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AVVISO PUBBLICO 

 

Il presente Avviso è finalizzato a sollecitare l’invio di manifestazioni d'interesse al fine di 

favorire, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di curricula nell’ambito della procedura 

di nomina di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di Presidenti del 

Collegio Consultivo Tecnico  ex articolo 6, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti 

per la semplificazione e l’innovazione digitale”, nei casi di cui al comma 2 del medesimo 

articolo qualora le parti non trovino un accordo sulla predetta nomina 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

RENDE NOTO 

 

che per assolvere i compiti di nomina di cui al comma 2 dell’articolo articolo 6, del decreto 

legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 

120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”,. qualora le parti 

non trovino un accordo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti intende acquisire 

manifestazioni di interesse per la formazione di un elenco di soggetti qualificati per la nomina 

di Presidenti del Collegio Consultivo Tecnico. 
 

1. Requisiti-  

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del D.L. 76/2020 possono presentare la candidatura 

ingegneri, architetti, giuristi ed economisti in possesso di comprovata esperienza e 

qualificazione professionale, nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti 

pubblici anche in relazione alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali 

quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (BIM) maturata attraverso il 

conseguimento di un dottorato di ricerca, ovvero dimostrata da una pratica professionale di 

almeno cinque anni nel settore di riferimento. 
 

2. Modalità di presentazione 

I soggetti interessati, possono presentare la manifestazione d’interesse utilizzando lo schema-

tipo che si allega al presente Avviso, da inviare sottoscritto digitalmente, corredato del 

curriculum vitae redatto in ogni suo campo in lingua italiana secondo il modello CV europeo, 

e della  documentazione comprovante i requisiti di cui all’articolo 1, esclusivamente mediante 

posta elettronica certificata al seguente indirizzo: dip.infrastrutture@pec.mit.gov.it. 
 

3. Disposizioni finali 

Il presente avviso è pubblicato per 15 (quindici) giorni consecutivi sul sito internet 

istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al seguente link: 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/avviso-pubblico-per-manifestazione-di-interesse 
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Il servizio competente dell'Amministrazione all’espletamento della presente procedura è il 

Dipartimento per le infrastrutture i sistemi informativi e statistici del Ministero delle 

infrastrutture e dei Trasporti. 
 

4. Tutela della privacy 

I curricula verranno trattati nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 e successive modificazioni. 

 

AVVERTE CHE 

 

L’iscrizione nell’elenco è valida per dodici mesi dalla data in cui  è disposta e comunque fino 

al 31dicembre 2021, salvi gli esiti delle verifiche periodiche in ordine alla permanenza dei 

requisiti ed è rinnovabile per ulteriori dodici mesi 

Il presente avviso non ha natura concorsuale ed è pubblicato al solo fine di raccogliere le 

eventuali manifestazioni di interesse. 

L’invio della manifestazione di interesse non determina la formazione di graduatorie, non 

attribuisce punteggi o altre classificazioni di merito e non vincola l’Amministrazione al 

conferimento di incarichi. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti  e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana IV Serie Speciale concorsi ed 

esami. 

 

 

       Ing. Pietro Baratono 
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