
Avviso di 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 

 

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nella seduta del 27 luglio 2017 ha deliberato di pubblicare 

un avviso per l’individuazione di un esperto esterno all’Autorità per la partecipazione al “Progetto 

Trasparenza”, finanziato con i fondi della Legge n. 15/2009. 

 

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

L’affidamento dell’incarico ha decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e ha durata di 30 

mesi, con facoltà per ciascuna delle parti di recedere in via anticipata in qualsiasi momento con il solo 

preavviso di 30 giorni. 

Il corrispettivo dell’incarico, da conferirsi con la forma contrattuale del contratto d’opera di cui agli artt. 2222 

e seg. del c.c., è stabilito in € 40.000 annui al lordo degli oneri fiscali e previdenziali a carico del collaboratore. 

In caso di recesso anticipato il corrispettivo è rapportato alla minore durata effettiva dell’incarico. 

Il pagamento del corrispettivo è effettuato in ratei mensili. 

 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE E COMPETENZE 

Al fine di presentare la candidatura occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale: 

 essere cittadino italiano, tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea, 
purché in possesso dei requisiti di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 e di una adeguata 
conoscenza della lingua italiana;  

 godere dei diritti civili e politici; 

 non aver subito condanne penali o non avere procedimenti penali pendenti che abbiano comportato 

o che comportino quale sanzione accessoria l’incapacità di contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

Requisiti di ordine professionale: 

 diploma di laurea in materie giuridiche e/o economiche e/o gestionali, 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 dall’ordinamento vigente; 

 esperienza comprovata, non inferiore ad anni 3, in campo nazionale e/o internazionale 

nell’applicazione e nello studio della normativa sulla trasparenza; 

 Conoscenza dei principali strumenti di office automation.  

 Conoscenza della lingua inglese, sia parlata sia scritta. 



I requisiti richiesti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 

domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva e mantenuti fino al termine dell’incarico. 

L’A.N.AC. si riserva la facoltà di procedere alla verifica del possesso dei requisiti richiesti. Il difetto dei requisiti 

prescritti rappresenta causa di esclusione dalla selezione e/o causa di risoluzione del contratto di 

collaborazione, ove già perfezionato. 

PROCEDURA DI SELEZIONE 

Per l’affidamento dell’incarico l’Autorità procederà - tramite una commissione all’uopo istituita- alla 

valutazione del curriculum vitae e dei titoli posseduti dai candidati e allo svolgimento di un colloquio, per i 

soli candidati ammessi, volto ad accertare le conoscenze connesse all’incarico da affidare. Il punteggio 

massimo conseguibile, espresso in decimali, è di 60/60. 

Valutazione dei titoli 

La procedura di valutazione dei titoli prevede l’attribuzione di un punteggio massimo di 20 punti secondo i 

seguenti criteri: 

Criteri Punteggio 

Voto di laurea  

Votazione da 91 a 100: punti 1 
Votazione da 101 a 105: punti 2 
Votazione da 106 a 109: punti 3 
Votazione 110 e 110 con lode: punti 4 

Esperienza nel settore comprovata 0,5 punto per ogni anno di anzianità ulteriore ai 3 
previsti tra i requisiti di ammissione, fino ad un 
massimo di  2,5 punti  

Ulteriori titoli post laurea o di specializzazione in 
materie afferenti la normativa sulla trasparenza 

fino a un massimo di 2,5 punti 

Esperienza di digital strategist e web analyst fino a un massimo di 5 punti 

Esperienza di gestione di progetti complessi fino a un massimo di 3 punti 

Pubblicazioni nel settore fino a un massimo di 3 punti 

Saranno ammessi al colloquio coloro che conseguiranno almeno 8 punti nella valutazione dei precedenti 

titoli. 

L’ANAC provvederà, con proprio avviso pubblicato sul sito istituzionale, a comunicare la graduatoria dei 

candidati ammessi al colloquio, corredata dal punteggio conseguito dai candidati, ed il relativo calendario di 

svolgimento. 

La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione e il candidato che, pur avendo 

inoltrato domanda, non si presenta al colloquio nel giorno stabilito senza giustificato motivo, è escluso dalla 

selezione. 

Valutazione del colloquio 

Il colloquio sarà volto ad accertare le competenze dichiarate nel curriculum e a verificare le conoscenze della 

normativa e delle pratiche nazionali e internazionali in materia di trasparenza e anticorruzione, le conoscenze 

informatiche, le capacità organizzative, di coordinamento e di comunicazione, nonché la conoscenza della 

lingua straniera. 

 



Al colloquio sarà attribuito un punteggio massimo di 40 punti, secondo i seguenti criteri: 

Criteri Punteggio 

Conoscenza della normativa del settore  fino a un massimo di 10 punti 

Conoscenza delle metodologie e best practices  del 
settore 

fino a un massimo di 10 punti  

Capacità organizzativa e di coordinamento fino a un massimo di 10 punti 

Conoscenza lingua inglese  fino a un massimo di 5 punti 

Conoscenze informatiche  fino a un massimo di 5 punti 

Il colloquio si intende superato positivamente con un punteggio di almeno 30 punti. 

Al termine della procedura di valutazione, l’incarico sarà affidato al candidato che avrà totalizzato il punteggio 

più alto, dato dalla sommatoria del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e quello conseguito a 

seguito del colloquio. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità. 

Lo svolgimento della procedura non costituisce obbligo per l’A.N.AC. di procedere al conferimento 

dell’incarico 

Resta nella facoltà dell’A.N.AC. di revocare, modificare, annullare e sospendere il presente avviso. 

Modalità di presentazione delle candidature 

La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente sul “Modello A”, 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 12 aprile 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. 
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