
 

 

  

Avviso di selezione, mediante procedura comparativa, per l’individuazione di esperti per l’espletamento 

delle attività di ricerca nell’ambito del Progetto “Misurazione del rischio di corruzione a livello 
territoriale e promozione della trasparenza” – CUP E89G18000140006, ASSE 3 - Obiettivo Specifico 3.1 

Azione 3.1.4 del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. 

 

AVVISO DI RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA 

SELEZIONE PER IL PROFILO DI RICERCATORE CON ESPERIENZA SUPERIORE AD ANNI 5 

“SR_GIUR” 

Con riferimento alla selezione in epigrafe e rimandando all’avviso pubblicato in data 24 luglio 2019 si 

comunica che, con riferimento al profilo di ricercatore “SR_GIUR”, sono riaperti i termini di presentazione delle 

istanze di candidatura fino al 31 dicembre 2019 in quanto non sono pervenute candidature valide entro la scadenza 

precedentemente statuita. 

Rimandando integralmente all’avviso precedentemente pubblicato per qualsivoglia aspetto riguardante la 

procedura, si ricordano di seguito e per comodità le modalità di presentazione delle candidature. 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, a pena di esclusione, sul modulo di cui all’allegato n. 1, 

sottoscritto dal candidato, nonché corredata, a pena di esclusione, della seguente documentazione: 

1. file del modello in formato elettronico (.xlsx) di cui all’allegato n. 2, con la seguente denominazione: 

“PON_14_20_ID profilo_ cognome nome”. Il candidato dovrà, in particolare, attenersi alla sola compilazione 

degli spazi della domanda all’uopo designati senza modificare formati, aggiungere righe, colonne e/o (più 

in generale) apportare variazioni all’impostazione ed alla struttura della domanda. Qualora il modello di 

partecipazione in parola contenga riferimenti a titoli e/o informazioni non richiesti per il profilo d’elezione, 

non è necessario che il candidato compili i rispettivi spazi designati. 

2. Curriculum Vitae in formato europeo, sottoscritto e scansionato.  

Nel Curriculum Vitae, gli elementi dell’avviso che costituiscono oggetto di valutazione (esperienze 

professionali in relazione alle competenze specifiche richieste e titoli di cui ai punti 2.2 e 3.2) devono essere 

coerenti e riconducibili al modello redatto nel formato di cui all’allegato n. 2 e con le finalità alle quali la 

stessa è rivolta. 

3. Scansione del proprio documento di identità in corso di validità. 

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare il Dott. Andrea BENNICI dell’Ufficio 

Rilevazione e monitoraggio prezzi di riferimento contratti pubblici (centralino A.N.AC. 06/367231). 

La documentazione sopra elencata dovrà essere inviata entro il 31 dicembre 2019 esclusivamente tramite 

PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.anticorruzione.it , riportando nell’oggetto del messaggio il nome ed il 

cognome del candidato, seguito dalla dicitura: “Candidatura esperto ricerca/ID profilo - P.O.N. Governance e Capacità 

Istituzionale 2014 – 2020 presso A.N.AC.”. 

Nel caso in cui il candidato non sia il titolare di casella PEC ma si avvalga del potere di rappresentanza di 

cui all’art. 38 co. 3 bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., è necessario trasmettere, oltre ai documenti 

previsti dal presente avviso, anche la delega conferita al titolare della PEC. Alla delega devono essere allegati i 

documenti di identità validi di entrambi i soggetti che sottoscrivono la delega (delegante e delegato).  

Ai fini dell’ammissibilità farà fede l’orario di invio della domanda di partecipazione presso la citata casella 

PEC dell’Autorità. 
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Non saranno prese in considerazione le domande inviate all’Ufficio protocollo successivamente ai termini 

sopra indicati o con modalità di trasmissione diverse da quelle indicate. 

La presentazione delle candidature e dei Curricula autorizza il trattamento dei dati, nei medesimi indicati, 

per le finalità di gestione della procedura, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Manuela SAGGIOMO dell’Ufficio Rilevazione e Monitoraggio 

Prezzi di Riferimento Contratti Pubblici. 

 

Roma, 3 dicembre 2019 

 

(Firmato) 
Angela Lorella Di Gioia 

(Segretario Generale) 
 

 

 

L’originale del presente avviso è conservato presso l’Ufficio Risorse Umane e formazione 

 


