Avviso di riapertura dei termini di presentazione della candidature alla selezione, mediante procedura
comparativa, per l’individuazione di un esperto esterno all’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) per
la partecipazione al “Progetto Trasparenza”, finanziato con i fondi della Legge n. 15/2009 - INTEGRAZIONE

L’obiettivo del progetto sperimentale è la semplificazione e la “ottimizzazione” della messa in pratica della
trasparenza amministrativa per superare la logica di adempimento burocratico e mettere a disposizione degli
stakeholder e cittadini strumenti, dati e informazioni utili e fruibili.
Il modello organizzativo previsto per l’attuazione e la gestione delle attività prevede tra gli altri
l’individuazione di un capo progetto e di un gruppo di lavoro integrato dall’esperto esterno all’Autorità che
dovrà garantire il supporto costante all’attività del gruppo di lavoro e la presenza in via continuativa agli
incontri e ai lavori dello stesso. L’esperto, nell’ambito del progetto, si rapporterà con il capo progetto e con
il personale designato dall’ANAC per seguire in maniera diretta l’attuazione della attività previste dal progetto
stesso.
La collaborazione ha natura coordinata e continuativa ed il contratto che verrà stipulato sarà di lavoro
autonomo di tipo occasionale per prestazione d’opera intellettuale, di cui agli artt. 2222 e seg. del c.c. –
Ciò posto, alla luce di quanto sopra specificato, il Consiglio ha deliberato, fermi restando i requisiti di
partecipazione di cui all’avviso del 12 marzo 2018, la riapertura dei termini di presentazione delle domande
di candidatura, per la durata di dieci giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso, ferma
restando la validità delle domande già presentate.
Modalità di presentazione delle candidature
La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente sul “Modello A”, di cui all’avviso del 12 marzo 2018,
completa del Curriculum Vitae in formato europeo e della fotocopia del proprio documento di identità in
corso di validità, dovrà essere inviata/consegnata entro il giorno 4 giugno 2018, con una delle seguenti
modalità:
a) tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.anticorruzione.it;
b) tramite raccomandata al seguente indirizzo: Autorità Nazionale Anticorruzione Via Marco Minghetti n. 10
– 00187 Roma (in tal caso farà fede la data di spedizione);
c) consegna a mano, in busta chiusa, presso l’ufficio protocollo dell’Autorità sito in Via Marco Minghetti n. 10
(orario di apertura al pubblico: lunedì-venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 17:00).
riportando nell’oggetto e nel testo del messaggio ovvero in calce alla busta raccomandata contenente la
domanda di partecipazione, la seguente dicitura: “Selezione di un esperto in materia di trasparenza presso
A.N.AC.”.
Non saranno prese in considerazione le domande inviate o consegnate all’ufficio protocollo successivamente
ai termini sopra indicati.
La presentazione delle candidature e dei curriculum autorizza il trattamento dei dati, nei medesimi indicati,
per le finalità di gestione della procedura, ai sensi del D.Lgs 196/ e smi.
Roma, 24 Maggio 2018

