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

 
IL PRESIDENTE 

 
Roma, 08/11/2017   

Prot. n. 2567/17/GR  
 
 
 
OGGETTO: Avviso Pubblico per la costituzione di una “long list” di esperti per il 

conferimento di incarichi di docenza in materia di contratti pubblici – Nomina 
Commissione per l’esame delle candidature di cui all’art.5 dell’Avviso. 

 
 
L’Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale ITACA 
(di seguito ITACA), in persona del Presidente, arch. Anna CASINI. 
 
Premesso che 

▪ il Piano di azione “Appalti pubblici”, allegato all’Accordo di partenariato italiano 
2014- 2020 per il corretto utilizzo dei fondi strutturali e dei fondi di investimento 
europei, ha previsto la definizione di un programma formativo in materia di appalti 
pubblici destinato al personale delle amministrazioni centrali e regionali. 

▪ il documento sulla strategia per la riforma degli appalti pubblici, approvato dal 
Comitato Interministeriale per gli Affari Europei (CIAE) il 14 dicembre 2015, ha 
previsto anche, in conformità al predetto Piano d’azione, la predisposizione e 
l’attuazione di uno specifico Piano di formazione per le stazioni appaltanti volto a 
risolvere la criticità della carente professionalizzazione e della scarsa capacità delle 
medesime. 

▪ con Protocollo d’intesa sottoscritto il 17 novembre 2016 tra il Dipartimento per le 
Politiche Europee, l’Agenzia per la Coesione Territoriale, la Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione (SNA), e la Conferenza delle Regioni e Province autonome, con 
il supporto di ITACA, sono state definite le modalità e le condizioni di realizzazione 
del Piano di formazione sulla nuova disciplina dei contratti pubblici. 

▪ il suddetto Piano è articolato su tre livelli (moduli) formativi: 
− primo modulo, destinato al personale di tutte le stazioni appaltanti, sia di ambito 

centrale che territoriale, con l’obiettivo assicurare una formazione di base, da 
erogare attraverso strumenti di e-learning; 

− secondo modulo con l’obiettivo di assicurare una formazione mirata di tipo 
specialistico, svolta in aula, al fine di acquisire le competenze necessarie all’analisi 
della domanda e dei fabbisogni, diretta al personale dei Soggetti Aggregatori e 
Autorità di Gestione e Autorità di Audit dei Programmi Operativi finanziati dai 
fondi SIE; 

− terzo modulo, con l’obiettivo di assicurare una qualificazione di tipo  specialistico 
ed operativa, svolta in aula presso le sedi di tutte le Regioni e Province autonome, 
diretta a sviluppare le competenze necessarie del personale regionale, dei comuni 
capoluogo, delle unioni dei comuni operanti come centrali di committenza, e del 
personale delle Autorità di Gestione e le Autorità di Audit dei Programmi operativi 
finanziati dai fondi SIE; 

▪ nell’ambito del Programma di Azione e Coesione Complementare al Pon Governance 
e Assistenza Tecnica 2007-2013 è stato ammesso a finanziamento il progetto “Piano 



nazionale di formazione in materia di appalti pubblici e concessioni – 
professionalizzazione delle Stazioni Appaltanti e delle Centrali di Committenza – 
Realizzazione terzo modulo formativo”; 

▪ a seguito dell’ammissione a finanziamento dell’indicato Progetto per la realizzazione 
del terzo modulo formativo, è stata sottoscritta in data 23 ottobre 2017 un’apposita 
convenzione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo 
relativi agli interventi finanziati; 

▪ il Progetto, della durata complessiva di nove mesi, prevede un’organizzazione tale da 
garantire un’attività formativa omogenea ed unitaria su tutto il territorio nazionale 
attraverso, in particolare: 
− la progettazione e condivisione di un programma di dettaglio da realizzare presso 

ciascuna Regione e Provincia autonoma, con specifica caratterizzazione presso le 
Province autonome di Trento e di Bolzano in ragione della propria autonomia 
legislativa in materia; 

− il reclutamento, attraverso apposito avviso pubblico, diramato attraverso il sito 
internet di ITACA e i siti istituzionali di ciascuna Regione e Provincia autonoma, 
dei docenti del corso per l’erogazione in aula dell’attività formativa; 

▪ l’Avviso Pubblico di reclutamento dei docenti per l’attuazione del Piano nazionale di 
formazione, prevede la costituzione di una long list di esperti/professionisti, distinta in 
due sezioni: 

− sezione 1: esperti in materia di contratti pubblici appartenenti ai ruoli della 
pubblica amministrazione; 

− sezione 2: esperti in materia di contratti pubblici non appartenenti ai ruoli della 
pubblica amministrazione; 

▪ l’Avviso prevede inoltre che l’istruttoria per l’ammissibilità delle domande di 
iscrizioni alla long list pervenute ad Itaca dovrà essere effettuata da una Commissione 
composta da n.3 membri, costituita da rappresentanti di ITACA e delle Regioni e 
Province autonome. La Commissione, in particolare, ha il compito della verifica della 
completezza del dossier di candidatura e della sussistenza dei requisiti di ammissibilità 
dei richiedenti, sulla base della documentazione trasmessa in formato digitale dai 
candidati; 

▪ l’Avviso Pubblico è stato pubblicato sul sito di ITACA e dell’Agenzia per la Coesione 
Territoriale in data 23 ottobre 2017; 

premesso tutto quanto sopra 
 

Dispone 
 
▪ la nomina, ai sensi dell’art.5 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: 

Presidente: Giuseppe Rizzuto 

Componente: Ilaria Madeo 

Componente: Andrea Bertocchini 

▪ che ai suddetti componenti, in dipendenza della loro carica, non spetta alcuna 
remunerazione per l’incarico svolto; 

▪ che i suddetti componenti non faranno parte della “long list”; 



▪ di comunicare ai suddetti componenti la presente 
l’accettazione all’espletamento 

▪ di pubblicare la presente disposizione nella sezione “amministrazione trasparente” 
internet di Itaca. 

Roma, 8 novembre 2017 

 
 

 

 

di comunicare ai suddetti componenti la presente disposizione al fine di acquisire 
all’espletamento dell’incarico; 

disposizione nella sezione “amministrazione trasparente” 

 Arch. Anna CASINI
 

al fine di acquisire 

disposizione nella sezione “amministrazione trasparente” sul sito 

Arch. Anna CASINI 
 


