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RICHIESTA DI DICHIARAZIONE DI INTERESSE E DI DISPONIBILITA’ A 

ESSERE DESTINATI IN COMANDO PRESSO LA CAMERA ARBITRALE 

DELL’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.AC.) 

 

 

La Camera Arbitrale dell’Autorità, al fine di rafforzare l’efficacia dell’azione amministrativa e 

potenziarne, in particolare, le funzioni di “supporto organizzativo alle procedure arbitrali” di cui 

al D.P.C.M. 28 aprile 2017, n. 82 intende chiedere la destinazione in comando di due unità di 

personale con attuale qualifica di “Funzionario”, dipendenti di ruolo di Autorità amministrative 

indipendenti ovvero di amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/01. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Sono ammessi alla presente procedura selettiva i soggetti che siano in possesso, alla data di 

scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti 

requisiti: 

a) essere dipendente di ruolo di un’Autorità amministrativa indipendente ovvero di una 

amministrazione pubblica di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/01; 

b) avere in essere un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;  

c) essere in possesso di diploma di laurea in Giurisprudenza o Economia e commercio o Scienze 

politiche, conseguito in base all’ordinamento previgente a quello introdotto con D.M. 509/99 o 

equivalente laurea specialistica/magistrale prevista nel nuovo ordinamento universitario, ferme 

restando le equipollenze previste dalla normativa vigente, con voto di laurea non inferiore a 

105/110; 

d) essere in possesso di esperienza nell’applicazione delle discipline relative alle attribuzioni della 

Camera arbitrale dell’Autorità ivi incluse le attribuzioni di cui al D.P.C.M. n. 82/2017 sulle  

procedure arbitrali per l’accesso al fondo di solidarietà da parte degli investitori in strumenti 

finanziari subordinati di banche in liquidazione;  

e) avere maturato un’anzianità di servizio di almeno tre anni; 

f) non avere procedimenti penali o disciplinari in corso; 

g) non essere stato destinatario nell’ultimo biennio di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero 

scritto; 

h) dichiarare di impegnarsi a richiedere il nulla osta al comando all’Amministrazione di 

appartenenza entro dieci giorni dalla data di  pubblicazione della graduatoria. 

 

Verranno, inoltre, considerati favorevolmente, quale criterio di valutazione, il conseguimento di 

titoli post lauream in discipline inerenti alle attribuzioni della Camera arbitrale dell’Autorità, ivi 

incluse le attribuzioni di cui al D.P.C.M. n. 82/2017.  
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La Camera Arbitrale dell’A.N.AC. si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, alla 

verifica del possesso dei requisiti richiesti e dichiarati. Il difetto dei requisiti prescritti costituisce 

causa di esclusione dalla selezione. 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 

 

 

La dichiarazione di interesse a prestare servizio in posizione di comando presso l’A.N.A.C., 

redatta utilizzando il “Modello A”, e completa del curriculum vitae in formato europeo, del 

formale assenso al comando, redatto utilizzando il “Modello B”, e della fotocopia del proprio 

documento di identità in corso di validità, dovrà essere inviata/consegnata entro e non oltre il 

20/12/2017, 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). 

 

Nell’oggetto e nel testo del messaggio ovvero in calce alla busta contenente la domanda di 

partecipazione, dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Dichiarazione di interesse e di 

disponibilità a essere destinati in comando presso la Camera Arbitrale dell’Autorità nazionale 

Anticorruzione.”. 

Non saranno prese in considerazione le domande inviate o consegnate all’ufficio protocollo 

successivamente al termine indicato. 

 

 

VALUTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI INTERESSE E FORMAZIONE DELLA 

GRADUATORIA 

 

 

Per la valutazione delle dichiarazioni di interesse ad essere destinati in comando presso la Camera 

Arbitrale dell’A.N.A.C., l’Autorità procederà - tramite una commissione di tre membri effettivi e 

due supplenti, all’uopo istituita dal Presidente dell’Autorità.  I relativi componenti saranno scelti 

tra quelli del Consiglio della Camera Arbitrale e, stante l’Accordo-Quadro stipulato in data 25 

ottobre u.s., i designati dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. La Commissione valuterà 

il curriculum vitae e i titoli posseduti dai candidati e darà corso allo svolgimento di un colloquio, 

per i soli candidati ammessi al colloquio stesso.  

Il punteggio massimo conseguibile, espresso in decimali, è di 30/30 di cui 12/30 per la 

valutazione dei titoli e 18/30 per la valutazione del colloquio secondo i criteri di cui alle tabelle 

che seguono. 
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Valutazione dei titoli 

 

La procedura di valutazione dei titoli prevede l’attribuzione di un punteggio massimo di 12 punti 

secondo i seguenti criteri: 

 

Criteri Punteggio 

Voto di laurea  

Votazione da 105 a 107: punti 2 

Votazione 108 e 110: punti 3 

Lode: 3,5 punti 

Esperienza maturata per ogni ulteriore 

anno rispetto a quanto indicato alla lettera 

e) del presente avviso nell’applicazione di 

discipline rilevanti per l’esercizio delle 

attribuzioni della Camera arbitrale 

dell’Autorità.  

Esperienza relativa all’amministrazione di 

procedimenti di arbitrato o adr 

1 punto per ogni anno di esperienza, 

fino ad un massimo di 3 punti. 

0,5 punti per ogni anno di esperienza 

specifica nell’amministrazione di 

procedimenti di arbitrato o adr, fino a 

un massimo di 1,5 punti 

 

Titoli di formazione post lauream   Fino a un massimo di 3 punti 

Pubblicazioni specificatamente inerenti 

alle competenze della Camera arbitrale 

dell’Autorità, ivi incluse le attribuzioni di 

cui al D.P.C.M. n. 82/2017  

Fino a un massimo di 1 punto  

Saranno ammessi al colloquio i primi 5 candidati che hanno conseguito il maggior 

punteggio. 

I candidati ammessi al colloquio, come sopra individuati, saranno convocati dall’Autorità per lo 

svolgimento di un apposito colloquio, tendente ad accertare, anche alla luce del relativo 

curriculum vitae, le competenze e le abilità nelle materie relative alle attribuzioni della Camera 
arbitrale dell’Autorità, nonché le attitudini professionali.  

Valutazione del colloquio 

Il colloquio sarà volto ad accertare le competenze dichiarate nel curriculum ed a verificare le 

conoscenze della normativa di riferimento sopra specificato. 

 

Al colloquio sarà attribuito un punteggio massimo di 18 punti, secondo i seguenti criteri: 

 

Criteri Punteggio 

Competenze e abilità nelle materie di cui 

alle attribuzioni della Camera arbitrale 

dell’Autorità, ivi incluse le attribuzioni di 

cui al D.P.C.M. n. 82/2017 

fino a un massimo di 12 punti 

Altre competenze e abilità rilevanti e 

pertinenti 
fino a un massimo di 6 punti 
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Al termine della procedura di valutazione sarà redatta una graduatoria sulla base del valore più 

alto ottenuto dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e quello conseguito 

a seguito del colloquio. 

A parità di punteggio si terrà conto della minore età. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità. 

 

FORMALIZZAZIONE DEL COMANDO 

 

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno destinatari del provvedimento di comando, il 

cui perfezionamento è subordinato al parere favorevole dell’Amministrazione di appartenenza, 

che dovrà pervenire entro trenta giorni dalla richiesta del dipendente a pena di decadenza dal 

collocamento in comando. La posizione di comando ha la durata di 6 mesi, eventualmente 

rinnovabile per esigenze di servizio della Camera Arbitrale dell’A.N.A.C. 

 

La dichiarazione di interesse sottoscritta dai candidati costituisce autocertificazione ai sensi del 

DPR n. 445/00 ss.mm.ii. 

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 196/03 e smi. . 

 

Il presente avviso costituisce esclusivamente un invito a manifestare il proprio interesse ad essere 

destinati in comando presso la Camera arbitrale dell’A.N.A.C., pertanto, non comporta per 

l‘Autorità alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessanti né fa sorgere in capo all’Autorità 

alcun obbligo di dare seguito alla copertura dei posti mediante la presente procedura. 

 

Roma, 5 dicembre 2017 

          Firmato 

              Raffaele Cantone 


