Contracting Authority: European Commission
ADDENDUM

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO “SUPPORT TO FISHERY SECTOR” IN ALBANIA
(REFERENCE: EUROPEAID/155184/DD/ACT/AL)
Prot. 156/19

In riferimento al REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO “SUPPORT TO FISHERY SECTOR” IN ALBANIA (prot. 113/19 del 24/01/2019) al fine di
rendere maggiormente ampia la platea di potenziali interessati all’iscrizione nell’elenco si stabilisce di
sostituire l’articolo 3 del Regolamento con il seguente art. 2 bis
Art. 2 BIS ‐ Requisiti per l’iscrizione
1) Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea;
2) Godimento dei diritti politici;
3) Non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo;
4) Non incorrere nelle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.lgs n.39 dell’8 aprile 2013.
La prestazione richiesta agli esperti è altamente qualificata, in quanto la ricerca è indirizzata a candidati
dotati di una particolare e comprovata specializzazione professionale, in possesso di una laurea magistrale o
titolo equivalente o con percorsi didattici universitari completi e definiti dai rispettivi ordinamenti, finalizzati
alla specializzazione richiesta, in aggiunta alla provata competenza professionale nell’ambito del sostegno a
Pubbliche Amministrazioni, Nazionali o Regionali, in uno dei paesi UE e/o nei paesi IPA, per il conseguimento
delle politiche di sviluppo economico, ambientale ed istituzionale nel settore della Pesca.
È’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi, mentre non è ammessa la
candidatura di società, associazioni, enti di ricerca pubblici e privati, ecc.
Il candidato risultato idoneo che sia pubblico dipendente ha l'onere di produrre il nulla osta dell'ente di
appartenenza prima della stipula del contratto.
Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione
all’elenco e devono continuare a sussistere fino al momento di sottoscrizione del contratto.
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti, ovvero la mancata dichiarazione del loro
possesso, comporterà il rigetto della richiesta di iscrizione.
Saranno altresì ammessi a valutazione circa l’ammissione nell’elenco i candidati in possesso di diploma di
studi di scuola superiore unitamente ad un esperienza pari ad almeno 5 anni nell’ambito delle tematiche
e le responsabilità riconducibili al progetto e/o all’oggetto dell’incarico al quale i candidati aspirano.
Con la presente, si ribadisce che l’art. 3 del Regolamento di cui al prot. 113/19 si intende sostituito in ogni
sua parte dall’art. 2 bis sopra dettagliato.
La presente comunicazione dovrà essere pubblicata sul sito internet della Fondazione per opportuna
conoscenza di tutti i possibili interessati.
Il Direttore Generale
Daniela Fara

