
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI 

ESPERTI PER UNA POSIZIONE DI “INTERNATIONAL EXPERT” (L3) 

PRESSO UNIDO 

 

ARTICOLO 1 

OGGETTO DELLA PROCEDURA 

 

Nel quadro dell’Accordo (Trust Fund Agreement) che il Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha firmato in data 1 aprile 2019 con 

l’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO) per il 

finanziamento del progetto denominato “Fostering international partnerships between companies 

end/or institutions operating in energy and environment sectors”, il cui obiettivo è accrescere e 

rafforzare la competitività delle piccole e medie imprese e delle industrie locali dei Paesi 

target individuati per il biennio 2019-2020, è prevista una posizione da ricoprire negli 

uffici Centrali dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale 

(UNIDO) di: 

 

- N. 1 “International Expert L3” (contratto biennale, sede di lavoro Vienna, 

Austria). 

 

La suddetta posizione prevede lo svolgimento delle attività di seguito specificate: 

- Sviluppo di programmi:  sviluppo e formulazione di progetti/programmi di 

cooperazione nel settore dell'innovazione e dell'imprenditorialità nel campo della finanza 

e tecnologie per il clima e dell'energia pulita. 

 

- Attuazione dei programmi:  responsabilità della fornitura di servizi nell’attuazione dei 

progetti/programmi, garantendo che i contributi assegnati siano consegnati in tempo, al 

giusto livello di qualità e nei limiti del bilancio stanziato.  

 

 - Mobilizzazione dei finanziamenti: collaborazione con altre unità interne per mobilitare 

i fondi necessari per l'attuazione dei progetti e dei programmi, in particolare con i fondi 

multilaterali per il clima. 

 

- Assistenza nella preparazione delle attività del Global Forum - forum globale 

dell'UNIDO (conferenze, seminari, riunioni di gruppi di esperti, ecc.) e nella loro 

gestione. Prepara documenti tecnici o altri contributi per seminari esterni, conferenze, 

riunioni di gruppi di esperti, ecc. Preparazione delle pubblicazioni dell’UNIDO e altri 

strumenti di diffusione delle informazioni. 



  

La Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, per il Danno Ambientale e per i 

Rapporti con l’Unione Europea e gli Organismi Internazionali pubblica un avviso per la 

costituzione di una short list di esperti idonei a ricoprire la posizione sopra descritta.  

 

 

ARTICOLO 2 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

I candidati, per partecipare alla procedura, dovranno possedere i seguenti requisiti: 

 

 Laurea in discipline giuridico-economiche (laurea del vecchio ordinamento, laurea 

specialistica o magistrale del nuovo ordinamento).  

 Ottima conoscenza della lingua inglese. 

 Cittadinanza italiana. 

 Almeno cinque anni di lavoro pertinente in materia di politica dei cambiamenti 

climatici, finanza per il clima, trasferimento di tecnologie, di cui almeno due anni 

in attività di carattere internazionale. 

 Esperienza in programmi di assistenza finanziaria e fondi multilaterali per il clima, 

nonché nell'analisi e nella preparazione di documenti tecnici e politici sul tema 

della finanza climatica e nella promozione di azioni di cooperazione tra i soggetti 

interessati in materia di finanza per il clima e questioni correlate. 

 Familiarità con la formulazione delle politiche e interazione con i vari soggetti 

interessati, compresi i governi, le organizzazioni internazionali, gli istituti di ricerca 

e il settore privato. 

 Ottima conoscenza del processo multilaterale e/o negoziale sui cambiamenti 

climatici, in particolare per quanto riguarda la finanza per il clima. 

 Conoscenza degli strumenti di finanziamento internazionali bilaterali e 

multilaterali a sostegno della mitigazione e dell'adattamento ai cambiamenti 

climatici nei paesi in via di sviluppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTICOLO 3 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

In aggiunta ai predetti requisiti, i candidati saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:  

 

 

 

ARTICOLO 4 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione (“Modello di presentazione della domanda”) potrà essere 

presentata, alternativamente, tramite le seguenti modalità: 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE SOTTOREQUISITO PUNTEGGIO

di 1° livello 1 punto

di 2° livello 2 punti

LAUREA IN SCIENZE 

POLITICHE, RELAZIONI 

INTERNAZIONALI O 

EQUIPOLLENTI 

3 punti

CORSI DI

SPECIALIZZAZIONE 

RILASCIATI DA

UNIVERSITA' ITALIANE

ATTINENTI AL PROFILO 

1 punto 

da 5 a 8 2 punti

oltre 8 5 punti

ESPERIENZA LAVORATIVA 

ATTINENTE SVOLTA IN 

CONTESTI GOVERNATIVI 

ED ORGANIZZAZIONI 

INTERNAZIONALI

fino a 3 punti

ESPERIENZA  LAVORATIVA 

ATTINENTE SVOLTA NEL 

CONTESTO DEL 

NEGOZIATO 

INTERNAZIONALE SUI 

CAMBIAMENTI CLIMATICI

fino a 5 punti

ESPERIENZA LAVORATIVA 

ATTINENTE EFFETTUATA  

NEL CONTESTO DEI FONDI 

MULTILATERALI PER IL 

CLIMA, IN PARTICOLARE 

GREEN CLIMATE FUND E 

ADAPTATION FUND

fino a 5 punti

ESPERIENZA LAVORATIVA 

SVOLTA PRESSO IL MATTM
fino a 5 punti

ANNI DI ESPERIENZA 

ATTINENTI AL PROFILO

MASTER ATTINENTI AL 

PROFILO RICHIESTO 

EFFETTUATI PRESSO 

UNIVERSITA' ITALIANE O 

STRANIERE RICONOSCIUTE

FORMAZIONE

ESPERIENZA LAVORATIVA



- 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 “International Expert” presso UNIDO. 

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 “International Expert” presso UNIDO”, 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 italiana, 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 

regolamento UE 2016/679. 

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre mercoledì 17 aprile 2019, 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. 

 

ARTICOLO 5 

ESAME DELLE DOMANDE 

La scelta degli esperti da inserire nella short list sarà curata da una Commissione, che 

esaminerà il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati da parte di ciascuno dei 

partecipanti.  

                                                           
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


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 dei criteri elencati 

all’art. 3.  

A conclusione dell’attività istruttoria e valutativa di competenza della Commissione, 

verrà stilato un elenco dei partecipanti in base al punteggio attribuito in sede della 

predetta attività valutativa.  

In sede di valutazione, 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 alla pagina “Bandi e 

Avvisi”. 

Successivamente il Ministero invierà i nominativi, con i relativi curricula, dei partecipanti 

qualificatisi nelle prime tre posizioni del suddetto elenco all’UNIDO, che provvederà, in 

esercizio della autonomia discrezionale, nel rispetto delle proprie regole e procedure, alla 

successiva selezione finalizzata al reclutamento dell’esperto per la posizione di 

“International Expert L3”, sulla base dell’Accordo (Art. 1) che qualifica UNIDO come 

soggetto attuatore. 

 

ARTICOLO 6 

INSERIMENTO DEI NOMINATIVI NELLA SHORT LIST 

 

Si specifica che la costituzione della short list 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’UNIDO per la selezione finale di 

competenza. 
 

 

 

ARTICOLO 7  

TRATTAMENTO DEI DATI 

 

I dati comunicati dagli esperti saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla 

Privacy 2016/679. 

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 Regolamento UE 2016/679. 


