
                             

Ministero dell’Ambiente e  

della Tutela del Territorio e del Mare 

  

  

  

   

OGGETTO: Avviso esplorativo per l’acquisizione di dichiarazioni di disponibilità ai fini del 

conferimento di un incarico di esperto ex art. 168 del D.P.R. n. 18 del 1967 presso la 

Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea a Bruxelles.  
  

 

Si ritiene opportuno avviare un avviso esplorativo al fine di acquisire dichiarazioni di disponibilità 

da parte del personale di ruolo del Ministero, nonché del personale dipendente di ruolo di altre 

Pubbliche Amministrazioni ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001, a svolgere l’incarico di 

esperto ex art. 168 del D.P.R. n. 18 del 1967 presso la Rappresentanza permanente d’Italia presso 

l’Unione europea a Bruxelles. 

 

DURATA DELL’INCARICO 

Due anni. È possibile il conferimento di ulteriori incarichi biennali, purché, nel complesso, non 

superino gli otto anni. Il conferimento di ciascun incarico non crea alcuna aspettativa né di rinnovo, 

né di impiego stabile, né dà diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di alcun genere.   

  

FUNZIONI DA SVOLGERE 

L’esperto è inserito nell’organico della Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’UE a Bruxelles 

per seguire, sotto le direttive del Rappresentante Permanente e in stretto coordinamento con 

l’Ufficio di Gabinetto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le attività 

afferenti alle tematiche a carattere ambientale, quali, ad esempio:  

 prospettazione della linea italiana sui dossier ambientali presso la Commissione e i relativi 

comitati competenti per le questioni di diritto ambientale; 

 partecipazione alle riunioni tecniche preparatorie del COREPER;  

 supporto alla delegazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

durante i Consigli Ambiente e nelle riunioni preparatorie;  

 supporto alla delegazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 

durante gli incontri bilaterali con la Commissione;  

 redazione di documenti e testi di qualunque genere necessari all’attività della 

Rappresentanza Permanente afferente alle questioni di diritto ambientale, inclusi regolari 

resoconti sulle attività unionali alle strutture competenti del Ministero dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare;  

 gestione dei rapporti con i rappresentanti della Commissione europea rispetto ai processi 

negoziali di fase ascendente nonché rispetto all’attuazione del diritto dell’Unione europea in 

Italia, anche con riferimento alle procedure d’infrazione in ambito ambientale.  

  

REQUISITI RICHIESTI:  

 cittadinanza italiana, età compresa tra i 30 e i 65 anni, costituzione fisica idonea ad affrontare 

il clima della sede di destinazione (ex DPR 18/67); 

 laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o magistrale; 



 ottima conoscenza della lingua inglese e buona conoscenza di una seconda lingua ufficiale 

e di lavoro dell’Unione europea; 

 elevata e comprovata conoscenza delle istituzioni dell’Unione europea; 

 elevate e comprovate competenze rispetto alla gestione dei processi decisionali unionali per 

un periodo minimo di 3 anni; 

 preferibile esperienza pregressa presso le istituzioni dell’Unione europea o organismi 

internazionali in ambito multilaterale ovvero presso uffici con responsabilità ed incarichi 

connessi ai rapporti con l’Unione Europea. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI DISPONIBILITA’:  

Gli interessati dovranno trasmettere in formato PDF la domanda allegata, una copia del documento 

d’identità in corso di validità, un curriculum vitae e una lettera di motivazione (di massimo due 

pagine, carattere times new roman, corpo 12, senza interlinea), nella quale saranno descritte le 

esperienze connesse con le funzioni da svolgere e il valore aggiunto che il candidato ritiene di poter 

apportare in caso di conferimento dell’incarico. La mancanza di uno di questi documenti comporterà 

l’esclusione dalla procedura. 

 

La documentazione dovrà essere trasmessa con unico invio esclusivamente a mezzo posta 

elettronica certificata indicando nell’oggetto della mail “esperto Bruxelles” entro il giorno 8 

novembre 2019 alle ore 24:00, al seguente indirizzo e-mail: 

segreteria.capogab@pec.minambiente.it.  

 

Le manifestazioni trasmesse saranno esaminate da un Comitato istruttorio presieduto dal Capo di 

Gabinetto del Ministro e composto dal Consigliere diplomatico del Ministro e da un estraneo 

all’Amministrazione scelto tra professori universitari di ruolo nelle materie di interesse del presente 

avviso. Il comitato esaminerà le manifestazioni pervenute e potrà invitare i soggetti ritenuti 

d’interesse per l’Amministrazione ad un colloquio, nel corso del quale si accerterà anche la 

conoscenza delle lingue straniere.  

 

Le informazioni fornite saranno utilizzate nel rispetto della normativa vigente in materia di 

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal decreto 

legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento alle disposizioni del “Regolamento UE 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei dati)”. 

  

Si segnala che la selezione per l’incarico di Esperto ex art. 168 del DPR 18/67 non è assimilabile a 

un concorso pubblico, né per procedure, né per modalità di selezione. La partecipazione al presente 

avviso non costituisce alcun diritto al riconoscimento effettivo della posizione in oggetto.  

 

Roma,   

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Allegato 1 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI 

DICHIARAZIONI DI DISPONIBILITÀ AI FINI DEL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 

ESPERTO EX ART. 168 DEL D.P.R. N. 18 DEL 1967 PRESSO LA RAPPRESENTANZA PERMANENTE 

D’ITALIA PRESSO L’UNIONE EUROPEA A BRUXELLES 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________ chiede di essere ammesso 

all’avviso esplorativo per l’acquisizione di dichiarazioni di disponibilità ai fini del conferimento di un incarico di 

esperto ex art. 168 del D.P.R. n. 18 del 1967 presso la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea 

a Bruxelles. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, cui può 

andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità dichiara di essere nato 

a ____________________   il _________, residente a _________________ in ______________________________ 

 e di essere dipendente di ruolo a tempo indeterminato di Pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso __________________________________________________. 

Il sottoscritto dichiara altresì di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

Laurea Tipologia: 

Università: 

Qualifica rilasciata: 

Anno: 

Conoscenza lingue 

straniere 

Livello conoscenza lingua inglese: 

Ulteriori lingue conosciute (livello almeno B2): 

Conoscenza delle 

istituzioni dell’Ue 

Tipologia di istruzione e formazione specifica:  

Ente erogatore: 

Anno: 

Gestione processi 

unionali 

Ente: 

Qualifica e mansioni: 

Anno: 

 

Ente: 

Qualifica e mansioni: 

Anno:  

 

Ulteriori 

esperienze presso 

Ue o OO.II. 

Ente: 

Qualifica e mansioni: 

Anno: 

 

Ente: 

Qualifica e mansioni: 

Anno: 

 

Si allegano inoltre, il curriculum vitae redatto secondo il modello europeo, datato e firmato, copia del documento di 

identità in corso di validità e lettera motivazionale. 

Data:  

         Firma  


