
AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI TRE SHORT LISTS DI 

ESPERTI DA PRESENTARE ALLA BANCA INTERNAZIONALE PER LA 

RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO PER LA SUCCESSIVA SELEZIONE 

FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI PERSONALE PER LE 

POSIZIONI DI ASSISTENZA TECNICA NEL SETTORE APPALTI (N. 1 

POSIZIONE), NEL SETTORE ENERGIA (N. 1 POSIZIONE) E NEL 

SETTORE AMBIENTE E RISORSE NATURALI (N. 1 POSIZIONE). 

 
ARTICOLO 1 

OGGETTO DELLA PROCEDURA 
 

Nel quadro dell’Accordo che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare (MATTM) ha firmato in data 28 giugno 2017 con la Banca Internazionale per 
la Ricostruzione e lo Sviluppo (IBRD) e relativo al Donor Funded Staffing Program, che 
prevede la possibilità di finanziare posizioni negli uffici Centrali o Regionali della Banca 
Mondiale da assegnare a cittadini italiani, la Direzione Generale per lo Sviluppo 
Sostenibile, per il Danno Ambientale e per i Rapporti con l’Unione Europea e gli 
Organismi Internazionali  ha individuato tre posizioni di suo interesse: 
N. 1 posizione per “Senior Procurement Specialist” (contratto biennale, sede di lavoro 
Washington/Nairobi, Kenia); 
N. 1 posizione per “Senior Energy Specialist, Mid-Career Professional” (contratto 
biennale, sede di lavoro Washington); 
N. 1 posizione per “Senior Environmental Specialist/Safeguards Specialist” (contratto 
biennale, sede di lavoro Addis Abeba, Etiopia,). 
 
Per valutare l’opportunità di finanziare le tre posizioni identificate, la Direzione Generale 
per lo Sviluppo Sostenibile, per il Danno Ambientale e per i Rapporti con l’Unione 
Europea e gli Organismi Internazionali indice un avviso pubblico per la creazione di tre 
short lists di esperti.  
A seguito dell’acquisizione dei Curricula Vitae, il MATTM procederà, a seguito di 
specifica valutazione, ove ritenuto opportuno, all’invio di 3 CV per ognuna delle 
posizioni indicate all’IBRD per la selezione finale di competenza, sulla base delle regole e 
delle procedure proprie della Banca. 
 
Il Ministero dell’Ambiente si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o 
revocare il presente invito, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità. 
 

 
 

ARTICOLO 2 
REQUISITI BASE E CRITERI DI SELEZIONE 

 

I candidati per partecipare alla procedura dovranno possedere i requisiti stabiliti nei 
documenti della Banca Mondiale (ToRs posizione “Senior Procurement Specialist”, 



ToRs posizione “Senior Energy Specialist, Mid-Career Professional”, ToRs posizione 
“Senior Environmental Specialist/Safeguards Specialist”). 
 

 
ARTICOLO 3 

REQUISITI DI SELEZIONE ULTERIORI 
 

In aggiunta ai predetti requisiti, stabiliti dalla Banca Mondiale, i candidati dovranno 
possedere i seguenti ulteriori requisiti, al fine di garantire la massima professionalità degli 
esperti che formeranno le short lists da presentare alla stessa Banca: 

 

 

 

 

ULTERIORI REQUISITI DI 

SELEZIONE
SOTTOREQUISITO PUNTEGGIO

di 1° livello 1 punto

di 2° livello 2 punti

ULTERIORE LAUREA 

ATTINENTE AL PROFILO 

RICHIESTO 

2 punti

CORSI DI

SPECIALIZZAZIONE 

RILASCIATI DA

UNIVERSITA' ITALIANE

ATTINENTI AL PROFILO 

0,5 punti

ciascuno

CONOSCENZA DI

ULTERIORI LINGUE A

LIVELLO FLUENTE CON

CERTIFICAZIONE

1 punto per

ciascuna lingua

PUBBLICAZIONI fino a 0,5 punti

da 8 a 11 2 punti

oltre 12 5 punti

ESPERIENZA LAVORATIVA 

ATTINENTE SVOLTA IN 

CONTESTI GOVERNATIVI 

ED ORGANIZZAZIONI 

INTERNAZIONALI

fino a 1,5 punti

ESPERIENZA  LAVORATIVA 

ATTINENTE SVOLTA NEI 

PAESI AFRICANI

fino a 2 punti

ESPERIENZA LAVORATIVA 

ATTINENTE EFFETTUATA  

PRESSO LA BANCA 

fino a 2 punti

ESPERIENZA LAVORATIVA 

SVOLTA PRESSO IL MATTM

fino a 2 punti

ANNI DI ESPERIENZA 

ATTINENTI AL PROFILO

MASTER ATTINENTI AL 

PROFILO RICHIESTO 

EFFETTUATI PRESSO 

UNIVERSITA' ITALIANE O 

STRANIERE RICONOSCIUTE

FORMAZIONE

ESPERIENZA LAVORATIVA



ARTICOLO 4 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione (“Modello di presentazione della domanda”) potrà essere 
presentata, alternativamente, tramite le seguenti modalità: 
 
- con posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: dgsvi@pec.minambiente.it, 
e dovrà riportare nell’oggetto della PEC, a pena di esclusione, la seguente dicitura 
“candidatura per la predisposizione di una short list di esperti – candidatura per la 
posizione di: “_________”(riportare per esteso il profilo per cui si intende partecipare). 
La PEC dovrà essere esclusivamente di natura personale, e non potrà essere utilizzata 
alcuna posta elettronica certificata relativa ad attività lavorativa; 
 
- con raccomandata A/R che dovrà riportare, a pena di esclusione, la seguente dicitura 
sulla busta contenente la domanda: “candidatura per la predisposizione di una short list 
di esperti – candidatura per la posizione di: “_________”(riportare per esteso il profilo 
per cui si intende partecipare), al seguente indirizzo:  
 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti 
con l'Unione europea e gli organismi internazionali – SVI  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 Roma. 
 
La domanda dovrà essere compilata in lingua italiana e dovrà essere corredata di 
fotocopia fronte/retro del documento di identità del candidato, di Curriculum Vitae in 
formato europeo1 (PDF) redatto in lingua inglese e dell’application form (“Application 
form”) redatto in lingua inglese, pena l’esclusione dalla selezione. In calce al Curriculum 
Vitae, datato e sottoscritto, dovranno essere riportate le dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 
n. 445/2000 e le autorizzazioni al trattamento dei dati personali ex. d.lgs. 196/2003. 
 
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre lunedì 4 settembre 2017, ore 
12.00 (ora italiana).  
Le domande pervenute dopo la scadenza del termine indicato non saranno ammesse alla 
selezione.  
Per le domande inviate a mezzo raccomandata A/R farà fede il timbro dell’Ufficio 
postale accettante. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Formato scaricabile al link: https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templates-

instructions  

https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templates-instructions


ARTICOLO 5 
ESAME DELLE DOMANDE 

La scelta degli esperti da inserire nelle short lists sarà curata da una Commissione, che 
esaminerà il possesso dei requisiti base dichiarati da parte di ciascuno dei partecipanti.  
La suddetta Commissione sarà nominata con successiva determinazione dirigenziale che 
sarà portata a conoscenza dei candidati tramite pubblicazione sul sito web del Ministero.  
I candidati in possesso dei suddetti requisiti saranno valutati sulla base delle esperienze 
professionali attinenti i profili messi a bando dalla IBRD. 
Nello specifico, la Commissione si avvarrà dei criteri di selezione elencati all’art. 3 del 
presente Avviso, per l’attribuzione di punteggi, utili a stilare le short lists definitive da 
presentare alla Banca. 
In caso di parità di punteggio rispetto al 3° candidato della short list sarà ritenuto idoneo 
il candidato più giovane anagraficamente. 
Nel caso in cui dovesse permanere la parità rispetto al 3° candidato della short list, si 
utilizzerà per l’inserimento in graduatoria, il criterio dei titoli di preferenza previsti dal 
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 così come riportati di seguito, che per potere essere 
valutati dovranno essere autocertificati dal candidato e dichiarati esplicitamente nella 
domanda, a pena di non valutazione: 
 
1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5) gli orfani di guerra; 
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8) i feriti in combattimento; 
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, 
nonché i capi di famiglia numerosa; 
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 
caduti in guerra; 
14) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 
caduti per fatto di guerra; 
15) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 
caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di 
un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19) gli invalidi ed i mutilati civili; 



20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma 
o rafferma. 5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia 
coniugato o meno; 
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
c) dalla maggiore età. 
 
La Commissione si riserva la possibilità di fare colloqui individuali, qualora lo ritenga 
necessario. 
L’esito della procedura sarà pubblicato sul sito web del Ministero. 
La successiva selezione avverrà, sulla base delle short lists stilate dal Ministero, a cura 
della Banca IBRD, la quale provvederà anche a rendere noti i risultati definitivi 
dell’affidamento degli incarichi. 
 
 
 

ARTICOLO 6 
INSERIMENTO DEI NOMINATIVI NELLE SHORT LISTS 

 
Si specifica che la costituzione delle short lists non intende porre in essere alcuna 
procedura concorsuale. L'inserimento nella short list non comporta alcun diritto o 
aspettativa ad ottenere un incarico professionale presso il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare ed è finalizzata esclusivamente ad individuare i profili 
professionali da sottoporre alla valutazione dell’IBRD per la selezione finale di 
competenza. 
 
 
 

ARTICOLO 7  
TRATTAMENTO DEI DATI 

 
I dati comunicati dagli esperti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003. 
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’identità e 
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura; essi saranno utilizzati dagli 
Uffici esclusivamente per l’istruttoria della domanda presentata e per le finalità a essa 
connesse. Il trattamento dei dati avverrà con strumenti sia informatici sia cartacei.  
In ogni momento il soggetto interessato può esercitare i suoi diritti di rettifica, 
aggiornamento e integrazione dei dati, come previsto dal d.lgs. n. 196/2003. 
 


