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V
(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA
Invito a presentare candidature relativo alla decisione 2009/986/UE della Commissione che istituisce
il gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sul programma «Frutta nelle scuole»
(2010/C 296/13)
1. Contesto
La Commissione, con decisione 2009/986/UE (1), ha istituito un gruppo di esperti chiamati a fornire una
consulenza tecnica sul programma «Frutta nelle scuole», di seguito denominato «il gruppo».
Il gruppo ha il compito di assistere la Commissione nelle seguenti attività:
a) attuazione, monitoraggio e valutazione del programma «Frutta nelle scuole» istituito dal regolamento (CE)
n. 1234/2007 (2), modificato dal regolamento (CE) n. 13/2009 (3) del Consiglio, fornendole consulenza;
b) elaborazione della relazione di cui all'articolo 184, punto 5), del regolamento (CE) n. 1234/2007.
La Commissione può consultare il gruppo su qualsiasi aspetto connesso all'attuazione del programma.
La Commissione invita pertanto a presentare candidature ai fini della nomina dei membri del gruppo e della
compilazione di un elenco di riserva.
2. Caratteristiche del gruppo
2.1. Composizione
Il gruppo deve essere composto da esperti nel settore scientifico e da altri esperti dotati di competenze
connesse all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione del programma «Frutta nelle scuole» e deve fornire
alla Commissione pareri tecnici indipendenti, di alto livello e trasparenti.
È composto da dieci membri nominati dalla Commissione tra gli specialisti dotati di competenze in materia
di nutrizione, epidemiologia, sanità pubblica e promozione della salute, monitoraggio e valutazione del
programma, in contesto adeguato, che hanno risposto al presente invito a presentare candidature e sono
stati selezionati.
La sua composizione deve rispecchiare un adeguato equilibrio geografico all'interno dell'UE.
La Commissione elaborerà inoltre un elenco di riserva di candidati che non hanno potuto essere nominati
membri permanenti benché nell'ambito della procedura di selezione fossero risultati idonei a svolgere una
funzione nell'ambito del gruppo. Per l'elenco di riserva saranno selezionati al massimo 30 esperti.
(1) GU L 338 del 19.12.2009, pag. 99.
(2) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(3) GU L 5 del 9.1.2009, pag. 1.
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L'elenco di riserva può essere utilizzato per nominare sostituti di membri del gruppo.
2.2. Durata della nomina
I membri del gruppo sono nominati per un periodo di tre anni rinnovabile e non possono svolgere più di
tre mandati consecutivi. Essi restano in carica fino alla loro sostituzione secondo le modalità previste
all'articolo 4, paragrafo 6, della decisione 2009/986/UE oppure fino alla scadenza del mandato.
La composizione del gruppo e l'elenco di riserva possono essere aggiornati ogni tre anni.
2.3. Indipendenza e riservatezza
I membri del gruppo sono nominati a titolo personale e forniscono alla Commissione pareri indipendenti da
qualunque influenza esterna.
I membri dichiarano ogni anno per iscritto di impegnarsi ad agire nel pubblico interesse e attestano
l'assenza o l'esistenza di qualsiasi interesse che potrebbe compromettere la loro obiettività. Dichiarano
inoltre, nell'ambito di ciascuna riunione, qualsiasi interesse specifico che potrebbe compromettere la loro
indipendenza in relazione ai punti iscritti all'ordine del giorno.
Rispettano altresì gli obblighi di riservatezza stabiliti all'articolo 5, paragrafo 3, della decisione 2009/986/UE.
2.4. Trasparenza
I nominativi dei membri del gruppo designati a titolo personale e quelli inclusi nell'elenco di riserva sono
pubblicati sul sito Internet della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale e nel registro dei
gruppi di esperti.
Tali nominativi saranno raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in
relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la
libera circolazione di tali dati (1).
2.5. Partecipazione alle riunioni
I candidati devono essere disposti a partecipare regolarmente alle riunioni, a contribuire attivamente alle
discussioni nell'ambito del gruppo, a esaminare documenti e a svolgere la funzione di presidente o vice
presidente (e/o relatore in casi specifici).
Il gruppo si riunisce di norma nei locali della Commissione, secondo le modalità e il calendario da essa
stabiliti.
La Commissione rimborsa le spese di viaggio ed eventualmente di soggiorno sostenute da membri ed esperti
per le attività del gruppo, secondo le norme della commissione stessa applicabili al rimborso spese degli
esperti esterni.
Nessuna retribuzione sarà corrisposta per i servizi resi nell'ambito della decisione 2009/986/UE.
Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato dai servizi competenti
della Commissione.
La maggior parte dei documenti di lavoro sarà redatta in inglese e le riunioni si svolgeranno generalmente in
inglese, con possibilità di interpretazione in varie lingue ufficiali dell'UE.
I candidati devono tener presente che le riunioni richiedono, di norma, un lavoro preparatorio.
3. Modalità di presentazione della candidatura
Gli interessati devono presentare domanda di candidatura alla Commissione europea.
Per essere ricevibile la domanda deve essere trasmessa entro il termine di cui al capitolo 7 del presente
invito, corredata dei seguenti documenti:
1) lettera di accompagnamento (cfr. allegato 1) che illustri, in particolare, le motivazioni della candidatura;
2) formulario di selezione (cfr. allegato 2) in cui il candidato deve descrivere le proprie competenze ed
esperienze professionali in base ai criteri indicati nel presente invito;
3) formulario di autovalutazione (cfr. allegato 3);
(1) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
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4) dichiarazioni sulla protezione dei dati personali relative al registro dei gruppi di esperti e invito a
presentare candidature, attività del gruppo e organizzazione delle riunioni (cfr. allegati 4a e 4b);
5) dichiarazione di impegno (cfr. allegato 5);
6) dichiarazione di interessi e di condotta (cfr. allegato 6);
7) dichiarazione di riservatezza (cfr. allegato 7);
8) curriculum vitae (CV) redatto in una delle tre lingue di lavoro della Commissione (inglese, francese,
tedesco), preferibilmente di non oltre tre pagine, in cui il candidato deve documentare in modo
esaustivo le proprie competenze ed esperienze professionali. Il CV deve inoltre contenere le
informazioni richieste nel presente invito al capitolo 4. Requisiti, sezione A. Criteri di ammissibilità, punti
1), 2) e 3), e segnatamente: diploma di laurea, numero di anni di esperienza e nazionalità,
come specificato sotto. Il CV deve essere presentato nel formato europeo (cfr. allegato 8):
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp
9) lista di controllo per le candidature (cfr. allegato 9).
Tutti i documenti sopraelencati devono essere debitamente compilati, leggibili, firmati e numerati progres
sivamente. Essi saranno accessibili anche dal sito web dedicato al programma «Frutta nelle scuole»: http://ec.
europa.eu/agriculture/markets/fruitveg/sfs/index_en.htm dal quale potranno essere scaricati, in formato PDF e
WORD, per essere successivamente compilati e firmati.
Tutti i documenti sopraelencati saranno utilizzati nella procedura di selezione.
La candidatura deve essere redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea; essa deve indicare
chiaramente la nazionalità del candidato e comprendere la necessaria documentazione di cui sopra.
Tuttavia la presentazione di candidature redatte in inglese faciliterebbe la procedura di valutazione. Nel caso
in cui si utilizzi un'altra lingua, sarebbe auspicabile allegare una sintesi del CV in inglese.
In una fase ulteriore potranno essere richiesti documenti giustificativi (quali pubblicazioni).
4. Requisiti
QUALIFICHE ED ESPERIENZE

A. Criteri di ammissibilità
1. Livello di istruzione universitario corrispondente a un ciclo di studi completo sancito da un diploma di
almeno tre anni in settori che comprendano almeno una delle categorie indicate alle lettere da a) a j):
a) nutrizione umana/nutrizione per la sanità pubblica,
b) epidemiologia, in particolare nutrizione,
c) programmi o interventi su larga scala,
d) educazione e promozione sanitaria,
e) programma/valutazione delle politiche,
f) politica alimentare,
g) salute pubblica o politiche della salute, in particolare valutazione dell'impatto sanitario/modellizza
zione dell'impatto sanitario,
h) ricerche sui consumatori/ricerche di mercato,
i) scienze comportamentali (psicologia),
j) scienze sociali (antropologia).
2. un periodo complessivo di almeno cinque anni, alla data di presentazione della domanda, di esperienza
professionale tecnica e/o scientifica in una o, di preferenza, più categorie indicate nelle lettere da a) a j)
del presente capitolo, sezione A. Criteri di ammissibilità, punto 1, maturata successivamente al consegui
mento del diploma indicato al punto 1;
3. alla data di pubblicazione del presente invito, i candidati devono essere cittadini di uno Stato membro
dell'Unione europea;
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4. i candidati devono compilare la dichiarazione di interessi e di condotta in modo esaustivo ed accurato;
5. i candidati devono presentare tutta la documentazione specificata ai punti da 1 a 9 del capitolo 3.
Modalità di presentazione della candidatura.
B. Criteri di selezione
In sede di valutazione delle candidature la Commissione applicherà i seguenti criteri:
— comprovata esperienza ed eccellenza tecnica e/o scientifica in una o, di preferenza, più categorie indicate
alle lettere da a) a j) del presente capitolo, sezione A. Criteri di ammissibilità, punto 1, specificamente
connesse all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione del programma «Frutta nelle scuole»,
— esperienza di lavoro in materia di legislazione, politiche e norme nel settore degli ortofrutticoli a livello
nazionale e/o internazionale,
— comprovata eccellenza tecnica e/o scientifica in una o, di preferenza, più categorie indicate alle lettere da
a) a j) del presente capitolo, sezione A. Criteri di ammissibilità, punto 1,
— vasta esperienza di lavoro in regioni geografiche e contesti diversi,
— esperienza di lavoro per quanto riguarda il monitoraggio e la valutazione sistematica di programmi o
interventi su larga scala, di preferenza nell'ambito della nutrizione, dell'epidemiologia e dei programmi
scolastici,
— capacità di analizzare fascicoli e informazioni complesse e di elaborare progetti di relazioni tecnicoscientifiche, di preferenza nei seguenti ambiti: nutrizione, epidemiologia, sanità pubblica e promozione
della salute, scienze comportamentali o sociali,
— esperienza di revisione tra pari di lavori e pubblicazioni tecnico-scientifiche, di preferenza nei seguenti
ambiti: nutrizione, epidemiologia, sanità pubblica e promozione della salute, scienze comportamentali o
sociali,
— esperienza professionale in un contesto multidisciplinare, di preferenza in ambito internazionale, e
competenze linguistiche,
— capacità organizzative e gestionali, in particolare per quanto riguarda la partecipazione a gruppi di
lavoro e la loro direzione e organizzazione, e/o esperienza di gestione di progetti in campo tecnicoscientifico,
— buona conoscenza della lingua inglese.
I candidati devono essere disposti a utilizzare strumenti elettronici per la gestione e lo scambio dei
documenti.
5. Procedura di selezione
La procedura di selezione si svolgerà in quattro fasi:
1) verifica dei criteri di ricevibilità e ammissibilità;
2) valutazione delle domande sulla base dei criteri di selezione;
3) compilazione di un elenco dei candidati più idonei;
4) nomina dei membri del gruppo e compilazione dell'elenco di riserva.
Il comitato di selezione sarà composto da rappresentanti dei servizi della Commissione responsabili delle
politiche e della legislazione in vari settori collegati alle attività contemplate dal presente invito. Due
rappresentanti delle direzioni generali Istruzione e cultura (DG EAC), Salute e consumatori (DG SANCO),
Ricerca (DG RTD) e Agricoltura e sviluppo rurale (DG AGRI) saranno nominati dai rispettivi direttori
generali come membri del comitato di selezione. La DG AGRI fornirà inoltre un servizio di segretariato.
Una volta verificati i criteri di ricevibilità e ammissibilità, ogni singola candidatura sarà valutata sulla base dei
criteri di selezione da almeno due membri del comitato di selezione.
Il comitato di selezione elaborerà un elenco dei candidati più idonei che soddisfano i criteri per l'inserimento
nel gruppo e nell'elenco di riserva.
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Nella procedura di selezione la Commissione terrà inoltre conto dei seguenti elementi:
— necessità di instaurare, nel gruppo di esperti, un equilibrio in termini di rappresentatività, genere e
provenienza geografica (1) dei candidati,
— esperienza e preparazione tecnico-scientifica del candidato,
— indipendenza del candidato (potenziali conflitti di interesse),
— necessità di garantire che i membri del gruppo coprano, insieme, la più ampia gamma possibile di
discipline.
Nel complesso, nel gruppo e nell'elenco di riserva saranno rappresentate le categorie da a) j) indicate nel
presente invito al capitolo 4, sezione A. Criteri di ammissibilità, punto 1. Non più di quattro candidati
saranno selezionati per ciascuna di queste 10 categorie.
6. Nomina dei membri
La Commissione nominerà i membri del gruppo e compilerà l'elenco di riserva sulla base dell'elenco dei
candidati che hanno superato la procedura di selezione e confermato la loro disponibilità a lavorare nel
gruppo o ad essere inseriti nell'elenco di riserva.
7. Presentazione delle candidature e scadenza del termine
Le candidature devono essere presentate entro le ore 17 (ora di Bruxelles) di lunedì 29 novembre 2010 a
mezzo raccomandata (fa fede la data del timbro postale) al seguente indirizzo: Commissione europea,
direzione generale dell'l'Agricoltura e dello sviluppo rurale, Unità C.2. — Olio di oliva, prodotti orticoli,
Rue de la Loi 130, 7/23, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.
La Commissione si riserva il diritto di escludere le candidature pervenute successivamente a tale data.
Non saranno accettate domande trasmesse per posta elettronica o recapitate a mano.
Sulla busta dovrà figurare la seguente dicitura:
Expert group for technical advice on the School Fruit Scheme — call for applications
Tutti i candidati che partecipano al presente invito saranno informati dell'esito della procedura di selezione.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo:
agri-hort-schoolfruit@ec.europa.eu
Nota: in caso di incongruenze o discrepanze tra la versione inglese e una qualsiasi altra versione linguistica
della presente pubblicazione, farà fede la versione inglese.

(1) Decisione della Commissione del 19 giugno 2000 riguardante l'equilibrio tra i sessi nei comitati e nei gruppi di esperti
da essa istituiti (GU L 154 del 27.6.2000, pag. 34).
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