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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N.° 1 ESPERTO IN TECNOLOGIE 

DELL’INFORMAZIONE E DELLA SICUREZZA PER L’INCARICO DI ADVISOR NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO “CLOUDIFY NOIPA: IL SISTEMA  DI GESTIONE DEL PERSONALE PUBBLICO” 

FINANZIATO DAL PROGRAMMA D’AZIONE COMPLEMENTARE (PAC) AL PROGRAMMA 

OPERATIVO NAZIONALE (PON) “GOVERNANCE E CAPACITÀ  ISTITUZIONALE 2014 – 2020” 

CON RISORSE A VALERE SUL FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE 

COMUNITARIE (ART. 5 DELLA L. 183/87) PER LE ESIGENZE DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA 

E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E 

DEI SERVIZI - DIREZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL’INNOVAZIONE. CUP: 

G81H16000130001

Il Direttore della Direzione dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione del Dipartimento 

dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, in esecuzione della determina n. 22508 del 30 agosto 2017 adottata dal Capo del 

Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi, pubblica il presente Avviso:

PREMESSA

La Direzione dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione (DSII) del Dipartimento dell’Amministrazione 

Generale, del Personale e dei Servizi (DAG) del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), ha 

l’esigenza di acquisire un Esperto in Tecnologie dell’Informazione e della Sicurezza per l’incarico di 

Advisor nell’ambito del “Progetto Cloudify NoiPA: Il sistema di gestione del personale 

pubblico” finanziato dal Programma d’Azione Complementare (PAC) al Programma Operativo 

Nazionale (PON) “Governance e Capacità Istituzionale  2014 – 2020”;

Cloudify NoiPA è un programma di trasformazione digitale che, nell’ottica dell’attuazione delle 

direttive emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), si propone di evolvere ed ampliare i 

servizi forniti dal sistema NoiPA, di estendere la platea delle amministrazioni fino a servire l’intera 

PA, generando significativi risparmi per la spesa;

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

DIREZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL’INNOVAZIONE

http://www.agid.gov.it/
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Cloudify NoiPA costituirà il sistema unico di gestione del personale di tutta la Pubblica 

Amministrazione Italiana, che permetterà di accrescere la quantità e la tipologia dei servizi 

attualmente messi a diposizione da NoiPA, innovandone il modello di erogazione e favorendo un 

percorso di trasformazione digitale che utilizzi i nuovi paradigmi del cloud e dei big data;

I principali obiettivi a cui punta la realizzazione del Programma Cloudify NoiPA: Il sistema di 

gestione del personale pubblico sono: 

 accompagnare il processo di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione 

Italiana, agendo su uno dei processi centrali di governo della macchina amministrativa;

 servire un’utenza sempre più ampia e variegata, estendendo l’erogazione dei servizi a 

tutte le Pubbliche Amministrazioni Centrali, alla Sanità Nazionale, alle Regioni e agli Enti 

locali;

 superare l’attuale frammentazione dei servizi e centralizzare le infrastrutture utilizzate 

per erogarli in modo da rendere operativo quello che già attualmente è il più grande 

servizio di gestione del personale in Italia;

 realizzare applicazioni più performanti e flessibili, che consentano di ridurre il time to 

market; 

 essere in grado di raccogliere e produrre informazioni sui dipendenti pubblici in 

maniera affidabile e tempestiva.

La Direzione dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione ha, pertanto, l’esigenza di rafforzare i team 

attualmente operanti sul progetto sopradescritto con la selezione di un Esperto in Tecnologie 

dell’Informazione e della Sicurezza per l’incarico di Advisor. 

Per informazioni sul Programma “Cloudify NoiPA: Il sistema di gestione del personale 

pubblico” si rinvia alla consultazione del sito ww.cloudifynoipa.it.

ARTICOLO 1

Oggetto dell’incarico

1. La procedura di selezione, le modalità di affidamento e le condizioni dell’incarico sono regolate 

dalle disposizioni del presente Avviso, dall’art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. 165/2001, dal Decreto 

27 luglio 2010 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, dalla Circolare 2 febbraio 2009, n. 2 del 

Ministero del Lavoro, della Salute  e delle Politiche Sociali, nonché  dal Disciplinare per la selezione 

degli esperti n. 20/2015 adottato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale il 12 giugno 2015, avente 

ad oggetto le procedure per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo nell'ambito dei 

Programmi Operativi Nazionali e i Programmi d'Azione Coesione di cui l'Agenzia stessa è titolare.

https://www.cloudifynoipa.it/
https://www.cloudifynoipa.it/glossario
https://www.cloudifynoipa.it/strumenti-e-metodologie
http://noipa.mef.gov.it/
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2. L'Avviso, corredato dell’Allegato A “Domanda di partecipazione”, che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale, ha per oggetto la selezione di n. 1 Esperto - per il conferimento 

dell’incarico di Advisor - che dovrà:

 fornire supporto tecnico all’Amministrazione nell’attuazione del Progetto;

 coadiuvare l’Amministrazione nelle scelte delle soluzioni tecnologiche;

 collaborare alla verifica dei risultati; 

In particolare l’Esperto dovrà:

 elaborare studi e analisi delle tecnologie anche in modalità comparata;

 identificare le possibili soluzioni tecnologiche più adatte al piano di sviluppo;

 predisporre linee guida e regole tecniche per la realizzazione degli obiettivi;

 svolgere periodicamente revisioni tecniche con i responsabili del Progetto.

ARTICOLO 2

Requisiti professionali

1. Per partecipare alla procedura selettiva i candidati devono possedere, a pena di esclusione, tutti i 

“requisiti” indicati nella “Domanda di partecipazione” (Allegato A) che costituisce parte integrante 

del presente Avviso, nonché le “competenze richieste”:

Requisiti minimi

 Laurea specialistica, vecchio ordinamento ovvero magistrale nelle seguenti classi:

a) Laurea magistrale (LM) appartenente a una delle seguenti classi: Fisica (LM-17); 

informatica (LM-18); ingegneria dell’automazione (LM-25); ingegneria delle 

telecomunicazioni (LM-27); ingegneria elettrica (LM-28); ingegneria elettronica (LM-

29); ingegneria gestionale (LM-31); ingegneria informatica (LM-32); matematica (LM-

40); modellistica matematica-fisica per l’ingegneria (LM-44); sicurezza informatica 

(LM-66); tecniche e metodi per la società dell’informazione (LM-91) o altra laurea 

specialistica (LS) o magistrale (LM) secondo l’equiparazione stabilita dal decreto 

interministeriale del 9 luglio 2009;

b) Diplomi di laurea (DL), di cui all’art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, 

equiparati alle suindicate classi di lauree magistrali (LM). Si ritengono equipollenti a 

quelli suindicati anche i titoli di studio conseguiti all’estero riconosciuti secondo le 

vigenti disposizioni.

 Specializzazione post laurea di durata di almeno un anno, dottorato di ricerca o Master di 

durata almeno di un anno, conseguiti presso Università o Istituti di istruzione universitaria 

italiani o esteri o istituti di formazione superiori della Pubblica Amministrazione in 

Governance dei sistemi informativi, e/o Innovazione e digital transformation e/o Gestione 

della sicurezza informatica e/o altra Laurea Magistrale (LM) o Diploma di laurea (DL) nelle 

classi di cui al punto a);
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 ottima conoscenza della lingua inglese.

Requisiti opzionali

 eventuali pubblicazioni scientifiche nell’ambito dei sistemi informativi e in tema di sicurezza 

informatica su libri/riviste/conferenze di rilevanza nazionale/internazionale;

 corsi e periodi di formazione svolti come docente presso istituzioni pubbliche o private 

riferiti alle competenze richieste;

 aver ricoperto ruoli di coordinamento di gruppi di lavoro nazionali/internazionali o di  

direzione  presso  scuole  o  istituti  di  formazione superiore  nazionali/internazionali nel

settore delle tecnologie, delle informazioni e della sicurezza informatica; 

 avere comprovata esperienza di gestione e direzione di istituti di ricerca specializzati nel 

campo della sicurezza informatica e della privacy delle informazioni;

 aver partecipato alla formulazione e gestione di progetti di ricerca nazionali / internazionali 

nel campo delle tecnologie informatiche e della sicurezza informatica.

Competenze richieste

 provata e documentata esperienza, almeno quinquennale di cui almeno due anni in contesti 

relativi alla Pubblicazione Amministrazione, nella progettazione e nello sviluppo di iniziative 

di innovazione tecnologica, con particolare riguardo alla sicurezza informatica oppure 

nell’ambito del Project Management dei sistemi informativi.

Ai fini del calcolo dell'esperienza professionale maturata si considerano gli anni di 

esperienza espressi in mesi, anche non continuativi. Il mese viene considerato per intero 

laddove l'Esperto abbia prestato la propria attività per un periodo superiore a 15 giorni. Ai 

fini del calcolo degli anni di esperienza professionale le esperienze lavorative svolte 

contemporaneamente nello stesso periodo non sono cumulabili.

 aver partecipato a gruppi di lavoro e/o in unità di ricerca in tema di sicurezza informatica, di 

innovazione tecnologica o digital transformation a rilevanza  nazionale/internazionale;

 aver partecipato ad attività, a progetti e/o a programmi nazionali/comunitari per lo sviluppo 

di soluzioni innovative nel settore delle tecnologie, delle informazioni e della sicurezza 

informatica.

2. Il possesso dei “requisiti” e delle “competenze richieste” deve essere dichiarato e specificato nella 

domanda di partecipazione con l'indicazione del numero di anni di esperienza (espressi in mesi) 

maturata con riferimento alle “competenze richieste”. 

3. Ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. n. 165/2001, e s.m.i., possono, inoltre, partecipare i familiari dei 

cittadini degli Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 

che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure i cittadini 

di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o 

che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi di 

quanto previsto dalla normativa vigente.
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4. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di partecipazione e devono persistere, inoltre, al momento 

dell'eventuale contrattualizzazione del rapporto di lavoro.

5. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso ha 

valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della 

natura autonoma del rapporto lavorativo, nonché di conoscenza ed accettazione delle norme, 

condizioni e prescrizioni dettate nel presente Avviso e negli Allegati. 

6. Il presente Avviso e la successiva selezione non impegnano in alcun modo l'Amministrazione al 

conferimento dell’incarico professionale e quest'ultima si riserva la facoltà, a suo insindacabile 

giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la selezione, dandone comunicazione sul 

sito web www.mef.gov.it, senza che i candidati possano vantare alcun diritto.

7. L'esito positivo della selezione e l'utile inserimento in graduatoria non genera in alcun modo 

obbligo di conferimento dell'incarico da parte dell'Amministrazione.

ARTICOLO 3

Presentazione della candidatura, contenuto della domanda e scadenza

1. La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente con le modalità di seguito indicate. La 

presentazione della domanda, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/200 e s.m.i., corredata dal curriculum 

vitae e dalla copia di un documento di identità in corso di validità, è redatta utilizzando lo schema 

di cui all'Allegato A del presente Avviso, lasciando inalterati i contenuti anche laddove non di 

pertinenza del candidato. 

2. A pena di esclusione, la domanda di partecipazione deve: 

2.1. essere sottoscritta sull'ultima pagina con firma per esteso e leggibile o digitalmente;

2.2. essere scansionata in formato PDF in un unico file, separata dagli ulteriori allegati 

previsti al punto 2.6;

2.3. essere trasmessa unicamente in formato elettronico al seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata: dcsii.dag@pec.mef.gov.it;

2.4. essere inviata dal candidato mediante una casella di posta elettronica certificata (PEC) -

secondo le vigenti disposizioni (art. 65 D.lgs. n 82/2005) - la cui titolarità sia associata 

all'identità del candidato;

2.5. pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del quindicesimo giorno dalla data di 

pubblicazione del presente Avviso. Ai fini dell'ammissibilità farà fede l'orario di ricezione 

della domanda di partecipazione presso la citata casella di posta elettronica certificata della 

Direzione dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione. Il termine della presentazione della 

domanda, ove cada in un giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non 

festivo. 

2.6. essere corredata dai seguenti allegati:

2.6.1. Curriculum vitae, firmato e scansionato in formato PDF, in un unico file, dal 

quale risultino le esperienze professionali, nonché tutti gli elementi utili alla 

http://www.mef.gov.it/
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valutazione delle “Competenze richieste”. Il Curriculum vitae, redatto in lingua 

italiana, datato e sottoscritto nell'ultima pagina con firma per esteso e leggibile o 

digitale, deve rispettare gli standard del formato europeo ed avere una estensione 

massima di 8 pagine, con un carattere non inferiore a 12. 

2.6.2. Copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, 

scansionato in formato PDF.

3. La mancanza di un allegato, nonché la non conformità della domanda di partecipazione o di un 

allegato alle caratteristiche richieste, comporta l'esclusione della domanda. Le eventuali 

regolarizzazioni o integrazioni documentali non possono essere prodotte oltre i termini stabiliti per 

la presentazione della domanda. 

4. L'oggetto della PEC deve riportare la seguente intestazione “AVVISO PUBBLICO PER LA 

SELEZIONE DI N.° 1 ESPERTO IN TECNOLOGIE DELL’INFORMAIZONE E SICUREZZA PER 

L’INCARICO DI ADVISOR NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CLOUDIFY NOIPA”, nonché il 

COGNOME e NOME del candidato stesso.

5. Ove il candidato sia in possesso di titoli postuniversitari (dottorato di ricerca, corsi di 

specializzazione e di alta formazione non inferiori a due anni, ulteriori lauree, master, ecc.) inerenti i

profili di valutazione, potrà attestare il possesso dei titoli, con dichiarazione sostitutiva di 

certificazione, e riportarne gli estremi nell’ambito della domanda.

6. Ove il candidato sia autore di pubblicazioni pertinenti con le materie oggetto dei requisiti di 

esperienza potrà attestare, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di essere autore delle 

pubblicazioni elencate nella domanda (articoli pubblicati su riviste nazionali/internazionali, 

pubblicazioni istituzionali realizzate da o per conto di amministrazioni pubbliche, monografie, 

contributi a volumi collettanei, ecc.). L’elenco dovrà riportare tutti gli estremi della pubblicazione 

inclusi i codici ISBN e ISNN, ove presenti.

7. La Commissione si riserva di richiedere le pubblicazioni dichiarate dal candidato nel relativo 

elenco, al fine di valutarne la sussistenza e la pertinenza rispetto alle materie oggetto dei requisiti 

di esperienza.

8. Non sono prese in considerazione le domande e i relativi allegati che perverranno alla Direzione 

oltre il termine fissato per la ricezione delle stesse. La Direzione dei Sistemi Informativi e 

dell’Innovazione non risponde di eventuali ritardi e/o disguidi, quale ne sia la causa o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, in ordine alle domande e/o documenti 

pervenuti oltre il predetto termine. 

9. Il recapito che il candidato elegge ai fini della procedura è quello della posta elettronica 

certificata (PEC) da cui perviene la domanda di partecipazione. Ogni sua eventuale variazione deve 

essere comunicata tempestivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: 

dcsii.dag@pec.mef.gov.it.

mailto:dcsii.dag@pec.mef.gov.it
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ARTICOLO 4

Procedura valutativa

1. Il Responsabile del procedimento, nominato dal Dipartimento dell’Amministrazione Generale, 

del Personale e dei Servizi, provvederà alla verifica del rispetto delle modalità di trasmissione delle 

domande. 

2. La verifica circa il possesso dei requisiti e la valutazione delle candidature è effettuata da una

apposita Commissione, nominata dal Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del 

Personale e dei Servizi, composta da tre membri, un Presidente e due Componenti, coadiuvati da

un Segretario. La Commissione procede alla selezione attraverso la valutazione del curriculum vitae, 

sulla base dei criteri indicati al successivo articolo, oltreché da un colloquio conoscitivo volto a 

riscontrare il livello di conoscenza/comprensione della lingua inglese, nonché la conoscenza 

concreta dell’oggetto dell’incarico, la disponibilità e l’attitudine del candidato all’incarico che gli 

verrà conferito.

3. E' prevista l'assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti.

4. Al termine della fase, di cui al comma 2 del presente articolo, la Commissione redige una

graduatoria di merito finale. La graduatoria sarà pubblicata sul sito web del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze (www.mef.gov.it). Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli 

effetti di legge. 

5. Verranno effettuati i controlli ai sensi e nei modi previsti dall’articolo 71 del d.P.R. 445/2000 e 

s.m.i. - in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di domanda ai sensi degli artt. 46 e 

47 del d.P.R. 445/2000 - anche ai fini e per gli effetti dell'art. 76 del medesimo d.P.R. Le 

dichiarazioni non veritiere e la formazione od uso di atti falsi saranno puniti ai sensi dell’articolo 

483 del Codice Penale e comporteranno la decadenza dall’incarico.

6. Non sarà contrattualizzato il candidato che non sia in grado di documentare quanto dichiarato 

nella domanda di partecipazione. Il Direttore della Direzione dei Sistemi Informativi e 

dell’Innovazione adotta il provvedimento di approvazione degli atti di selezione. 

7. In caso di conferimento dell'incarico, la stipula del contratto è subordinata alla presentazione da 

parte del candidato selezionato di una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 

445/2000 e s.m.i. riguardante, tra l'altro, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e 

incompatibilità. 

8. Ove non dovessero rilevarsi i suddetti requisiti, l’Amministrazione potrà, motivando in apposito 

verbale, non procedere al conferimento dell’incarico. Inoltre, nei casi previsti dalla normativa 

vigente in materia di pubblico impiego, laddove il candidato vincitore sia dipendente della pubblica 

amministrazione, dovrà presentare ai sensi dell'art. 53, comma 8, del D.lgs.l65/2001 apposita 

autorizzazione da parte dell'amministrazioni di appartenenza, in assenza della quale non si potrà 

procedere alla contrattualizzazione dell'incarico.

http://www.mef.gov.it/
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ARTICOLO 5

Criteri di valutazione

1. Nella valutazione del curriculum vitae (ex art. 4, comma 2) la Commissione tiene conto dei criteri 

di seguito riportati:

Titoli (Max 40 punti)

1. Laurea magistrale e/o specialistica (Max 10 punti)

Votazione da 101 a 110 (1 per ogni punto di laurea in più dopo 100) Punti: Max 10

2. Formazione post Universitaria coerente con il settore di esperienza relativo al codice candidatura 

prescelto (Max 10 punti)

Specializzazione post laurea di durata di almeno un anno, dottorato di ricerca o 

Master di durata almeno di un anno, conseguiti presso Università o istituti di 

istruzione universitaria italiani o esteri o istituti di formazione superiori della 

Pubblica Amministrazione o altre lauree attinenti al profilo della candidatura

Max Punti 5 per ogni 

titolo

(Max 10)

Corsi e periodi di formazione svolti come docente presso istituzioni pubbliche o 

private riferiti alle competenze richieste 

Massimo 2 punti per ogni 

corso (Max 10)

3. Pubblicazioni coerenti con il settore di esperienza relativo alle "competenze richieste" nell’ AVVISO 

Per ogni Pubblicazione su libro/rivista/conferenza di rilevanza 

nazionale/internazionale

Punti   1 libro/rivista 

Punti 0,5 conferenza

(Max 10)

Esperienze (Max 60 punti)

Esperienza in relazione alle "Competenze richieste" di cui all'Avviso

a) provata e documentata esperienza, almeno quinquennale di cui almeno due 

anni in contesti relativi alla Pubblicazione Amministrazione, nella progettazione e 

nello sviluppo di iniziative di innovazione tecnologica, con particolare riguardo 

alla sicurezza informatica oppure nell’ambito del Project Management dei 

sistemi informativi;

Punti 2 ad anno 

(Max 20)

b) aver partecipato a gruppi di lavoro e/o in unità di ricerca in tema di sicurezza 

informatica, di innovazione tecnologica o digital transformation a rilevanza 

nazionale/internazionale;
Punti   (Max 5)

c) aver partecipato ad attività, a progetti e/o a programmi nazionali/comunitari 

per lo sviluppo di soluzioni innovative nel settore delle tecnologie, delle 

informazioni e della sicurezza informatica;

Punti   (Max 5)

d) aver ricoperto ruoli di coordinamento di gruppi di lavoro 

nazionali/internazionali o di direzione presso scuole o istituti di formazione 

superiore nazionali/internazionali nel settore delle tecnologie, delle informazioni 

e della sicurezza informatica;

Punti  (Max 10)

e) avere comprovata esperienza di gestione e direzione di istituti di ricerca 

specializzati nel campo della sicurezza informatica e della privacy delle 

informazioni;

Punti  (Max 10)

f) aver partecipato alla formulazione e gestione di progetti di ricerca 

nazionali/internazionali nel campo delle tecnologie dell’informazione e della 

sicurezza informatica;

Punti  (Max 10)
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ARTICOLO 6

Luogo, durata e trattamento economico

1. L'incarico, da svolgersi prevalentemente presso la sede della Direzione dei Sistemi Informativi e 

dell’Innovazione risulta legato alle esigenze dell'Amministrazione ed avrà una durata massima di 

110 (centodieci) giorni da espletarsi entro 12 (dodici) mesi con efficacia a decorrere dal positivo 

esito del controllo preventivo di legittimità da parte dei competenti Organi.  

2. I termini e le modalità di espletamento dell'incarico saranno specificati nel contratto. Con 

riferimento alle eventuali sospensioni della prestazione, qualora sopravvengano eventi comportanti 

l'impossibilità temporanea della prestazione, l'esperto si impegna a darne comunicazione 

immediata al fine di permettere all'Amministrazione di attivare eventuali azioni che non 

pregiudichino le attività previste. La sospensione del rapporto verrà comunque disciplinata 

secondo le disposizioni di normative vigenti in materia. 

3. L'ammontare del corrispettivo complessivo lordo, che non potrà superare l’importo di € 

42.500,00 (euro quarantaduemilacinquecento/00) è calcolato in base agli importi indicati dal 

sopracitato Disciplinare per la selezione degli esperti n. 20/2015 adottato dall'Agenzia per la 

Coesione Territoriale il 12 giugno 2015, per ogni giornata singola di attività, nei limiti dei tetti 

massimi ivi indicati, esclusi gli oneri accessori di legge a carico dell'Amministrazione e l'IVA, se 

dovuta. 

4. La stipula del contratto e la relativa efficacia sono subordinati alla disciplina vigente in materia di 

pubblicità degli incarichi.

ARTICOLO 7

Trattamento dei dati personali

1. Titolare del trattamento dei dati personali è la Direzione dei Sistemi Informativi e 

dell’Innovazione. Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196, i dati contenuti nelle domande pervenute sono trattati ai soli fini della gestione della presente 

procedura. 

ARTICOLO 8

Informazione e pubblicità

1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito web del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

www.mef.gov.it.

2. Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate alla casella di posta elettronica 

certificata (PEC) all'indirizzo: dcsii.dag@pec.mef.gov.it entro e non oltre il dodicesimo giorno dalla 

data di pubblicazione del presente Avviso.

3. Sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze sarà data, inoltre, diffusione di ogni 

ulteriore informazione e comunicazione relativa all'Avviso. 

mailto:dcsii.dag@pec.mef.gov.it
http://www.mef.gov.it/
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4. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Chiara Rulli, dirigente dell’Ufficio I della Direzione 

dei Sistemi Informativi e dell’Innovazione

ARTICOLO 9

Allegati al presente Avviso

1. Allegato A: “Domanda di partecipazione”;

2. Allegato B: “Modello di curriculum vitae”.

                                                                                         

                                                                                                          IL DIRETTORE 

                                                                                                 Francesco Paolo Schiavo
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