE
e il consenso a ricevere comunicazioni a mezzo posta elettronica;
5) essere corredate di:
a) curriculum vitae aggiornato, debitamente sottoscritto (con in calce una
autocertificazione in merito alla veridicità dei dati ivi indicati, ai sensi del DPR n.445
del 2000), contenente l'indicazione: del titolo di studio posseduto, dell'eventuale
formazione universitaria post lauream, delle esperienze professionali concretamente
maturate e degli incarichi ricoperti, delle specifiche attività svolte, valutabili ai fini
dell’eventuale conferimento dell’incarico di cui al presente avviso, del livello di
conoscenza della lingua inglese;
b) fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità.
Non saranno, quindi, prese in considerazione le manifestazioni di interesse:
-

non sottoscritte digitalmente;
prive di curriculum vitae allegato oppure corredate da un curriculum vitae sprovvisto
della richiesta autocertificazione;
non corredate dalla fotocopia fronte retro del documento di identità;
formalizzate secondo modalità diverse da quelle sopraindicate;
pervenute oltre la data di scadenza indicata.

Nell'oggetto della pec si dovrà riportare altresì la dicitura: "manifestazione d'interesse per la
selezione di personale di alta specializzazione e professionalità, negli ambiti della gestione di
progetti innovativi complessi di carattere trasportistico ed industriale".

CRITERI DI VALUTAZIONE
Ai fini della scelta, si terrà conto:
- della documentabile esperienza pluriennale:
 in ruoli di direzione generale e di amministrazione in Enti privati ed Amministrazioni
pubbliche;

 nella gestione di organizzazioni e progetti complessi;
- del possesso della padronanza della lingua inglese (scritta e parlata);
- dello svolgimento di attività di docenza.
Si precisa che la valutazione delle candidature sarà svolta da una Commissione
dell’Amministrazione, che potrà anche procedere, ove lo ritenga necessario, a colloqui diretti
a verificare il profilo professionale indicato, da svolgere anche con modalità telematiche.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’INCARICO
L’incarico è espletato personalmente dal soggetto chiamato, sulla base delle esigenze e delle
indicazioni fornite dal Coordinatore della Struttura Tecnica di Missione, utilizzando i locali e
le attrezzature della Sede ministeriale sita in via Nomentana n. 2 - 00161 Roma.
Per il conferimento dell’incarico, all’atto della nomina, dovrà essere rilasciata apposita
dichiarazione attestante l’inesistenza di cause di incompatibilità ovvero di condizioni di
conflitto di interesse con l’incarico di esperto ai sensi della normativa vigente.
L’incaricato, durante l’esecuzione dell’incarico, osserva il segreto d’ufficio.
La sopravvenienza, durante l’esecuzione dell’incarico, di cause di incompatibilità o di
condizioni di conflitto d’interesse al proseguimento dello stesso, costituisce motivo di
decadenza dall’incarico medesimo.
L’incaricato è tenuto a dare immediata comunicazione delle attività lavorative, in via
autonoma o subordinata, sopravvenute a quelle specificate nel curriculum vitae.
Inadempienze gravi e/o ripetute rispetto agli obblighi contrattuali comportano il diritto per le
parti di risolvere il rapporto.

DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso è pubblicato per 10 (dieci) giorni consecutivi sul sito internet istituzionale
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla pagina Amministrazione trasparente.
Il servizio competente dell'Amministrazione all’espletamento della presente procedura è la
Struttura tecnica di Missione del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il CV (CP) Roberto Cianchini di questa Struttura
tecnica di missione, contattabile per informazioni e chiarimenti di ordine tecnico e/o
amministrativo al n. 06 44123281.
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento 2016/679/UE:

- i dati personali contenuti nelle candidature pervenute saranno raccolti e trattati
esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura e per la
gestione del rapporto che dovesse eventualmente instaurarsi in esito alla stessa;
- il titolare del trattamento e della conservazione dei dati è la Struttura tecnica di Missione
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
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