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Domanda di iscrizione alla  
Lista di accreditamento per esperti in  

Materia europea e internazionale e per il supporto ai procedimenti tecnico-
amministrativi connessi all'attuazione del PNRR – Anno 2021. 

 
Alla Direzione Generale  
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
Servizio relazioni internazionali e programmazione 
europea  
Piazza Unità D’Italia, 1 
34121 Trieste 
PEC: relazioniinternazionali@certregione.fvg.it 
 

Oggetto: “Candidatura per la formazione della lista di accreditamento in materia europea e internazionale e per 
il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR – Avviso anno 2021” per le finalità 
dell’art. 68 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9  e  dell’art. 15, comma 15 della legge regionale 23 luglio 
2009, n. 12, nonché degli articoli 1 e 6 del Regolamento n. 0331/Pres. di data 30 novembre 2009, come da 
ultimo modificato con decreto del Presidente della Regione 16 giugno 2020 n. 85/Pres. e per le finalità di cui 
all’art. 9, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2021, n. 113 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni 
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia). 
 
 
La/ il sottoscritta/o 
 
Nome______________________________ Cognome ___________________________________________________ 
 
nata/o il _________________________a ______________________________________________________________ 
 
residente a ______________________________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale ____________________________________________________________________________________ 
 
Partita IVA (se in possesso)_________________________________________________________________________ 
 
Recapiti telefonici_________________________________________________________________________________ 
 
P.E.C. _____________________________________________________________________________________________ 
 
e-mail______________________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammessa/o a far parte della Lista di accreditamento “2021” 

per esperti in Materia europea e internazionale e per il supporto ai procedimenti tecnico-amministrativi 
connessi all'attuazione del PNRR 

mailto:relazioniinternazionali@certregione.fvg.it�
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A TAL FINE DICHIARA 

 
a) essere disponibile a rimuovere eventuali cause di incompatibilità con lo specifico incarico prima 

dell’assunzione dell’incarico medesimo, come specificato dall’art. 9 dell’avviso;  
b) di prendere atto che non sussiste obbligo per l’Amministrazione regionale di avvalersi delle prestazioni 

professionali degli iscritti alla Lista di accreditamento, né sussiste un obbligo di chiamata; 
c) di prendere atto che l'incoerenza tra quanto dichiarato all’atto della presentazione della richiesta di 

iscrizione e nell'allegato curriculum vitae e quanto diversamente accertato dall’Amministrazione 
regionale, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, comporta, 
altresì, l’immediata cancellazione dalla Lista e l’adozione di ogni altra azione legale eventualmente 
conseguente. 

 
La/il sottoscritta/consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 
o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARA 

(indicare con una X la scelta ove necessario) 

 

a) di aver compiuto il 18° anno di età; 

b)  di essere cittadina/o italiana/o o della Repubblica di San Marino o di uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea  

oppure 

 di essere familiare di cittadini italiani ovvero cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione non 
avente cittadinanza di uno Stato membro, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente  

oppure 

 di essere cittadina/o di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo 

oppure  

 di essere titolare dello status di rifugiata/o o dello status di protezione sussidiaria  

c) di godere dei diritti civili e politici, anche nello Stato di appartenenza o di provenienza (fatte salve le 
eccezioni per i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria) 

d) di non essere stata/o licenziata/o da un precedente rapporto di pubblico impiego né destituita/o o 
dispensata/o dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento; 

e) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

f) di avere una perfetta padronanza scritta e orale della lingua italiana; 

g) di non trovarsi in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi ai sensi della vigente 
normativa, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 
marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche); 
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h) di non essere lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza ai sensi dell’art. 5, comma 9, del 
decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore 
bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135; 

i) qualora cessato volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento 
di vecchiaia, ai sensi dell’articolo 25 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (Misure di razionalizzazione 
della finanza pubblica), di non aver avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a 
quello della cessazione del servizio con le amministrazioni richiedenti o comunque di non dare seguito 
alla richiesta di incarico nel caso in cui si verifichi la citata condizione con una delle amministrazioni 
richiedenti; 

j) di non essere stata/o esclusa/o dell’elettorato politico attivo; 

k) (qualora pertinente) essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva 

l) di essere in possesso del seguente titolo di studio (art.3, comma 1 dell’Avviso) 

(I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto l’equiparazione/equivalenza a quelli italiani 
o comunque essere stati riconosciuti validi dalle competenti autorità ai sensi dell’articolo 38 del D.Lgs 
n. 165/2001): 

 laurea conseguito secondo l’ordinamento universitario ante riforma di cui al DM 509/1999 

oppure  

 laurea specialistica 

oppure 

 laurea magistrale 

(specificare il titolo) 
 
Laurea in_______________________________________________________________________________ 
 
conseguita presso _______________________________________________________________________ 
 
in data _________________________________________________________________________________ 
 
 
iscrizione presso l’ordine/albo o collegio professionale (se richiesto dal tipo di mansione): 

(specificare quale)____________________________________________________________dal_gg.mm.aaaa 

oppure 

 
 diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
 
(specificare il titolo) 
 
Diploma in________________________________________________________________________________ 

 
conseguito presso_________________________________________________________in data__________ 

iscrizione presso l’ordine/albo o collegio professionale (se richiesto dal tipo di mansione): 

(specificare quale)___________________________________________________________ dal_ gg.mm.aaaa 
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m) di possedere una buona conoscenza, per lo meno a livello B2, in ogni sua componente, del Quadro 
Comune Europeo: 

 dell’Inglese (obbligatorio) 

 di altra/e lingua/e ufficiali dell’UE (specificare)________________________; 

 altra/e lingua/e _____________________________________; 

n) di essere in possesso di un’esperienza professionale in materia europea e internazionale, pregressa 
retribuita e comprovata presso Enti pubblici o privati, come indicato nella seguente Tabella 

 

Profilo Esperienza 

 

  Esperto junior 

 
 post lauream fino ad anni 3 
 
 post-diploma di almeno anni cinque 
 

 

 Esperto 

 
 post lauream di almeno anni cinque 
 
 post-diploma di almeno anni sette 
 

 

 Esperto senior 

 
 post lauream di almeno anni dieci 
 
 post-diploma di almeno anni dodici 

 

 

 

 Esperto PNRR 

 
Requisiti: 
D.L. 80/2021 convertito con modifiche L. 113/2021:  
  
 art.1, comma 5 lett. a ) 
 
 art.1, comma 7 lett. b) 

 

DM 14 ottobre 2021 pubblicato nella G.U. n. 268 del 
10-11-2021:  
 
 art. 2, comma 1 lett. d) 
 
 art. 2, comma 1 lett. e) 
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o) di aver maturato le seguenti esperienze finalizzate a dimostrare il minimo di anni richiesti per la fascia 
professionale di riferimento: 

 

N. Durata contratto  Committente (pubblico o 
privato) 

 

Sintesi attività 

Dal Al n. anni/ 
mesi 

Eventuali periodi 
sovrapposti 

1       

2       

….       

….       

 Tot. Anni/mesi     

 
 

p) di avere un’esperienza professionale pregressa retribuita e comprovata presso Enti pubblici o privati in 
uno o più dei seguenti ambiti: 
 

 A. Programmazione 
 B. Gestione e monitoraggio di programmi 
 C. Progettazione, gestione e monitoraggio, rendicontazione di progetti 
 D. Aiuti di stato 
  E. Controllo/Audit  
  F. Valutazione di programmi e progetti 
 G. Comunicazione 
  H. Assistente al RUP negli appalti di lavori/forniture/servizi 
 I. Affiancamento tecnico-amministrativo per la velocizzazione e semplificazione delle 
procedure complesse riconducibili alle esigenze del PNRR 
 
 

q) di avere un’esperienza professionale pregressa retribuita e comprovata presso Enti pubblici o privati in 
uno o più dei seguenti programmi:  
 

 1. programmi finanziati a valere sul FESR; 
  2. programmi finanziati a valere sul FSE; 
 3. programmi finanziati a valere sul FEOGA/FEAGA/FEASR/LEADER e sullo 
SFOP/FEP/FEAMP; 
 4.programmi di cooperazione territoriale europea (transfrontalieri, transnazionali, 
interregionali),  
 5. programmi finanziati attraverso altri fondi europei a gestione diretta; 
 6. programmi nazionali o regionali complementari /attuativi della politica di coesione 
 7. programmi di cooperazione internazionale e di cooperazione allo sviluppo finanziati con 
fondi regionali, nazionali, europei o internazionali; 
 8. Next Generation EU 
 
 
 



ALLEGATO A - da compilare in carta semplice 
 

6 
 

a)  di avere un’esperienza professionale pregressa retribuita e comprovata presso Enti pubblici o privati in 
uno o più dei seguenti settori di specializzazione: 
 

 1. Sviluppo rurale/agricoltura/agroindustria/agroalimentare/foreste; 
 2. Valorizzazione e promozione dei prodotti agroalimentari di qualità e biologici; 
 3. Ambiente/biodiversità/economia circolare/adattamento ai cambiamenti 
 climatici/prevenzione dei rischi; 
  4. Infrastrutture e Trasporti; 
  5. Sanità e welfare; 
  6. Istruzione/Formazione/Lavoro 
  7. ICT/Multimedia/ Digitalizzazione; 
  8. Comunicazione/Pubblicità; 
 9. Energia; 
 10. Internazionalizzazione delle PMI e/o dei sistemi produttivi locali; 
 11. Politica industriale e commerciale/Servizi alle imprese; 
 12. Associazionismo/Volontariato/Terzo settore; 
 13. Sport; 
 14. Politiche giovanili; 
 15. Ricerca e Innovazione /Trasferimento tecnologico/Strategie di specializzazione 
 intelligente; 
 16. Urbanistica/Gestione del territorio/Pianificazione territoriale / Public Utilities; 
  17. Turismo e Marketing territoriale; 
 18. Concorrenza e aiuti di Stato; 
 19. Cittadinanza attiva/Diritti umani; 
 20. Patrimonio e attività culturali, imprese culturali e creative; 
 21. Cooperazione allo sviluppo; 
 22. Strategie di sviluppo locale o di cooperazione territoriale  
  23. Altro (specificare)__________________________________________ 
 

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) 

 

Luogo e data________________________________ 

       Firma _____________________________________ 

 

In caso di firma autografa e domanda scansionata in PDF va allegata copia di un documento di identità in corso di validità 
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