Avviso pubblico per il conferimento mediante procedura selettiva
comparativa di incarichi di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6 del D.Lgs.
n. 165/2001 per n. 9 esperti per l'espletamento delle attività di supporto
tecnico e scientifico all’attuazione dei compiti di raccolta, gestione e uso
di dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura demandati al Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione Generale della
pesca marittima e dell'acquacoltura.

Misura: “3.77 – RACCOLTA DI DATI”

Art. 77 del Reg. (UE) n. 508/2014

PO FEAMP
ITALIA

2014 |2020

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

-

Programma Operativo FEAMP 2014/2020 CCI - n.2014IT4MFOP001 approvato con Decisione di
esecuzione della Commissione europea n. C (2015)8452 come modificato dalla Commissione europea
mediante procedura semplificata di cui alla Nota Ares (2020) 7530301 dell'11 dicembre 2020;

-

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

-

Regolamento (UE) N. 508/2014 del parlamento europeo e del consiglio del 15 maggio 2014 relativo al
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n.
861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio;

-

Regolamento (UE) 2017/1004 del parlamento europeo e del consiglio del 17 maggio 2017 che istituisce
un quadro dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno
alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n.
199/2008 del Consiglio;

-

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo
alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la
decisione 2004/585/CE del Consiglio;

-

Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo
a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGPM (Commissione generale
per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo
alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;

-

Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR) Regolamento UE 2016/679;

-

D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;

-

Documento attuativo “Spese ammissibili e linee guida per la rendicontazione” Programma FEAMP
2014/2020- Misura Raccolta Dati Alieutici- Reg. 508/2014, Art. 77;

-

Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell’Autorità di Gestione, adottate con
Decreto del Direttore Generale n. 8161 del 6/4/2017 e successivamente approvate, nella loro ultima
versione, mediante procedura di consultazione per iscritto del Tavolo Istituzionale ai sensi dell’art. 8 del
Regolamento Interno del Tavolo Istituzionale conclusasi l’08/06/2017;

-

D.M. n. 7110 del 25/07/2018 con cui è stato designato in qualità di Autorità di gestione del PO FEAMP
Italia 2014-2020 il Direttore pro-tempore della Direzione Generale della Pesca e dell’Acquacoltura;

-

Disposizioni Attuative di Misura dell’Autorità di Gestione, approvate, nella loro ultima versione, mediante
procedura di consultazione per iscritto del Tavolo Istituzionale, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento
Interno del Tavolo Istituzionale, conclusasi il 05 febbraio 2021 con Nota prot. 0056979;

2. DESCRIZIONE SINTETICA DELLA MISURA
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA
Riferimento normativo

3.
Reg. (UE) 508/2014, art. 77
4.
5.

Priorità del FEAMP

-

Obiettivo Tematico

-

Misura
Sottomisura

Misura 77 Raccolta dati
-

Finalità

Migliorare la capacità della Pubblica Amministrazione di assicurare una
gestione efficiente delle risorse europee ai diversi livelli di governo.

Beneficiari

Attivazione a Titolarità: Amministrazioni Pubbliche di cui all’art.1 comma 2
del D.Lgs. n.165/2001.

Cambiamenti climatici

-

Piano Strategico Acquacoltura

-

3. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Dipartimento/Direzione

Indirizzo
CAP
Città

Autorità di Gestione PO FEAMP 2014-2020
Direzione Generale della Pesca Marittima e
dell’Acquacoltura
Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità
Agroalimentare, della Pesca e dell’Ippica
(MIPAAF)
Via XX Settembre, n. 20
00187
ROMA

4. OGGETTO DELL’AVVISO
Il Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017 istituisce un
quadro dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla
consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca.
L'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce che gli
Stati membri sono tenuti a raccogliere i dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici necessari ai fini
della gestione della pesca.
Il comma 1 del citato art. 25 del Reg. (UE) n. 1380/2013 stabilisce che “Gli Stati membri, conformemente
alle norme adottate nel settore della raccolta dei dati, raccolgono e gestiscono dati biologici, ambientali,
tecnici e socioeconomici necessari ai fini della gestione della pesca e li mettono a disposizione degli
utilizzatori finali, inclusi gli organismi designati dalla Commissione. L'acquisizione e la gestione di tali dati
possono beneficiare del finanziamento a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
(FEAMP)”;
L’art. 9 del Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce che i piani
pluriennali sono adottati in via prioritaria sulla base di pareri scientifici, tecnici ed economici e contengono
misure di conservazione volte a ricostituire e mantenere gli stock ittici al di sopra dei livelli in grado di
produrre il rendimento massimo sostenibile conformemente all'articolo 2, paragrafo 2.
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Il programma pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nei settori della pesca e
dell'acquacoltura (EU MAP) è necessario per consentire agli Stati membri di definire e pianificare le loro
attività di raccolta dei dati nei rispettivi piani di lavoro nazionali.
Il comma 4 del suddetto art. 25 del Reg. (UE) n. 1380/2013 sancisce che “Gli Stati membri provvedono al
coordinamento nazionale della raccolta e gestione dei dati scientifici, compresi i dati socioeconomici, per la
gestione della pesca. A tal fine, essi designano un corrispondente nazionale e organizzano ogni anno una
riunione nazionale di coordinamento.”
L’art. 7 del Reg. (UE) n. 1004/2017, al comma 2 lett. c), sancisce che il corrispondente nazionale “coordina
la presenza degli esperti competenti alle riunioni dei gruppi di esperti organizzate dalla Commissione e la
loro partecipazione ai gruppi di coordinamento regionale di cui all’articolo 9”.
L’art. 27 del Reg. (UE) n. 1380/2013 istituisce al comma 2 che “Gli Stati membri, con la partecipazione delle
parti interessate, avvalendosi anche delle risorse finanziarie disponibili dell'Unione e attraverso il
coordinamento della loro azione, assicurano la disponibilità delle pertinenti competenze e risorse umane
necessarie per il processo di consulenza scientifica.”
L’art. 21 del Reg. (UE) 508/2014 stabilisce che “Ai fini dell’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera
p), del presente regolamento, gli Stati membri presentano alla Commissione per via elettronica i piani di
lavoro per la raccolta dei dati a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 199/2008 entro il
31 ottobre dell’anno precedente l’anno a decorrere dal quale il piano di lavoro deve essere applicato, a meno
che non si applichi ancora un piano esistente, nel qual caso essi ne informano la Commissione”.
La Commissione adotta atti di esecuzione che approvano i piani di lavoro di cui al paragrafo 1 l’art. 21 del
Reg. (UE) 508/2014 entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’anno a decorrere dal quale il piano di lavoro
deve essere applicato.
L’art. 77 del Regolamento (UE) n. 508/2014 nel disciplinare la Misura “raccolta di dati” prevede
espressamente che il FEAMP possa sostenere le attività di raccolta, gestione e utilizzo di dati, come
previste dal sopra citato articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Come previsto nel documento “Spese ammissibili e linee guida per la rendicontazione” della misura raccolta
dati alieutici di cui all’art. 77 del Reg. (UE) n. 508/2014, al paragrafo 3 è specificato come “l’Amministrazione
per l’espletamento delle attività indicate all’art. 77 del regolamento, nel rispetto delle disposizioni normative
di riferimento, può scegliere sulla base della rispondenza alle proprie esigenze l’acquisizione mirata di singoli
apporti professionali” e che in caso di acquisizione mirata “l'Amministrazione deve aver preliminarmente
accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”.
Coerentemente a quanto sopra, quindi, la Direzione Generale della pesca marittima e
dell'acquacoltura (di seguito Direzione Generale), con nota prot. N.0097858 del 01/03/2021 ha
richiesto alla Direzione generale degli affari generale delle risorse umane e per i rapporti con le
regioni e gli enti territoriali di verificare la presenza di personale compatibile con le specifiche
competenze richieste.
Tenuto conto del mancato riscontro nei termini indicati nella nota, e che pertanto non risultano
sussistere all’interno dell’Amministrazione professionalità compatibili con gli apporti professionali
di cui necessita la Scrivente, con Decreto Direttoriale Prot. Interno N.0313836 del 08/07/2021 si è
proceduto all’approvazione del presente Avviso pubblico per il conferimento mediante procedura
selettiva comparativa di incarichi per n. 9 esperti per l'espletamento delle attività di supporto tecnico
e scientifico nell’attuazione dei compiti di raccolta, gestione e uso di dati nei settori della pesca e
dell'acquacoltura.
5. OGGETTO DEGLI INCARICHI E REQUISITI PROFESSIONALI
II presente avviso disciplina le procedure di selezione, le modalità di affidamento e le condizioni degli
incarichi che la Direzione Generale intende conferire a n. 9 esperti, così come indicati nell’Allegato A che
costituisce parte integrante del presente Avviso, con contratto di lavoro autonomo, per lo svolgimento di
attività di supporto tecnico e scientifico nell’attuazione dei compiti di raccolta, gestione e uso di dati nei settori
della pesca e dell'acquacoltura in relazione a quanto disposto dal Programma Operativo FEAMP 2014/2020
Gli esperti saranno chiamati a supportare le attività della Direzione Generale collaborando nella
gestione/attuazione/coordinamento dei programmi pluriennali dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso
di dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura (EU MAP), dei Piani di Lavoro Italiani (Italian Work Plan for
data collection in the fisheries and aquaculture sectors), oltre che a supportare il corrispondente nazionale
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e la stessa Direzione nel corso delle riunioni dei gruppi di esperti organizzate dalla Commissione e nella
partecipazione ai gruppi di coordinamento regionale e nelle altre attività connesse.
Gli incarichi sono distinti nei seguenti 5 diversi profili professionali meglio dettagliati nell’Allegato
“Fabbisogno”.
Tabella Requisiti professionali
Profilo professionale
I
II
III
IV
V

Titolo di studio

Anni
di
esperienza

Laurea in ingegneria, economia, scienze politiche o
giurisprudenza
Laurea in biologia, ingegneria o economia
Laurea in ingegneria, economia, scienze politiche
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado

≥7
≥7
≥7
≥7
≥7

6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla procedura di selezione, tutti i candidati, in possesso di adeguata conoscenza della lingua
italiana, alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione, devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o della
cittadinanza di paesi terzi con regolare permesso di soggiorno;
b) avere una età non inferiore ai diciotto anni;
c) avere idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. Tale requisito sarà
accertato prima dell'assunzione all'impiego;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportano l’interdizione dai
pubblici uffici;
f)

essere in possesso del titolo di studio e del requisito della particolare e comprovata specializzazione
strettamente correlata al contenuto della prestazione di cui all’art. 1 del presente Avviso e nell’Allegato
A;

g) disporre di un indirizzo PEC personale valido;
h) non versare in situazioni di incompatibilità con l’incarico oggetto dell’Avviso o in situazioni di conflitto di
interesse con le attività svolte dalla Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura come
da normativa vigente.
Il possesso delle competenze richieste, va dichiarato e specificato nella domanda di partecipazione, con
l’indicazione del numero di anni di esperienza complessiva e specifica calcolata a partire dal
conseguimento della laurea o del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (espressa in mesi).
Tutti i requisiti devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione e devono persistere, inoltre, al momento dell’eventuale
contrattualizzazione del rapporto di lavoro.
7 PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA, AUTOCERTIFICAZIONE, TERMINI
I soggetti interessati dovranno far pervenire, sotto propria esclusiva responsabilità, apposita domanda di
partecipazione, redatta e sottoscritta secondo lo schema di cui all'Allegato B Domanda di partecipazione
al presente Avviso, e la correlata documentazione in esso richiamata, entro e non oltre le ore 17:30 del
giorno 10/08/2021, inviandola esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo
aoo.pemac@pec.politicheagricole.gov.it tramite indirizzo personale la cui titolarità sia associata all'identità
del candidato secondo le vigenti disposizioni (art. 65 D.lgs. n 82/2005).
L’invio della pec è a completo ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità
del Ministero ove per qualsiasi altro motivo, non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine
perentorio sopraindicato.
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Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di scadenza per la presentazione della candidatura farà
fede unicamente la ricevuta di consegna della pec.
La domanda di partecipazione deve essere compilata in ogni sua parte pertinente e deve:
a) essere sottoscritta con firma digitale;
b) essere in formato pdf in un unico file, separata dagli ulteriori allegati previsti alla successiva lettera
e);
c) essere trasmessa secondo le modalità di cui sopra;
d) pervenire entro e non oltre le ore 17:30 del giorno 10/08/2021
e) essere corredata dai seguenti allegati:
• Il Curriculum vitae (CV), preferibilmente in formato europeo (Europass), reso in forma di
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000,
che preveda il trattamento dei dati personali in base al D. Lgs. 196/2003 e al Regolamento (UE)
n. 679 del 2016, anch'esso sottoscritto in forma autografa o digitale dal candidato. II CV deve
essere debitamente compilato e sottoscritto al fine di rendere verificabili e confrontabili le
tipologie e la durata delle esperienze professionali maturate con quelle richieste dal presente
Avviso;
• Copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, scansionato in formato
pdf.
Si precisa che nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “Avviso esperti raccolta dati
adottato con Decreto Direttoriale Prot. Interno N.0313836 del 08/07/2021 - il/i codice/i candidatura per il/i
quale/i si presenta la domanda di partecipazione - il Cognome e Nome del candidato stesso”;
I candidati potranno presentare domanda di partecipazione per non più di due "Codici candidatura". Nel
caso di doppia candidatura, a pena di esclusione la domanda deve essere unica e deve essere inoltrata
attraverso un unico invio. Gli incarichi non sono cumulabili, pertanto, qualora il candidato risultasse vincitore
di entrambe le posizioni per cui ha presentato candidatura, lo stesso dovrà necessariamente sceglierne una
entro il termine indicato dalla DG PEMAC.
Non sono prese in considerazione le domande e i relativi allegati che perverranno alla DG PEMAC oltre il
termine fissato per la ricezione delle stesse e/o secondo modalità difformi da quelle descritte.
Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e
dell'acquacoltura 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.
Il recapito che il candidato elegge ai fini della procedura è quello indicato nella domanda di partecipazione
(indirizzo PEC).
Ogni sua eventuale variazione deve essere comunicata tempestivamente tramite posta elettronica certificata
(PEC) all’indirizzo: aoo.pemac@pec.politicheagricole.gov.it
Qualsiasi informazione riguardante il presente avviso può essere richiesta al seguente indirizzo e-mail:
aoo.pemac@pec.politicheagricole.gov.it e non oltre le ore 12:00 del 5 agosto 2021.
Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e
dell'acquacoltura si riserva in ogni caso, senza che i concorrenti abbiano nulla a contestare o pretendere, di
non procedere all'affidamento di uno o più incarichi o di procedere ad un affidamento parziale, anche in
presenza di una sola candidatura ammissibile. L'invio della domanda di partecipazione equivale ad esplicita
espressione del consenso previsto in ordine al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003
e del Regolamento (UE) 679 del 2016, nonché assenso all’esercizio di un eventuale accesso da parte di
altri concorrenti a tutta la documentazione presentata.
8 PROCEDURA SELETTIVA E VALUTATIVA
Il Responsabile del procedimento provvede alla verifica della ricevibilità delle domande di partecipazione cui
associa un codice identificativo alfanumerico che viene comunicato a mezzo pec al candidato.
La procedura di verifica del possesso dei requisiti e di valutazione delle candidature pervenute sarà affidata
ad apposita commissione di valutazione all’uopo nominata, dopo il termine ultimo per la presentazione delle
istanze. La commissione di valutazione sarà composta da tre membri. La commissione procede alla
valutazione delle candidature attraverso le seguenti fasi:
a) Ammissibilità - Esame della Domanda di partecipazione e dei CV presentati: al fine di accertare
la sussistenza dei requisiti minimi richiesti. Qualora non vengano riscontrati i requisiti minimi non si
potrà procedere alla valutazione dei titoli e il candidato verrà escluso.
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b) Valutazione dei titoli: qualora il candidato sia in possesso dei requisiti minimi richiesti in relazione al
profilo prescelto si procederà alla valutazione del CV e all'assegnazione dei punteggi secondo i criteri
di cui all’art. 5. Solo i candidati che raggiungeranno il punteggio minimo di 30 su 50 saranno convocati
per il colloquio. I candidati che non raggiungeranno il punteggio indicato saranno considerati non
idonei ed esclusi e ne riceveranno immediata comunicazione. Nella valutazione dei titoli verrà
attribuito un punteggio massimo pari a 50 punti;
c) Colloquio individuale: sarà teso a valutare le competenze professionali specialistiche rispetto alle
“specifiche competenze” richieste e l’attitudine del candidato allo svolgimento dello specifico incarico.
Nella valutazione dei colloqui verrà attribuito un punteggio massimo pari a 50 punti.
La commissione di valutazione, al termine della fase a) e b) redige, per ogni profilo professionale, una prima
graduatoria di merito relativa ai candidati ammessi al colloquio. La suddetta graduatoria, riportante il codice
identificativo del candidato e il relativo punteggio, sarà pubblicata sul sito del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali – Sezione Pesca e Acquacoltura – Concorsi, con valore di notifica a tutti gli
effetti di legge; la DG PEMAC procederà all’invio a ciascun candidato ammesso o escluso, al recapito
personale indicato ed usato per la procedura, del codice identificativo personale, del link di pubblicazione
della graduatoria e dell’eventuale convocazione per il colloquio (fase c);
I candidati ammessi al colloquio potranno essere invitati a produrre, nei termini che saranno indicati, la
documentazione autocertificata attestante il possesso dei requisiti e titoli presentati secondo le modalità che
saranno comunicate. Non saranno ammessi al colloquio e comunque non potranno esser dichiarati vincitori
i candidati che, a seguito di eventuale riscontro, non possiedano i requisiti attestati.
Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e
dell'acquacoltura non è responsabile della mancata consegna di PEC, ove l’indirizzo indicato non risulti
corretto, non più attivo o, in qualsiasi maniera, non funzionante.
All’esito dei colloqui la DG PEMAC procederà all’invio a ciascun candidato ammesso al colloquio del link di
pubblicazione della graduatoria finale riportante il codice identificativo del candidato e il relativo punteggio.
Tale graduatoria sarà pubblicata sul sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Sezione
Pesca e Acquacoltura – Concorsi, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge e avrà validità massima di
24 mesi.
Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e
dell'acquacoltura si riserva la facoltà di attingere alla graduatoria degli idonei per l’attivazione di ulteriori
incarichi di collaborazione sostitutivi, per la copertura dei profili, ove se ne dovesse rappresentare la
necessità.
Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e
dell'acquacoltura, prima della stipula del contratto, si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli sulla
veridicità di quanto dichiarato in sede di partecipazione e nel CV dai candidati selezionati e vincitori della
procedura. Non saranno contrattualizzati i vincitori che non siano in grado di documentare quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione.
L'esito positivo della selezione non genera in alcun modo obbligo di conferimento dell'incarico da parte del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e
dell'acquacoltura.
Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e
dell'acquacoltura si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento il presente Avviso tramite
comunicazione sul proprio sito istituzionale.
9 CRITERI DI VALUTAZIONE DEI FORMAT CURRICULARI
Nella valutazione dei CV la commissione di valutazione attribuisce i punteggi previsti solo ai candidati che
presentino la propria candidatura compilando ed inviando correttamente la domanda di partecipazione ed il
CV. La commissione di valutazione tiene conto solo dei criteri e dei punteggi indicati per ciascun profilo,
chiaramente ed immediatamente evincibili dalla documentazione prodotta.
Ai fini del calcolo dell'esperienza professionale maturata si considerano gli anni di esperienza espressi in
mesi, anche non continuativi. Il mese viene considerato per intero laddove l'esperto abbia prestato la propria
attività per un periodo superiore a 15 giorni. Ai fini del calcolo degli anni di esperienza professionale le
esperienze lavorative svolte contemporaneamente nello stesso periodo non sono cumulabili.
Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e
dell'acquacoltura si riserva la facoltà, nel corso della selezione e/o dell'esecuzione del rapporto di
collaborazione, di valutare analiticamente e/o di richiedere la certificazione originale dei titoli e delle
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esperienze autocertificate ovvero di richiedere chiarimenti o delucidazioni in caso di esperienze non
chiaramente individuabili.
L'equipollenza e l'equivalenza tra titoli di studio italiani saranno valutate secondo le indicazioni normative
fornite dal MIUR:
- https://www.istruzione.it/archivio/web/universita/equipollenze-titoli/equipollenze-tra-titoli-accademici-delvecchio-ordinamento.html
I titoli di studio si intendono conseguiti presso Università' o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati
in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea sono ammessi alle prove
concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'Università e della
ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata
attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in
attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel
caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica
e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it.
Tutti i titoli, le esperienze e le competenze richiesti, per poter essere valutati, devono essere posseduti
all'atto della presentazione della domanda di partecipazione. In caso di contratti pluriennali ancora in corso
sarà valutata la sola attività svolta fino alla data di pubblicazione del presente Avviso.
Nella valutazione del CV la commissione terrà conto dei criteri di seguito riportati.

Tabella Valutazione titoli
Titoli (max 50 punti)
1. Titolo di studio previsto dall’Avviso per il codice di candidatura per cui si partecipa
(max 4,5 punti)
Votazione pari e maggiore a 55/60 o 95/100 (in caso di diploma) 105/110 Punti: 1
(in caso di laurea)
Votazione da 56 a 60 0 da 96 a 100 (0,5 per ogni voto di diploma in più Punti: max 2,5
dopo 55 o 95)
Votazione da 106 a 110 (0,5 per ogni voto di laurea in più dopo 105)
Lode
Punti: 1
2. Ulteriore formazione Universitaria e post-Universitaria coerente con il settore di esperienza
relativo al codice candidatura prescelto (max 8 punti)
Laurea Magistrale e/o specialistica pertinente con le classi di laurea Punti: 3
richieste nel codice candidatura prescelto.
Dottorato, Scuole di specializzazione o Master di durata almeno di un Punti: 3
anno, conseguiti presso Università o istituti di istruzione universitaria
italiani o esteri o istituti di formazione superiori della Pubblica
Amministrazione
Punti: 1 per ogni corso o
Corsi e periodi di formazione o stage di almeno 120 ore svolti presso
stage
coerenti
con
istituzioni pubbliche.
specifiche competenze
richieste (max 2)
3. Pubblicazioni coerenti con il settore di esperienza relativo alle "specifiche competenze"
richieste nel codice candidatura prescelto (max 2,5 punti)
Pubblicazione/i pertinente/i con le specifiche richieste nel codice Punti: 0,5 per ogni
candidatura prescelto
pubblicazione (max 2,5
punti)
4. Esperienze (max 35 punti)
Esperienza in relazione alle "Specifiche competenze" di cui all'Allegato A “Fabbisogno”.
Verranno valutate le competenze professionali specialistiche rispetto alle “specifiche competenze”
richieste, sia in termini di anni di esperienza ulteriore rispetto a quella minima richiesta, sia in termini
di coerenza con le tematiche del progetto.
10 CAUSE DI ESCLUSIONE
In caso di partecipazione alla procedura di selezione, i candidati privi dei requisiti di cui all'articolo 6 saranno
automaticamente esclusi.
In caso di partecipazione, saranno altresì esclusi coloro che:

8

✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓

non siano legittimati a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
si trovino in situazioni di incompatibilità con l’incarico oggetto dell’Avviso o in situazioni di conflitto di
interesse con le attività svolte dalla Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura come
da normativa vigente;
presentino domande di partecipazione inviate con modalità difformi da quelle previste al paragrafo 7;
presentino domande di partecipazione successive alla scadenza del termine perentorio indicato ovvero
le indirizzino a PEC diverse da quella indicata nel presente avviso;
non posseggano i titoli professionali o di esperienza minimi, ove richiesti, ovvero non raggiungano il
punteggio minimo richiesto;
abbiano presentato la propria candidatura per più di un profilo del presente Avviso e qualora vincitore
di entrambe i profili, non effettui la scelta entro il termine che sarà comunicato dall’Amministrazione
come perentorio;
non indichino il profilo per il quale concorrono;
non risultino in possesso dei titoli o delle esperienze auto-dichiarate. Nel caso in cui tale condizione
emerga dopo la stipulazione del contratto, lo stesso sarà risolto.

11 DURATA DEI CONTRATTI E CORRISPETTIVI
Gli incarichi, volti a supportare le attività del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione
Generale della pesca e dell'acquacoltura nella gestione/attuazione/coordinamento dei programmi pluriennali
dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura (EU MAP),
dei Piani di Lavoro Italiani (Italian Work Plan for data collection in the fisheries and aquaculture sectors),
oltre che a coadiuvare il corrispondente nazionale e la DG PEMAC a riunioni dei gruppi di esperti organizzate
dalla Commissione, alla partecipazione ai gruppi di coordinamento regionale e altre attività connesse,
potranno avere una durata massima pari a 24 mesi coerentemente al periodo di eleggibilità-ammissibilità
della spesa a valere sul FEAMP 2014-2020.
Ai sensi dell’art. 7, comma 6, lett. c) del D.lgs. n. 165/2001 l'eventuale proroga dell'incarico originario sarà
consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al
collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.
Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e
dell'acquacoltura potrà richiedere l'espletamento di missioni e trasferte connesse all'incarico.
I termini e le modalità di espletamento dell'incarico saranno specificati nel contratto di collaborazione. In
ordine alle eventuali sospensioni della prestazione, qualora sopravvengano eventi comportanti l'impossibilità
temporanea della prestazione, l'esperto si impegna a darne comunicazione immediata al fine di permettere
alla società di attivare eventuali azioni che non pregiudichino il regolare andamento delle attività previste.
La sospensione del rapporto verrà comunque disciplinata secondo le disposizioni di normative vigenti in
materia.
Con Decreto Direttoriale Prot. Interno N.0313836 del 08/07/2021 è stata impegnata, allo scopo, la somma
complessiva pari ad euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila), compresi oneri accessori di legge a
carico del Ministero e IVA, se dovuta, di cui euro 1.200.000,00 pari al 80 % a carico della quota Unionale
(UE) ed euro 300.000,00 pari al 20 % a carico del Fondo di Rotazione (FdR) a valere sulle risorse di cui
all’art. 77 Misura “Raccolta di dati” del Regolamento (UE) n. 508/2014.
L’ammontare del corrispettivo annuo lordo e la relativa modalità di pagamento sono definite in sede di
contrattualizzazione, nei limiti dei tetti massimi indicati dal Regolamento n. 107 adottato con decreto del 8
giugno 2018 dell’Agenzia della Coesione Territoriale, avente per oggetto le procedure per il conferimento di
incarichi di lavoro autonomo nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali e i Programmi d’Azione Coesione
reperibile al seguente link:
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2018/11/Regolamento_Conferimento_Incarichi.pdf
tenendo in considerazione le caratteristiche professionali dell'esperto, la complessità dell'attività richiesta,
le specifiche responsabilità per lo svolgimento dei compiti, le modalità di svolgimento della stessa, nonché i
tempi richiesti all'esperto e dallo stesso garantiti per le prestazioni da rendere.
Ulteriori condizioni e modalità per l'espletamento dell'incarico sono specificati nel contratto di
collaborazione.
La stipula dei contratti e la relativa efficacia sono subordinati alla disciplina vigente in materia di pubblicità
degli incarichi.
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Gli incarichi di collaborazione saranno conferiti senza alcun vincolo di subordinazione, nelle forme
contrattuali previste dalla vigente normativa in materia.
Ogni erogazione sarà subordinata all’esito positivo sia della verifica di regolarità contributiva (D.U.R.C. in
corso di validità) sia di quella prevista dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, ss.mm.ii..
12 VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO
Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e
dell'acquacoltura verificherà il corretto svolgimento degli incarichi, attraverso una valutazione periodica
dell'attività svolta dall'esperto, della sua rispondenza alle esigenze dell’Amministrazione, nonché della
coerenza dei risultati conseguiti rispetto alle mansioni affidate. A tal fine, con cadenza trimestrale, verrà
richiesta al singolo professionista una relazione delle attività svolte, che il Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura si riserva di approvare
o meno.
Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto
sulla base del presente avviso e del contratto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura potrà
richiedere al soggetto incaricato di integrare/modificare le prestazioni rese entro un termine stabilito,
comunque non superiore a trenta giorni, ovvero potrà risolvere il contratto per inadempienza, ferma la
liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, nei limiti della regolare esecuzione.
13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”), e successive modifiche e integrazioni,
e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra
richiamata, a cui è tenuto il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione Generale della
pesca marittima e dell'acquacoltura.
Titolare del trattamento dei dati è il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione
Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura sia nella fase di svolgimento della procedura selettiva
sia per le fasi successive. I dati personali contenuti nella documentazione per la partecipazione alla
selezione saranno utilizzati ai fini della partecipazione alla procedura e che tali dati saranno trattati con
sistemi elettronici e manuali e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
14 DISPOSIZIONI FINALI
La base normativa e regolamentare di riferimento per quanto non previsto dal presente Avviso è costituita
dal D.P.R. n. 22 del 05/02/2018 recante “Criteri di ammissibilità delle spese per i fondi SIE” e dalle “Linee
guida per le spese ammissibili del PO FEAMP 2014-2020” adottate dall’AdG, nonché dalle Disposizioni
Attuative parte A – Generali e dalle Disposizioni Attuative parte B – Specifiche della misura di riferimento.
A ciò si aggiungono le richieste di chiarimento che dovranno essere inviate per posta elettronica all’indirizzo
aoo.pemac@pec.politicheagricole.gov.it entro e non oltre le ore 12:00 del 5 agosto 2021 le relative risposte
che saranno pubblicate sul sito internet del MIPAAF nella pagina dedicata al presente Avviso.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, prorogare o revocare il
presente Avviso, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o
rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente procedura di selezione.
La partecipazione al presente Avviso, che costituisce lex specialis, comporta implicitamente l’accettazione,
senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute e per quanto non previsto si rimanda alla
normativa di riferimento dell’UE, dello Stato Italiano e alle disposizioni emanate dall’Autorità di Gestione
del Programma Operativo FEAMP2014–2020.
Il presente Avviso e i relativi allegati, saranno pubblicati sul sito del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali – Sezione Pesca e Acquacoltura – Concorsi, in conformità a quanto previsto dall’art.
7, comma 6 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. che prevede che “le amministrazioni pubbliche
disciplinano
e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il
conferimento degli incarichi di collaborazione”.
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Dell'esito della procedura verrà data la medesima pubblicità indicata al capoverso precedente, che costituirà
notifica a tutti gli effetti. L'esito positivo della selezione non genera in alcun modo obbligo di conferimento
dell'incarico da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione Generale della
pesca marittima e dell'acquacoltura.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3, lett. f-bis) della L. n. 20/1994 i singoli contratti di cui all'articolo
7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. saranno sottoposti al controllo
preventivo di legittimità della Corte dei Conti.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione verrà in possesso in occasione del presente procedimento
verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal Decreto
Legislativo n. 101/2018 e del Reg. (UE) 679/2016 (GDPR).
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del procedimento è individuato nel Dott. Fabio
Conte indirizzo e-mail (f.conte@politicheagricole.it).
Il RUP svolgerà anche il ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali e di responsabile della
ricezione di eventuali ricorsi amministrativi.
Tutte
le
comunicazioni
dovranno
aoo.pemac@pec.politicheagricole.gov.it

essere

indirizzate

al

seguente

indirizzo

Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via esclusiva il TAR
del Lazio – Roma nei modi e nei termini di cui al D.Lgs. n.104/2010.
ALLEGATI:
-

A Fabbisogno per 9 esperti per il conferimento mediante procedura selettiva comparativa di incarichi di
lavoro autonomo ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 per l'espletamento delle attività di supporto
tecnico e scientifico nell’attuazione dei compiti di raccolta, gestione e uso di dati nei settori della pesca
e dell'acquacoltura, a valere sulle risorse di cui alla Misura 77 “Raccolta di dati” del Regolamento (UE)
n. 508/2014

-

B Domanda di partecipazione
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