Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE E LA PIANIFICAZIONE DELLO SPETTRORADIOELETTRICO
Divisione I - Controllo emissioni radioelettriche, sorveglianza sul mercato degli apparati. Affari generali.

Oggetto: Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di incarico di
collaborazione coordinata e continuativa a titolo gratuito presso il Ministero dello
sviluppo economico - Direzione Generale per la Pianificazione e la Gestione dello
Spettro Radioelettrico.

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 27.7.2010, recante la
disciplina del conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’Amministrazione in
ottemperanza al disposto dell'art. 7, comma 6 bis, del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Circolare n. 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione recante “interpretazione e applicazione dell’articolo 5, comma 9 , del decreto –
legge n. 95 del 2012, come modificato dall’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 “,
nonché la successiva Circolare n. 4/2015 del medesimo Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione recante “interpretazione e applicazione dell’articolo 5, comma 9 , del
decreto –legge n. 95 del 2012, come modificato dall’articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto
2015, n. 124”;
RAVVISATA l’esigenza di questa Amministrazione di dover garantire le attività
internazionali in ambito dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU) e della
Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) con una
adeguata e qualificata partecipazione, in particolare sia al Consiglio ITU 2020, quale organo
direttivo dell'Unione nell'intervallo tra le Conferenze Plenipotenziarie, durante il quale saranno
prese decisioni su temi rilevanti inerenti lo spettro radio, quali lo sviluppo delle reti mobili a banda
larga per il 5G e sui piani strategici e finanziari dell’Unione per il periodo 2020-2023, sia alla
Conferenza Radio Mondiale (WRC19) in cui verranno assunte decisioni in merito al Radio
Regolamento, il trattato internazionale che disciplina l'uso dello spettro delle radiofrequenze e le
orbite dei satelliti geostazionari e non geostazionari. Oltre alla necessità di dover partecipare ai
tavoli di lavoro preparatori di tali eventi e agli incontri in cui l’Italia è portatrice di interesse
nazionale attraverso un peculiare qualificato dibattito in ambito ITU e CEPT, con specifica
conoscenza degli aspetti funzionali e organizzativi in tale ambito;
ATTESO che di recente alcune elevate professionalità tecniche di ruolo ministeriale sono
state collocate a riposo, e che nel corso del prossimo anno altre professionalità tecniche esperte in
detto settore delle Radiocomunicazioni cesseranno dal servizio, senza alcuna idonea e qualificata
sostituzione;
ACCERTATO, pertanto, che nell’ambito del personale in servizio non risulta sia
disponibile una professionalità, dotata delle specifiche competenze, da dedicare in via esclusiva e
permanente alle attività previste nel presente atto da effettuarsi prevalentemente presso le sedi
estere e in via permanente presso la sede di Ginevra dell’ITU.
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IL DIRETTORE GENERALE
DECRETA

ART. 1
E’ indetta una procedura comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione di natura
coordinata e continuativa, a titolo gratuito, presso la Direzione Generale per la Pianificazione e la Gestione
dello Spettro Radioelettrico, secondo i profili specificati nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del
presente avviso.

ART. 2
Presentazione delle domande
Le domande di partecipazione alla selezione, datate e sottoscritte con firma leggibile, redatte
utilizzando il modello allegato al presente avviso (allegato 2) e corredate dalla documentazione di seguito
specificata, dovranno pervenire al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la
Pianificazione e la Gestione dello Spettro Radioelettrico, entro e non oltre il 10° giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul sito internet del Ministero delle Sviluppo Economico:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/amministrazione-trasparente/interpelli-avvisi-di-selezione-e-call-esperti

mediante una delle seguenti modalità, con esclusione di qualsiasi altro mezzo:
a. con e-mail indirizzata alla casella di posta elettronica certificata della Direzione Generale per la
Pianificazione
e
la
Gestione
dello
Spettro
Radioelettrico,
all'indirizzo:
dgpgsr.segreteria@pec.mise.gov.it indicando in oggetto la dicitura "Incarico di collaborazione
coordinata e continuativa, a titolo gratuito, presso la DGPGSR";
b. con Raccomandata A/R oppure con consegna diretta presso Direzione Generale per la Pianificazione e
la Gestione dello Spettro Radioelettrico Viale America 201, 00144 - ROMA – presso Protocollo- VII
piano, stanza A0736, - nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13 ,00.
La data di acquisizione delle istanze è stabilita e comprovata:
a. nel caso di posta elettronica certificata o di Raccomandata AR: dalla data di ricezione delle ricevute di
spedizione e accettazione;
b. nel caso di presentazione diretta: dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta e rilasciata dal personale
addetto al ricevimento.
Il termine per l'invio delle domande, ove cada il giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno successivo
non festivo.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi telefonici o telematici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) curriculum vitae professionale, da cui risultino, in maniera circostanziata, tutte le esperienze formative e
professionali maturate nonché i titoli che si intendono presentare ai fini della loro valutazione;
b) copia fotostatica di un documento di riconoscimento;
c) documentazione relativa al possesso dei titoli richiesti e dichiarati nel curriculum vitae.
L'omissione nella domanda e nella documentazione ad essa allegata dei dati anagrafici, nonché della firma a
sottoscrizione della stessa, comporta l'esclusione dalla selezione.
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ART. 3
Espletamento della selezione e affidamento dell'incarico
La selezione è affidata ad apposita Commissione composta dal Direttore Generale della Direzione Generale
per la Pianificazione e la Gestione dello Spettro Radioelettrico, dai Dirigenti della Divisione 1^ e 2^ della
Direzione Generale per la Pianificazione e la Gestione dello Spettro Radioelettrico.
La selezione è effettuata sulla base di una valutazione documentale, integrata, eventualmente, da un
colloquio.
Ad ogni singolo curriculum verrà attribuito un punteggio pari a massimo 20 punti, così suddivisi sui seguenti
elementi:
a. qualificazione professionale: fino a un massimo di 4 punti;
b. esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e conseguente grado di conoscenza della
normativa e della materia di settore ivi compresa le lingua occorrenti allo scopo del presente atto: fino
a un massimo di l0 punti;
c. ulteriori elementi legati alla specificità delle strutture interessate: fino ad un massimo di 6 punti.
La conseguente graduatoria di merito è approvata con atto del Direttore Generale della Direzione Generale
per la Pianificazione e la Gestione dello Spettro Radioelettrico e pubblicata sul sito internet del Ministero
delle Sviluppo Economico (www.sviluppoeconomico.gov.it) entro l0 giorni dall’approvazione.
Il candidato prescelto sarà invitato alla stipula del contratto individuale di collaborazione coordinata e
continuativa entro il termine di l0 giorni decorrente dalla ricezione dell' invito.
L'Amministrazione si riserva la più amplia facoltà di procedere o meno all'affidamento dell'incarico, senza
che possa sorgere in favore dei partecipanti alcun diritto o aspettativa di sorta.
L’efficacia del contratto è subordinato all’esito positivo del controllo preventivo ad opera dei seguenti organi
di controllo:
•
Corte dei conti: ai sensi dell’art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti), comma 1°,
lettera f-bis), della Legge 14/01/1994 n. 20 e s.m.i.;
•
Ragioneria generale dello stato - Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dello sviluppo
economico ai sensi dell’art. 5 (Atti sottoposti al controllo preventivo), comma 2, lettera a), del D. Lgs.
30/06/2011, n. 123.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
protezione dei dati personali, al fine del possibile esercizio dei diritti di cui al Titolo II del Decreto stesso, si
informa che i dati personali dei soggetti partecipanti al presente procedimento saranno oggetto di trattamento
anche con procedure informatizzate da parte degli incaricati dell'ufficio competente, nel rispetto del citato
Decreto Legislativo, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati medesimi non
verranno comunicati a terzi (salvo che ad altri enti pubblici che ne facciano richiesta a fini occupazionali) e
saranno utilizzati, al termine del procedimento, esclusivamente per la formazione del rapporto di lavoro.
Il presente avviso è pubblicato integralmente sul sito internet del Ministero delle Sviluppo Economico
www.sviluppoeconomico.gov.it di cui al link all’art. 2.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Eva Spina

EVA SPINA
17 lug 2019 21:00
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ALLEGATO 1

Tabella
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE E LA PIANIFICAZIONE DELLO
SPETTRORADIOELETTRICO
Incarico di collaborazione
Oggetto della prestazione
1

Espletamento dell’attività internazionale in ambito ITU e CEPT inerenti alle
Radiocomunicazioni, allo sviluppo delle nuove tecnologie tramite l’uso dello spettro delle
radiofrequenze, ai Piani strategici e finanziari dell’ITU, con particolare riferimento al
Consiglio ITU 2020 e la Conferenza radio Mondiale (WRC 19) e ai tavoli di lavoro preparatori
di tali eventi e agli incontri connessi in cui l’Italia è portatrice di interesse nazionale
Profilo professionale richiesto
Titolo: Diploma di laurea in Ingegneria.
Lingua: perfetta conoscenza, parlata e scritta, delle seguenti tre lingue straniere: inglese,
francese e spagnolo.

2

Professionalità richiesta: Conoscenza approfondita delle competenze e delle attività dei settori
dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU), nonché della CEPT ed altri
organismi internazionali del settore dello spettro radio e delle comunicazioni elettroniche
Esperienza: Comprovata esperienza pluriennale nell’attività di regolamentazione tecnica del
settore delle telecomunicazioni a livello internazionale e con particolare conoscenza
funzionale e organizzativa degli Organismi internazionali. A parità di punteggio prevarrà il
numero di anni di esperienza.
Formerà titolo specifico l’eventuale servizio prestato presso detti Organismi internazionali di
regolamentazione delle telecomunicazioni
Sede

3

L’attività dovrà essere effettuata prevalentemente a Ginevra ( Svizzera), sede dell’ ITU e
presso le località internazionali presso le quali saranno organizzate le riunioni alle quali
l’Amministrazione riterrà necessario e possibile intervenire.
Durata dell’incarico
12 mesi, con decorrenza dalla data di conferimento dell’incarico
Compenso previsto
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La prestazione professionale è resa a titolo gratuito. E’ previsto esclusivamente il rimborso
delle spese, opportunamente documentate, di trasporto e per le iniziative organizzate in località
diverse dalla sede di Ginevra, delle spese di vitto, alloggio e trasporto, anch’esse
opportunamente documentate, nei termini e nella misura della normativa in materia di
rimborso delle spese ai dipendenti MISE equiparati ai funzionari Area III -fascia economica
F6
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ALLEGATO 2
Schema di Domanda

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale Pianificazione Gestione Spettro Radio
Viale America 201
00144 ROMA

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A SOGGETTI ESTERNI A TITOLO GRATUITO

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________

Nato/a a _____________________________ prov. ________________il _____________________________________

residente a __________________________________________prov. __________________ c.a.p. _________________

in Via _______________________________________________________________ n. _________________________

chiede di essere ammesso/a alla procedura comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione di natura
coordinata e continuativa presso la Direzione Generale per la Pianificazione e la Gestione dello Spettro Radio avente a
oggetto: Espletamento dell’attività internazionale in ambito ITU e CEPT inerenti alle Radiocomunicazioni, allo
sviluppo delle nuove tecnologie tramite l’uso dello spettro delle radiofrequenze, ai Piani strategici e finanziari
dell’ITU, con particolare riferimento al Consiglio ITU 2020 e la Conferenza radio Mondiale (WRC 19) e ai tavoli di
lavoro preparatori di tali eventi e agli incontri connessi in cui l’Italia è portatrice di interesse nazionale.
Dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:

1. di essere cittadino italiano, ovvero di essere cittadino del seguente Stato membro dell'Unione Europea
_____________________, ovvero di essere cittadino del seguente Stato extracomunitario ___________________ in
possesso della documentazione necessaria per la stipula del contratto;
2. di possedere il seguente codice fiscale _________________________________ / partita IVA_________________;
3. (per soli cittadini italiani) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________ ovvero di non essere
iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi: _____________________________________________________
4. di godere dei diritti civili e politici;
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5. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
6. di non essere sottoposto a procedimenti penali;
7. di essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________________________________________
conseguito il _______________presso ____________________________________ con la votazione di _________
8. di consentire il trattamento dei dati personali nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e
integrazioni, nelle forme previste dall'avviso di selezione.

Si allegano, ai fini della valutazione:

- documentazione relativa al possesso dei titoli richiesti;
- curriculum vitae datato e firmato;
- fotocopia di un documento di riconoscimento;
- elenco della documentazione allegata.

Preciso recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni:

Telefono n.:

Indirizzo e-mail:

Luogo e data _________________________________

Firma ___________________________________________

