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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Avviso pubblico per la manifestazione di interesse al conferimento di un incarico professionale avente ad oggetto 
l’analisi, revisione, integrazione, aggiornamento degli atti generali dell’Agenzia Industrie Difesa alla luce delle 
innovazioni normative avvenute in alcuni settori dell’ordinamento giuridico e della amministrazione pubblica 

 
In considerazione della esigenza di Agenzia Industrie Difesa di procedere alla analisi, revisione,  integrazione e 
aggiornamento normativo degli atti generali dell’Agenzia (quali i regolamenti di attuazione ed esecuzione ed i 
regolamenti di organizzazione della Agenzia e tra questi in particolare il “Regolamento interno per adattare 
l'organizzazione e il funzionamento alle esigenze funzionali dell'agenzia”, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera 1), 
del decreto legislativo n. 300 del 1999, risalente al lontano 2001), alla luce delle molteplici innovazioni normative 
avvenute in alcuni settori dell’ordinamento giuridico e della amministrazione pubblica, e della inesistenza all’interno 
dell’organico di una risorsa in servizio che possa dedicarsi esclusivamente a tale attività, sia per la specifica competenza 
necessaria in relazione all’oggetto di incarico sia per la grave carenza di organico della Direzione Generale, ritenendo 
l’Agenzia basilare e necessario procedere a una revisione organica di tutti i regolamenti aziendali per consentire la 
funzionalità dell’Agenzia, nell’ottica della semplificazione e della trasparenza, ritenendo, infine, sussistenti tutti i 
presupposti di cui all’art. 7 comma 6 del d.lgs. 165\2001, si avvia una raccolta di manifestazioni di interesse al 
conferimento dell’incarico di cui sopra a soggetto esterno alla amministrazione, al fine di procedere alla relativa 
valutazione comparativa prevista dall’art. 7, comma 6 bis, del d.lgs. 165\2001.  
Possono partecipare alla procedura gli avvocati iscritti all’albo professionale con comprovata esperienza nella materia 
oggetto di incarico, quale il diritto costituzionale, il diritto amministrativo e il diritto amministrativo dell’unione europea.   
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale con apposito contratto di opera intellettuale per la durata di n. 6 mesi a 
decorrere dal 1° febbraio 2021 o dalla diversa data che sarà successivamente individuata, a seguito dell’espletamento 
della procedura di valutazione delle manifestazioni pervenute.  
L’incarico potrà essere prorogato eccezionalmente e solo nel caso in cui il termine di 6 mesi non sia sufficiente 
all’espletamento dell’incarico e al completamento del progetto, dipendendo questo dall’attività che dovrà essere posta 
in essere dal professionista incaricato, secondo quanto verrà stabilito a seguito dello studio preliminare degli atti 
generali vigenti e purché ciò non dipenda da ritardo imputabile al consulente stesso.  
In ragione del tipo di incarico, il candidato dovrà rapportarsi con il Direttore Generale o con le funzioni da questi 
delegate, conservando piena facoltà di determinarne i tempi e le modalità, dedicando all’incarico il tempo necessario 
che reputerà necessario per il raggiungimento dei finì prefissati, tenuto conto delle esigenze della Agenzia e del termine 
fissato per l’espletamento della prestazione. 
 
Art. 1 – Oggetto dell’incarico e trattamento economico 
L’incarico ha ad oggetto: 1) il preliminare studio di tutti gli atti generali vigenti e la individuazione degli atti generali da 
aggiornare e di quelli da redigere ex novo in considerazione degli innumerevoli aggiornamenti normativi che si sono 
succeduti e che hanno inciso sull’attività amministrativa; 2) redazione dei nuovi Regolamenti di organizzazione e per il 
funzionamento dell’Agenzia.  
A fronte delle prestazioni indicate al comma 1 del presente articolo prestate nell’arco temporale di sei mesi verrà 
riconosciuto un complessivo compenso di euro 25.000 (venticinquemila) cui dovranno aggiungersi gli oneri di legge (IVA 
+ cpa).  
Il conferimento dell’incarico non comporterà l’instaurarsi di alcun rapporto di lavoro trattandosi di un contratto d’opera 
intellettuale ai sensi dell’art. 2230 c.c.  avente a oggetto la prestazione dell’incarico come sopra individuato da espletare 
nell’esercizio delle professioni intellettuali ai sensi dell’art. 2229 c.c.   
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Art. 2 Requisiti di ammissione  
Requisiti generali: 
1) Possesso della cittadinanza italiana salvo le equiparazioni previste dalle leggi vigenti o di uno degli stati membri 

dell’Unione Europea.  
2) Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;  
3) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;  
Requisiti specifici  
1) Diploma di laurea magistrale o Laurea Specialistica conseguita ai sensi del DM 509\1999 o Laurea Magistrale in 

giurisprudenza;  
2) essere avvocato iscritto all’albo professionale da almeno 15 anni;  
3)  comprovata esperienza almeno decennale nell’ambito della materia oggetto dell’incarico (diritto amministrativo, 

diritto amministrativo dell’Unione Europa, diritto costituzionale, e nel particolare argomento delle fonti del 
diritto). La comprovata esperienza potrà essere dimostrata attraverso il possesso di titoli accademici, l’aver avuto 
insegnamenti e docenze nelle predette materie, aver prestato attività universitaria o professionale di consulenza, 
ricerca e studio nel medesimo ambito.  

I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti ad uno dei titoli di studio 
degli organi competenti ai sensi della normativa vigente.  
 
Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda di ammissione  
Le manifestazioni di interesse, redatte in carta semplice e debitamente sottoscritta con modalità autografa o in 
alternativa alla modalità di firma autografa, con firma digitale in formato PAdES, dovrà essere inviata all’indirizzo di 
posta elettronica aid@postacert.difesa.it specificando nell’oggetto “Manifestazione di interesse per l’incarico di 
revisione degli atti generali della Agenzia Industrie Difesa”. La domanda dovrà essere presentata entro le ore 12 del 
decimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sul sito della Agenzia nel settore Concorsi e 
Avvisi. 
Detto termine è perentorio e non si terrà conto delle domande pervenute successivamente. Il mancato rispetto del 
termine sopra indicato comporterà la non ammissione al presente avviso pubblico. L’Invio della domanda in altro 
formato sarà ritenuto irricevibili e comporterà la non ammissione alla valutazione comparativa.  
Ciascun partecipante dovrà dichiarare nella domanda - da denominare cognome.nome.domanda.pdf – sotto la propria 
responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 75 “Decadenza dai benefici”, 76 “Norme Penali, del Dpr 
445\2000, nonché di quanto prescritto dall’art. 46 “False Dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di 
altri del Codice Penale per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, deve 
dichiarare:  
a. il cognome e il nome, il luogo, la data di nascita e il codice fiscale, il luogo di residenza e l’indirizzo, comprensivo del 

codice di avviamento postale, nonché un indirizzo di posta elettronica anche certificata, se posseduta, al quale 

chiedere che siano trasmesse le comunicazioni relative alla procedura e il recapito telefonico. È fatto obbligo ai 

soggetti partecipanti di comunicare ogni variazione di tali recapiti: l’Agenzia non assume alcuna responsabilità per 

la dispersione o il mancato recapito di comunicazioni, causati da inesatta o incompleta indicazione dei propri recapiti, 

ovvero da mancata o tardiva comunicazione di eventuali modifiche intervenute rispetto a quanto comunicato nella 

domanda di partecipazione, né per eventuali disguidi dovuti a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;  

b. di possedere la cittadinanza italiana salvo le equiparazioni previste dalle leggi vigenti o di uno degli stati membri 

dell’Unione Europea.  

c. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali e di non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;  

d. di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;  

e. di possedere il diploma di laurea magistrale o Laurea Specialistica conseguita ai sensi del DM 509\1999 in 

giurisprudenza;  

f. di essere avvocato iscritto all’albo professionale da almeno 15 anni;  

g. di avere comprovata esperienza almeno decennale nell’ambito della materia oggetto dell’incarico (diritto 

amministrativo, diritto amministrativo dell’Unione Europa, diritto costituzionale, e nel particolare argomento delle 

fonti del diritto), elencando tutti i titoli accademici e\o professionali posseduti, la data e il luogo di conseguimento 

degli stessi (pubblicazioni, corsi, master, titoli accademici, titoli professionali, attività di docenza)  

h. l’assenza di condanne penali e procedimenti penali in corso oppure le eventuali condanne penali o procedimenti 

penali anche nell’ipotesi in cui i reati siano stati dichiarati estinti o sia stato concesso il perdono giudiziale, la 

sospensione condizionale della pena, o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel 

certificato generale del casellario giudiziale.  

i. l’assenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini 

entro il secondo grado anche potenziali, in relazione all’incarico da ricoprire ovvero la presenza di eventuali situazioni 
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di conflitto di interesse; l) l’elenco delle eventuali cariche presso enti pubblici o privati, nonché gli altri eventuali 

incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, secondo quanto disposto dall’art. 14, comma 1, lett. d) ed e), e 

comma 1-bis, del D. Lgs. n. 33/2013, ricoperti nell’ultimo triennio;  

Art. 4 – Documenti da allegare alla domanda di ammissione  
Alla domanda il candidato dovrà allegare:  
1. una sintetica lettera (massimo una pagina) nella quale esplicitare le motivazioni della scelta di partecipare alla 

procedura e il contributo che si intende apportare. La lettera motivazionale dovrà essere denominata secondo il 

seguente schema: cognome.nome.lettera.pdf, sottoscritta con firma autografa e scansionata oppure con firma 

digitale in formato PAdES;  

2. il curriculum professionale redatto in formato europeo che evidenzi i titoli, le competenze e le esperienze maturate, 

denominato secondo il seguente schema: cognome.nome.cv.pdf. Il curriculum in formato pdf. dovrà essere 

debitamente sottoscritto con firma autografa oppure firmato digitalmente in formato Padesi. In caso di omessa 

sottoscrizione del curriculum vitae, o di utilizzo di qualunque altra modalità di firma del curriculum diversa da quella 

autografa o digitale, le informazioni in esso contenute non verranno valutate.   

3. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, in formato pdf denominato secondo il seguente 

schema: cognome.nome.documento.pdf.  

Art. 5 – Criteri di Valutazione dei candidati 
La valutazione sarà svolta dal Direttore Generale.  
Coloro che risulteranno maggiormente qualificati, in base ai criteri di valutazione comparativa, potranno essere invitati 
ad un colloquio anche al fine di affrontare eventuali tematiche specifiche inerenti l’incarico per la quale è stata 
presentata la manifestazione di interesse.  
La selezione dei candidati avverrà attraverso:  
- la valutazione dei titoli culturali, accademici e professionali sarà finalizzata ad accertare la congruenza tra  le 

competenze possedute dai candidati e quelle proprie del profilo richiesto;  
- un eventuale colloquio al cospetto del Direttore Generale che avrà ad oggetto l’approfondimento delle effettive 

esperienze e professionalità indicate nel curriculum vitae, la verifica del possesso delle specifiche competenze in 
relazione all’incarico da conferire e delle capacità richieste 

Il Direttore Generale, in sede di valutazione, si riserva di richiedere per iscritto ai candidati ammessi alla procedura 
comparativa, i documenti comprovanti quanto dichiarato in sede di domanda e di curriculum vitae.  
 
Art. 6 - Informativa sul trattamento dei dati personali  
L’Agenzia in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, raccoglie e tratta i dati dei candidati necessari per 
l’instaurazione, la gestione e l’estinzione del rapporto di lavoro e l’adempimento dei connessi obblighi legali. I dati sono 
trattati su supporti analogici e digitali esclusivamente da soggetti autorizzati, operanti sotto l’autorità dell’Agenzia o di 
responsabili del trattamento nominati ai sensi dell’art. 28 del regolamento (UE) 2016/679. I dati sono conservati in 
conformità agli obblighi di legge e alla normativa in materia archivistica e non sono diffusi o comunicati a terzi, fatti salvi 
i casi in cui la diffusione o la comunicazione sia effettuata in adempimento ad un obbligo di legge. I candidati hanno 
diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai loro dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. reg. (UE) 2016/679) presentando 
apposita richiesta al Responsabile della protezione dei dati dell’Istituto. Qualora ritengano che il trattamento dei dati 
che li riguardano sia effettuato in violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, i candidati hanno 
il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 reg. (UE) 2016/679) o di adire 
l’autorità giudiziaria (art. 79 reg. (UE) 2016/679).  
 
Art. 7 - Responsabile del procedimento  
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Ufficio Sviluppo Capitale Umano e Organizzazione, Tenente 
Colonnello Giuseppe MAIORANO. 
 
Art. 8 - Pubblicità  
Del presente avviso è data pubblicità sui seguenti siti istituzionali:  
www.agenziaindustriedifesa.it nella sezione Bandi di Concorso; 
www.difesa.it nella sezione AID/Bandi di Concorso. 

         
IL DIRETTORE GENERALE         

    Dott. Nicola LATORRE 
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