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A V V I S O 

 

FAQ - SELEZIONE PUBBLICA PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI 

ESPERTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI SUPPORTO ALLA 

DIFESA ERARIALE NELL’AMBITO DI ARBITRATI INTERNAZIONALI 

 

  
 

D: L'elenco degli esperti è pubblicato ? 

R: No. L'elenco è mantenuto riservato e disponibile solo per le necessità del 

Ministero. 

------------------------ 

D: Il candidato può ritirare la propria istanza di iscrizione all'elenco? 

R: Si, in qualsiasi momento. 

------------------------ 

D: Il soggetto iscritto all'elenco può chiedere la cancellazione dal medesimo? 

R: Si, può chiedere ed ottenere la cancellazione in qualsiasi momento. 

------------------------ 

D: Un soggetto che ha già assunto un incarico per il Ministero, può chiedere 

l'iscrizione all'elenco? 

R: Si, solo se l'incarico precedentemente assunto è compatibile con i requisiti 

dell'avviso. 

------------------------ 

D: Quando verrà chiamato il soggetto iscritto all'elenco ? 

R: La pubblicazione dell'avviso, la formazione dell'elenco e tutte le attività connesse 

non impegnano in alcun modo l'Amministrazione, che è libera di avvalersi dell'elenco 

a propria discrezione. 

------------------------ 

D: Un esperto inserito nell'elenco viene sempre avvertito in caso di selezione? 

R: In caso di selezione, l'esperto viene contattato solo se il suo profilo corrisponde ai 

requisiti richiesti per il contenzioso specifico. Ciò non costituisce comunque impegno 

da parte dell'Amministrazione, fino all'eventuale conferimento e formalizzazione 

dell'incarico. 

------------------------ 
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D: Una associazione temporanea di professionisti può chiedere l'iscrizione all'elenco? 

R: Si, se nel complesso sono soddisfatti i requisiti richiesti nell'avviso. 

------------------------ 

D: L'elenco ha scadenza? 

R: L'elenco non ha scadenza. L'Amministrazione si riserva tuttavia la facoltà di 

richiederne l'aggiornamento. 

------------------------ 

D: L'iscrizione all'elenco vincola il candidato? 

R: L'iscrizione all'elenco non vincola in alcun modo il candidato. 

------------------------ 

D: E' previsto un compenso o rimborso di qualche tipo per un candidato che presenta 

domanda di iscrizione all'elenco? 

R: La presentazione dell'istanza è a carico totale del soggetto interessato e non 

comporta rimborsi e/o compensi di qualsiasi genere da parte dell'Amministrazione. 

------------------------ 

D: E' previsto un compenso o rimborso di qualche tipo per un candidato che viene 

iscritto all'elenco? 

R: No. L'iscrizione all'elenco non comporta rimborsi e/o compensi di qualsiasi genere 

da parte dell'Amministrazione. 

------------------------ 

 


