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 AVVISO PUBBLICO 

 
PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO RISTRETTO (SHORT-LIST) DI ESPERTI 
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E/O 
CONSULENZA E/O ASSISTENZA SPECIALISTICA PER LA GESTIONE 
TECNICO/OPERATIVA, AMMINISTRATIVA, ECONOMICO E FINANZIARIA 
NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RILEVANZA COMUNITARIA, PER LA 
PROGRAMMAZIONE 2007-2013 RIGUARDANTI LO SVILUPPO 
DELL’AVIAZIONE CIVILE AI QUALI PARTECIPA L’ENAC. 
 
L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, per lo svolgimento delle attività di 
coordinamento, gestione tecnico/operativa e per l’assistenza tecnica alle procedure 
di attuazione e rendicontazione, da realizzarsi nell’ambito di programmi ed iniziative 
connessi a finanziamenti comunitari, nel periodo di Programmazione 2007-2013, 
intende procedere alla formazione di una short list di esperti idonei a prestare 
collaborazione e/o consulenza specialistica e/o assistenza tecnica.  
Tale elenco comprenderà le seguenti professionalità:  
 

1. esperti senior con funzioni di coordinamento;  
 

2. esperti senior con funzioni di rendicontazione;  
 

3. esperti junior;  
 

 
 

CARATTERISTICHE E CONTENUTI DELLA SHORT LIST  
 

La costituzione dell’elenco di cui al presente avviso non intende porre in essere 
alcuna procedura concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzioni di punteggi od 
altre classificazioni di merito.  
L’inserimento nell’elenco, quindi, non comporterà alcun diritto od aspettativa ad 
ottenere incarichi professionali conferiti dall’Ente.  
La Short-List costituirà, unicamente, una fonte documentativa di acquisizione delle 
manifestazioni di interesse presentate da candidati esperti nello specifico settore e 
valutate in sede di conferimento di eventuali incarichi per lo svolgimento delle attività 
sopra esplicitate.  
Gli esperti dovranno fornire, nelle attività sopra indicate, peculiari e qualificati apporti 
professionali ed operativi, utili a garantire un elevato ed aggiornato contributo di 
conoscenze tecnico/operative e normative, inserito nelle aree di intervento 
comunitario. 
 
 
 



 
 

 

 

REQUISITI COMPETENZE ED ESPERIENZE RICHIESTE  
 

All’elenco ristretto di esperti (Short-List) possono iscriversi, previa presentazione 
dell’istanza di cui agli Allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente 
Avviso, i seguenti soggetti esterni all’Amministrazione:  
 
 

o LIBERI PROFESSIONISTI (Domanda allegato A) 
 

o SOCIETA’ (Domanda allegato B) 
 
 
Per i quali verranno redatti due distinti elenchi. 
 
Gli aspiranti consulenti dovranno essere in possesso di specifiche competenze e 
professionalità in relazione ai relativi ambiti di attività come di seguito specificato.  

 
 

PROFILI RICHIESTI E REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE  
 

Possono richiedere di essere inseriti nella short list tutti coloro che alla data di 
presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:  
 
a) esperti senior con funzioni di coordinamento  
 
 Diploma di Laurea magistrale o vecchio ordinamento in ingegneria 

aeronautica, ingegneria civile (settore infrastrutture e trasporti), ingegneria 
gestionale o lauree equivalenti e contestualmente esperienza lavorativa di 
almeno cinque anni nel settore dell’aviazione civile (in alternativa al Diploma 
di Laurea è ammesso come requisito equivalente comprovata esperienza 
pluriennale in attività strettamente connesse al settore dell’aviazione civile, 
quali attività di pilota commerciale o attività di ispettore di volo). 

 
 Adeguata conoscenza della normativa in materia di gestione degli interventi 

cofinanziati dai fondi strutturali europei  
 
 Ottima conoscenza della normativa aeronautica con particolare riferimento 

alla normativa Europea EASA e alla normativa Nazionale (Codice della 
Navigazione e normativa emessa dall’ENAC) 

  
 Comprovata capacità di Project management e analisi in ambito aeronautico. 
 
 Comprovata capacità di gestione di progetti aeronautici a livello 

internazionale. 
 
 Comprovata competenza nel settore del Trasporto Pubblico aereo.  
 
 ottima conoscenza della lingua inglese. 



 
 

 

 

 
 
 
b) esperti senior con funzioni di rendicontazione  
 
 Diploma di Laurea magistrale o vecchio ordinamento in ingegneria 

gestionale, ingegneria informatica, fisica, scienze giuridiche, politiche o 
economiche o lauree equivalenti. 

 
 adeguata conoscenza della normativa in materia di gestione degli interventi 

cofinanziati dai fondi strutturali europei. 
 
 esperienza lavorativa di almeno 3 anni di attività di accertamento delle 

spese, monitoraggio finanziario, esame dei documenti giustificativi di spesa e 
di verifica della correttezza dei procedimenti amministrativo-contabili ai fini 
della rendicontazione e certificazione delle spese ammissibili nell’ambito di 
progetti comunitari, a favore di privati e pubbliche amministrazioni;  

 
 Buona conoscenza della lingua inglese 

 
 
 
c) esperti junior  

 
 Diploma di Maturità. 

 
 adeguata conoscenza della normativa sugli interventi cofinanziati dai fondi 

strutturali europei 
 
 Adeguata conoscenza della normativa aeronautica con particolare 

riferimento alla normativa Europea EASA e alla normativa Nazionale (Codice 
della Navigazione e normativa emessa dall’ENAC). 

 
  Adeguata esperienza nel settore del Trasporto Pubblico aereo.  
 
 Buona conoscenza della lingua inglese 

 
 
Per le società i requisiti dovranno essere posseduti dal legale rappresentante, dal 
socio o dai collaboratori indicati nella domanda.  
Ogni ulteriore componente, socio etc. del gruppo di lavoro costituito dalla Società 
dovrà trasmettere, in allegato alla domanda principale, un proprio curriculum, da cui 
risultino i titoli di studio conseguiti, le esperienze lavorative acquisite nonchè le 
conoscenze informatiche e linguistiche possedute ed il relativo livello raggiunto. 
Quanto sopra a dimostrazione della disponibilità di un adeguato staff professionale, 
requisito indispensabile per la corretta ed efficace realizzazione delle attività 
richieste nel presente avviso. 



 
 

 

 

Per tutte le categorie sono, altresì, richiesti i seguenti requisiti di ordine generale, 
che dovranno essere dichiarati nella domanda di iscrizione in forma di 
autocertificazione: 
 
- insussistenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione previste dalla normativa vigente;  
 
- insussistenza di pronunce di condanna, con sentenza passata in giudicato, per 
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;  
 
- assenza di motivi di incompatibilità per l’esercizio della propria attività 
professionale con la Pubblica Amministrazione. 
 
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce requisito di ammissibilità la buona 
conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata.  
 
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’affidamento degli incarichi di 
cui al presente avviso.  
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione alla short-list presentando:  
 

 domanda redatta utilizzando lo schema di cui all’allegato A o B del 
presente Avviso;  

 
 fotocopia fronte/retro di valido documento d’identità del sottoscrittore su 

cui il candidato deve apporre data e firma;  
 
 curriculum vitae et studiorum, reso in forma di autocertificazione 

debitamente sottoscritto in ogni pagina contente i dati generali, i titoli 
professionali e di studio, gli incarichi svolti e le esperienze maturate 
nell’area di competenza selezionata.  

 
L’inoltro dovrà avvenire a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo:  
 
ENAC – Direzione Eliporti e Aeroporti Minori 

 
Viale Castro Pretorio 118 – 00185 ROMA 

Sulla busta chiusa, pena l’esclusione, dovrà essere indicato:  
“Avviso pubblico per la costituzione di una Short List di esperti per le attivita’ 
connesse alla gestione di progetti comunitari” 
 
Le candidature incomplete e non debitamente sottoscritte ovvero non rispondenti ai 
requisiti minimi di ammissione, non verranno prese in considerazione.  

 
 
 



 
 

 

 

SELEZIONE DEI CURRICULA E ISCRIZIONE NELLA SHORT LIST 
 

Le candidature pervenute e presentate secondo le modalità su indicate saranno 
esaminate dall’Amministrazione al fine di accertarne la rispondenza a requisiti 
minimi sopra specificati. 
La verifica dei requisiti è effettuata sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai 
candidati.  
L’ENAC si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula 
e di richiedere in qualsiasi momento i documenti comprovanti i requisiti dichiarati, 
nonché di procedere alla selezione anche attraverso colloqui.  
Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati saranno inseriti, in 
ordine alfabetico, nella short list. Non è pertanto prevista la predisposizione di 
graduatorie.  
All’esito delle valutazioni dell’Amministrazione, sarà pubblicato l’elenco completo dei 
nominativi degli iscritti alla short list sul sito dell’Ente : www.enac.gov.it 
E’ facoltà dei soggetti iscritti ottenere, in qualsiasi momento l’aggiornamento dei 
propri dati con le modalità con cui si richiede l’iscrizione.  
 

VALIDITÀ DELLA SHORT LIST 
 

La short list avrà validità per tutto il periodo di durata della programmazione 
2007/2013. 
In sede di prima applicazione saranno prese in considerazione le domande 
pervenute entro il 3 febbraio 2012 (farà fede la data del timbro postale). 

 
TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati dei quali il soggetto promotore entra in possesso a seguito del presente avviso 
saranno trattatati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di 
cui al D.Lgs. n. 196/2003.  
 

PUBBLICITA’ E INFORMAZIONI 
 

Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione, per 15 giorni 
consecutivi, sul sito web: www.enac.gov.it 
Gli interessati, per eventuali informazioni e/o chiarimenti, potranno rivolgersi a:  
Ing. Gianni Giorgioni tel. +39 0644596699 
E-mail: g.giorgioni@enac.gov.it 
 
 
 
ROMA 23 gennaio 2012 
 

Il Direttore Eliporti e Aeroporti Minori 
Dott. Roberto Vergari 

 

http://www.enac.gov.it/�

