Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale

Roma, 22.12.2021
Prot. n. 2559/21
OGGETTO: Avviso Pubblico del 2 agosto 2021 per la costituzione di una “long list” di
esperti per il conferimento di incarichi di docenza nell’ambito dell’attività
di formazione dell’Istituto – Nomina Commissione per l’esame delle
candidature di cui all’art.6 dell’Avviso.
L’Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale (di
seguito ITACA), in persona del Direttore, arch. Giuseppe Rizzuto
Premesso che:
− l’art. 3 dello Statuto di ITACA annovera tra gli obiettivi quello relativo alla formazione

ed al supporto alle amministrazioni regionali per l’aggiornamento professionale, che
consiste nel perfezionamento culturale e nell’aggiornamento, sotto il profilo giuridico,
tecnico ed economico, degli operatori che operano nel settore degli appalti pubblici;
− le tematiche afferenti la contrattualistica pubblica sono condivise tra le Regioni ed

ITACA anche in funzione delle esigenze operative del personale delle stazioni
appaltanti di ambito territoriale;
− la materia degli appalti pubblici, negli ultimi anni, è stata oggetto di numerosi

interventi normativi di modifica e pertanto è richiesto un continuo e costante intervento
di informazione e formazione in tale materia;
− è necessario valorizzare e sostenere le stazioni appaltanti e le autorità responsabili

degli appalti pubblici ad individuare le competenze dei buyer pubblici e a provvedere
al loro rafforzamento formativo;
− la professionalizzazione e la gestione delle risorse umane nel settore degli appalti

pubblici sono elementi necessari per l’intera gestione del ciclo degli appalti;
− ITACA, nel quadro delle competenze europee, sostiene il processo di qualificazione e

professionalizzazione delle stazioni appaltanti di ambito nazionale regionale e locale;
− il personale esperto in appalti pubblici ha un ruolo cruciale nel rispondere alle sfide

attuali e future legate all'erogazione di investimenti e servizi di alto valore a favore dei
cittadini e delle comunità;
− per raggiungere gli obiettivi strategici di investimento le stazioni appaltanti

necessitano di avviare percorsi di formazione volti a promuovere le carriere del
personale interno;
− ITACA ha maturato una importante e proficua esperienza in materia di formazione sui

contratti pubblici nella progettazione, erogazione e gestione dei percorsi formativi in
materia di appalti e sostenibilità ambientale rivolto al personale delle PA;
− ITACA ha pubblicato in data 2 agosto 2021 l’Avviso per la costituzione di una “long

list” di esperti per il conferimento di incarichi di docenza nell’ambito dell’attività di
formazione dell’Istituto;

− l’istruttoria per l’ammissibilità delle domande di iscrizione alla “long list” pervenute

è effettuata da ITACA, che procederà alla verifica della completezza del dossier di
candidatura e della sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei richiedenti;
PREMESSO TUTTO QUANTO SOPRA
DISPONE
▪ la nomina, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso Pubblico in oggetto, dei componenti della

Commissione istituita presso ITACA per l’esame delle candidature alla long list di
esperti in materia di contratti pubblici, nelle persone di:
Ilaria MADEO, Presidente
Andrea BERTOCCHINI, componente
Flaminia PIASTRA, componente
▪ che ai suddetti componenti, in dipendenza della loro carica, non spetta alcuna

remunerazione per l’incarico svolto;
▪ che i rappresentanti della Commissione non faranno parte della “long list”;
▪ di comunicare ai suddetti componenti la presente disposizione al fine di acquisire

l’accettazione all’espletamento dell’incarico;
▪ di pubblicare la presente disposizione nella sezione “amministrazione trasparente” sul

sito internet di ITACA.
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