Contracting Authority: European Commission

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. 113/19

Art. 1 ‐ Oggetto del regolamento
Fondazione Accademia Italiana Marina Mercantile, nell’ambito del progetto comunitario “Albania: Support
to Fishery Sector” (EuropeAid/155184/DD/ACT/AL), ha istituito un Elenco di Esperti per il conferimento di
incarichi professionali finalizzati alla realizzazione delle attività di Assistenza Tecnica e Formazione al Governo
Albanese (Ministero delle Politiche Agricole e della Pesca, Ispettorato Albanese della Pesca), come previsto
dalle attività del progetto.
L’Elenco degli esperti sarà accessibile on‐line nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e
Contratti ‐ Albo dei fornitori, Elenco delle imprese e dei professionisti” accessibile dal sito istituzionale di
Fondazione Accademia Italiana Marina Mercantile https://accademiamarinamercantile.it.
Obiettivo di Fondazione Accademia Italiana Marina Mercantile è raccogliere profili professionali aventi
specifiche competenze ed esperienze professionali cui affidare, in relazione alle esigenze legate alle attività
del progetto comunitario “Albania: Support to Fishery Sector” e previa procedura di selezione, incarichi
professionali nella forma di in‐house consultants (come previsto dal regolamento di gestione comunitario
applicato al suddetto progetto) nei seguenti ambiti:
1) Attività di Assistenza tecnica – realizzare le attività di Assistenza tecnica e consulenza al Governo Albanese
(Ministero delle Politiche Agricole e della Pesca, Ispettorato Albanese della Pesca), nelle forme e nelle
modalità previste dal contratto comunitario e che saranno indicate agli esperti selezionati dallo staff di
coordinamento e di direzione tecnica del progetto, con l’obiettivo di accrescere le capacità del Governo
Albanese di realizzare politiche sulla pesca atte allo sviluppo economico sostenibile nel paese ed in linea con
il programma di adeguamento dell’Albania alle Direttive Comunitarie del settore, e di dotarsi di adeguati
strumenti, normativi ed operativi, per il pieno conseguimento dell’obiettivo;
2) Svolgere attività di formazione ai funzionari del Beneficiario Albanese (Ministero delle Politiche Agricole e
della Pesca, Ispettorato Albanese della Pesca) o di altri eventuali enti e/o organizzazioni, pubbliche o private,
da questi indicati e rilevanti nel settore della pesca in Albania, nelle forme e nelle modalità previste dal
contratto comunitario e che saranno indicate agli esperti selezionati dallo staff di coordinamento e di
direzione tecnica del progetto.
3) predisporre report e documentazione sulle attività di svolte, come previsto dal regolamento comunitario
di attuazione del progetto.

Le succitate attività saranno realizzate in Italia (per la preparazione) ed in Albania (per la realizzazione) presso
le sedi indicate dal Beneficiario Albanese (Ministero delle Politiche Agricole e della Pesca, Ispettorato
Albanese della Pesca), o presso altra sede indicata da Fondazione Accademia Italiana Marina Mercantile.
Salvo le esigenze operative di erogazione del servizio di assistenza tecnica e formazione in Albania, le attività
potranno essere svolta dal valutatore incaricato senza vincolo di sede.
Gli eventuali affidamenti degli incarichi avverranno sulla base delle specifiche esigenze dei programmi e delle
attività di Fondazione Accademia Italiana Marina Mercantile, e in funzione delle competenze dei candidati e
della loro disponibilità ad assumere l’incarico alle condizioni proposte da Fondazione Accademia Italiana
Marina Mercantile.
L’Elenco degli esperti valutatori è di tipo aperto e tutti i soggetti interessati possono procedere, in un qualsiasi
momento, alla richiesta di iscrizione, cancellazione o aggiornamento dei dati in esso inseriti.

Art. 2 ‐ Modalità di iscrizione
L’iscrizione all’elenco avviene attraverso la presentazione di un Dossier di candidatura, composto da:
– domanda di iscrizione all'elenco, redatta in base alla modulistica allegata al presente regolamento
(Allegato A);
– curriculum vitae, redatto secondo il formato europeo, contenente i dati generali, i titoli
professionali e di studio dal quale si evincano le competenze e le specifiche esperienze maturate in
ambito accademico e professionale, reso in forma di autocertificazione;
– copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di iscrizione e nel curriculum vitae si riconosce valore di
autocertificazione, pertanto non è necessario allegare la documentazione comprovante i titoli e le esperienze
maturate.
Le candidature prive della sottoscrizione del dichiarante, incomplete, imprecise o non corrispondenti ai criteri
minimali di iscrizione, non verranno prese in considerazione.
Il dossier di candidatura dovrà essere presentato:
• tramite posta certificata, all’indirizzo: faimm@pec.it
• tramite raccomandata A/R o tramite consegna a mano, all’indirizzo: Fondazione Accademia Italiana Marina
Mercantile ‐ Via Oderico, 10 – 16145 Genova
L’oggetto della PEC (o della busta) dovrà riportare la dicitura: “CANDIDATURA ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO
di ESPERTI PER IL PROGETTO: ALBANIA, SUPPORT TO FISHERY SECTOR”
Fondazione Accademia Italiana Marina Mercantile non assume alcuna responsabilità per comunicazioni non
pervenute a causa di inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure per mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 3 ‐ 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.

Art. 4 – Esame delle domande di iscrizione
L’esame delle domande di iscrizione all'elenco è esclusivamente finalizzato a verificare la completezza e la
veridicità della documentazione. Fondazione Accademia Italiana Marina Mercantile si riserva la possibilità di
verificare la veridicità dei dati indicati nelle dichiarazioni e nel curriculum vitae e di richiedere in qualsiasi
momento la trasmissione della documentazione comprovante quanto dichiarato.
Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati saranno inseriti nell'elenco in ordine
alfabetico ed agli stessi verrà comunicata l’iscrizione tramite mail.
L’iscrizione sarà effettuata entro 7 giorni dalla presentazione della domanda. Essa non comporta alcun diritto
ad ottenere un incarico professionale da Fondazione Accademia Italiana Marina Mercantile.
È facoltà degli esperti iscritti ottenere l'aggiornamento dei dati contenuti nell’elenco con le medesime
modalità con cui si chiede l'iscrizione.

Art. 5 ‐ Conflitto d’interessi
Per garantire l’indipendenza nella realizzazione delle attività del progetto “Albania: Support to Fishery
Sector”, gli esperti, al momento del conferimento dell’incarico, dovranno esplicitamente dichiarare che non
esistono conflitti di interesse tra le prestazioni per cui ricevono l’incarico e l’attività professionale che
svolgono abitualmente, non avendo partecipato in alcun modo alla predisposizione del bando di gara da cui
il progetto stesso è stato aggiudicato a Fondazione Accademia Italiana Marina Mercantile, e non sussistendo
altri motivi di incompatibilità professionale con l’incarico che sarà loro assegnato nel progetto.
Gli incaricati dovranno, inoltre, impegnarsi a garantire la massima riservatezza nel trattamento delle
informazioni e dei documenti di cui verranno a conoscenza.

Art. 6 – Affidamento degli incarichi
Ogniqualvolta, per esigenze legate alla gestione di programmi e attività, Fondazione Accademia Italiana
Marina Mercantile avesse necessità di fare ricorso a una o più professionalità iscritte nell'elenco, procederà
alla costituzione di una Commissione di selezione che sarà appositamente nominata dal Direttore Generale
dell’Ente.
La Commissione procederà ad una selezione dei profili dei professionisti più idonei allo specifico incarico
oggetto della selezione, basandosi sull'analisi e valutazione delle loro competenze accademico‐scientifiche
ed esperienze professionali, secondo i seguenti criteri:
a. Punti da 0 a 70: sarà valutata la competenza professionale, sulla base delle esperienze di lavoro
precedentemente conseguite dal candidato nei settori disciplinari cui l’incarico sarà ricondotto, inclusa
l’esperienza precedente nello svolgimento di incarichi similari presso altri progetti finanziati dalla UE;
b. Punti da 0 a 30: sarà valutato il grado di istruzione del candidato, con particolare riguardo al Diploma di
Laurea e le specializzazioni universitarie pertinenti al settore oggetto dell’incarico e/o altri titoli accademici
o di ricerca.
Per tutti i candidati, l‘ottima conoscenza delle lingue italiana ed inglese, sia in forma scritta che parlata, è
condizione indispensabile per la selezione.
Saranno ritenuti idonei i candidati che avranno ottenuto un punteggio complessivo pari o superiore a 60/100.
In caso di parità costituirà titolo di precedenza in graduatoria la minore età anagrafica.
Al termine della fase di selezione la Commissione redige la graduatoria di merito per ciascun incarico, sulla
base della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.
Il Direttore Generale di Fondazione Accademia Italiana Marina Mercantile approva la graduatoria ed offre
l’incarico al primo in graduatoria tramite sottoscrizione di contratto di prestazione d’opera, ai sensi degli artt.
2222 e segg. del Codice Civile, nella forma del rapporto di lavoro autonomo e/o parasubordinato.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l’ipotesi di dichiarazioni
mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità della dichiarazione rese dal concorrente, ai sensi
dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Fondazione Accademia Italiana Marina Mercantile potrà procedere con affidamenti diretti agli esperti
(purché iscritti all’elenco) senza passare attraverso la procedura comparativa nei seguenti casi:
a) prestazioni lavorative di tipo complementare, non comprese nell’incarico principale già conferito,
qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo;
in tal caso l’attività complementare può essere affidata, senza alcuna selezione comparativa, a
condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi
o ai programmi perseguiti con l’incarico originario;
b) documentate situazioni di particolare urgenza o gravità, non imputabili all’Ente, che non
consentano l’espletamento della procedura comparativa.
Qualora, per determinate attività ricomprese nell’Elenco di cui al successivo articolo 7 la Fondazione
Accademia Italiana Marina Mercantile ritenga opportuno procedere al loro affidamento a personale tramite

la stipula di un contratto di lavoro subordinato, la stessa procederà alla pubblicazione di apposito bando di
selezione pubblica nei termini e condizioni di cui al proprio “Regolamento per l’assunzione di personale
dipendente”; in tal caso gli esperti di cui all’elenco costituito saranno informati via mail di tale circostanza e,
se interessati, dovranno, in ogni caso, presentare la loro candidatura nei termini e condizioni specificati nel
bando pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione Lavora Con Noi.
Per tutto quanto non esplicitato in termini di presupposti, criteri e modalità operative per l’affidamento di
incarichi il riferimento normativo è l’art. 7, comma 6 del D.Lgs 165/2001.

Art. 7 ‐ Compensi
Il compenso di ciascun incarico assegnato sarà determinato in considerazione del budget previsto a progetto
e di seguito schematizzato:
Fisheries’ Data collection and Statistics Expert
Fisheries Management Expert
EU Grants and international TA expert
Aquaculture Expert
Fisheries Trainers
Fisheries' Administration expert
Legal expert
Fisheries Economist
Team Leader

Per month
Per month
Per month
Per month
Per month
Per month
Per month
Per month
Per month

12
12
10
5,5
7
5,5
1,5
1,5
36

€ 4.000
€ 4.000
€ 4.000
€ 7.000
€ 5.500
€ 7.000
€ 7.000
€ 6.000
€ 8.500

€ 48.000
€ 48.000
€ 80.000
€ 38.500
€ 38.500
€ 38.500
€ 10.500
€ 9.000
€ 306.000

Qualora emergesse la necessità di affidare ulteriori incarichi in aggiunta a quelli indicati in tabella si procederà
ad aggiornare la tabella tramite apposito avviso nella sezione Lavora con Noi del sito
www.accademiamarinamercantile.it
I succitati incarichi, e quindi i massimali di compenso economico sopra indicati, potranno essere affidati ad
un unico esperto oppure suddivisi fra due o più collaboratori, in base alle esigenze previste dal progetto.
Per tutti i profili, l’attività richiesta agli esperti consiste di:
‐ Assistenza tecnica e/o formazione alle istituzioni beneficiarie Albanesi, compresa la stesura di documenti
tecnici di pianificazione e di gestione tecnica, economica e normativa nel settore della pesca; stesura di
relativi report di svolgimento delle attività svolte, operata su ciascun mese di lavoro;
‐ missioni in Albania presso le sedi operativa del soggetto beneficiario, su richiesta di Fondazione Accademia
Italiana Marina Mercantile, per lo svolgimento delle attività sopra indicate.
In caso di missioni in Albania, agli esperti incaricati spetta il rimborso delle spese di viaggio aereo, e di
soggiorno effettivamente sostenute sino ad un importo massimo di € 80 per ogni giorno trascorso in
missione.

Art. 8 ‐ Modalità e termini di esecuzione
Le prestazioni affidate ai soggetti inseriti nell’elenco degli esperti, data la fattispecie e le modalità di
esecuzione, verranno svolte senza alcun vincolo di subordinazione e senza inserimento nell’organizzazione
aziendale di Fondazione Accademia Italiana Marina Mercantile.

Le prestazioni affidate ai soggetti inseriti nell’elenco degli esperti verrano svolte con modalità e termini di
esecuzione dell’incarico coerenti e conformi alle prescrizioni della Contracting Authority (UE) in materia di in‐
house consultants. In particolare, gli esperti, nell’esecuzione dell’incarico, dovranno:
-

attenersi alle linee guida ed alle istruzioni impartite da FONDAZIONE ACCADEMIA;
predisporre le relazioni periodiche dell’attività svolta e, in generale, la documentazione richiesta
dalla Contracting Authority (UE) ai fini della rendicontazione;
compilare i time‐sheet sulla base della modulistica e relative istruzioni impartite da FONDAZIONE
ACCADEMIA ai fini della rendicontazione.

I risultati ottenuti ed i prodotti consegnati nell’ambito delle attività oggetto del presente contratto, ivi inclusi
eventuali brevetti/copyright, rimarranno di proprietà di FONDAZIONE ACCADEMIA, che ne potrà disporre
pienamente e liberamente.

Art. 9 – Tipologia di incarico
I contratti relativi agli incarichi, per effetto del carattere autonomo e personale della prestazione, sono
stipulati ai sensi dell’art. 2222 e 2230 del codice civile.

Art. 10 ‐ Trattamento dei dati personali
I dati saranno trattati in conformità agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
La Fondazione procederà al trattamento dei dati personali presenti nell’istanza di iscrizione nell’elenco o
eventualmente comunicati con documenti integrativi dell’istanza, da parte dei candidati.
La base giuridica del trattamento trova fondamento nell’art 6 comma 1 lettera e) e negli artt. 9 e 10 del GDPR.
Il Titolare del trattamento dei dati:
Fondazione Accademia Italiana Marina Mercantile
Tel. 0103622472 ‐ info@faimm.it
Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO – Data Protection Officer):
Dott. Enrico Biagi ‐ privacy@accademiamarinamercantile.it
I dati forniti saranno trattati per la gestione della procedura di iscrizione nell’elenco e per l’eventuale
conferimento dell’incarico.
I dati personali dei candidati sono trattati dai componenti della commissione, dagli uffici amministrativi
preposti alle procedure selettive e da quelli preposti alla formalizzazione delle incarichi, etc
Si precisa che i dati sono trattati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici; in quest’ultima ipotesi, i sistemi
informatici sono dotati, conformemente alle disposizioni del Capo IV del Regolamento (UE) 2016/679, di
misure di sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati (es.
profilazione delle autorizzazioni di accesso ai data base).
La gestione dei dati su supporto cartaceo (es la gestione delle istanze di partecipazione) prevede misure di
sicurezza organizzative specifiche, comunicate alle commissioni, da adattare ai singoli casi concreti (es. tenuta
sotto chiave delle istanze, loro archiviazione negli archivi della Fondazione, non divulgazione delle
informazioni).

La Fondazione può acquisire d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai
candidati.
Per quanto riguarda il periodo di conservazione dei dati personali contenuti nelle istanze di partecipazione,
o in documenti allegati ad esse, si rimanda ai principi di cui all’art. 5 regolamento UE 2016/679, per un arco
di tempo non superiore al conseguimento delle finalità e con specifico riguardo al principio di limitazione
della conservazione di cui all’art. 5, lett. e) del regolamento UE 2016/679.
Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità sopra indicate.
In assenza di tali dati non sarà possibile procedere all’iscrizione nell’elenco.
I dati personali sono trattati conformemente agli artt. 6 comma 1, 9 e 10 del GDPR.
Il soggetto cui si riferiscono i dati personali gode dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del
Regolamento (UE) 2016/679.
In particolare ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento: l’accesso ai dati personali e la rettifica, la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguardano, l’opposizione al loro trattamento
e alla portabilità dei dati.
Tali diritti sono esercitabili scrivendo al Responsabile del trattamento, Dott.ssa Daniela Fara
(direttore@faimm.it)
Art.11 ‐ Pubblicità ed Informazione
Del presente regolamento e dell’avviso per la presentazione delle domande di iscrizione, sarà data pubblicità
mediante pubblicazione sul sito www.accedemiamarinamercantile.it
Art. 12 – Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Direttore Generale della Fondazione, Dott. ssa Daniela Fara.

Genova, 24/01/2019

All. A

Luogo e data:

Gent.le Direttore Paola Vidotto,
Accademia Italiana della Marina Mercantile
Via Oderico 10,
16145, Genova

Oggetto: DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DI ESPERTI PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO “SUPPORT TO FISHERY SECTOR” IN ALBANIA (REFERENCE:
EUROPEAID/155184/DD/ACT/AL). Avviso n.
del
Io sottoscritto
nato a il
residente a via
recapiti
con la presente intendo presentare la mia candidatura relativamente all’iscrizione nell’elenco di cui all’oggetto.
A tale scopo dichiaro di:
a) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
b) non avere motivi di incompatibilità previsti dalla legge o legati ad interessi di qualsiasi natura con
riferimento all'oggetto del rapporto di lavoro;
c) essere in possesso dei requisiti indicati nell’avviso
Allego il mio curriculum vitae in formato europeo e contestualmente autocertifico ai sensi del DPR 445/2000
la veridicità delle informazioni in esso contenute.
A questo scopo allego copia del documento di identità.
Autorizzo il trattamento dei dati personali in conformità con il D. Lgs 196 del 30 giugno 2003 e con l’art. 13
GDPR (Regolamento UE 2016/679) anche in relazione alla pubblicazione sul sito di Accademia del mio
nominativo nell’elenco di cui all’oggetto.
Cordiali saluti
FIRMA

