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V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione di un posto vacante per la posizione di direttore esecutivo dell'impresa comune 
ECSEL, Bruxelles

(Agente temporaneo — grado AD 14)

COM/2015/20003

(2015/C 093 A/01)

Chi siamo

L'impresa comune Electronic Components and Systems (ECSEL) (1) è un partenariato pubblico-privato volto a dare 
impulso agli investimenti nel settore dell'elettronica in Europa. L'impresa comune ECSEL promuove la ricerca, lo sviluppo e 
l'innovazione (R&D&I) e la collaborazione tra tutti i soggetti interessati, quali l'industria, le autorità pubbliche, il mondo 
accademico e le organizzazioni di ricerca tecnologica, concentrandone e orientandone gli sforzi. L'impresa comune ECSEL 
persegue l'obiettivo dell'armonizzazione delle strategie con il programma quadro Orizzonte 2020 e gli Stati membri in 
modo da attrarre gli investimenti privati e contribuire all'efficacia dei finanziamenti pubblici evitando delle inutili 
duplicazioni e una frammentazione degli sforzi e contribuendo in tal modo a sviluppare nell'Unione europea un'industria 
forte e competitiva a livello mondiale nel settore dei componenti e dei sistemi elettronici. L'impresa comune ECSEL si fonda 
sui risultati conseguiti dalle imprese comuni che l'hanno preceduta ovvero ENIAC (per la nanoelettronica) e ARTEMIS 
(sistemi informatici incorporati), che sostituisce, nonché della piattaforma tecnologica europea (PTE) sull'integrazione dei 
sistemi intelligenti. L'impresa comune ECSEL ha sede a Bruxelles (Belgio).

L'impresa comune ECSEL è istituita dal regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio per un periodo che va fino al 
31 dicembre 2024.

Durante tale periodo, il contributo finanziario massimo dell'Unione all'impresa comune ECSEL a copertura dei costi 
amministrativi e delle attività di R&D&I ammonta a 1 184 874 000 EUR. È previsto che gli Stati partecipanti a ECSEL 
apportino un contributo di almeno 1 170 000 000 EUR e i membri privati (le associazioni industriali «AENEAS», 
«ARTEMISIA», «EPoSS» e loro entità costitutive e affiliate) un contributo pari ad almeno 1 657 500 000 EUR. I costi totali 
delle attività di R&D&I dell'impresa comune ECSEL sono dell'ordine di 5 miliardi di euro.

L'impresa comune ECSEL ha un organico di circa 30 persone.

Per ulteriori informazioni consultare il sito web: http://www.ecsel.eu/

Cosa offriamo

Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'impresa comune e ne cura le relazioni con l'esterno. Nell'esercizio delle 
sue funzioni agisce in completa indipendenza e risponde delle sue attività al consiglio di direzione.
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(1) Regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l’impresa comune ECSEL (GU L 169 del 7.6.2014, 
pag. 152).

http://www.ecsel.eu/


Il direttore esecutivo dirige e gestisce l'impresa comune, ne assume la responsabilità complessiva delle attività operative, 
compresa l'esecuzione del bilancio, e ne assicura il conseguimento degli obiettivi, svolgendo in tal modo un ruolo 
importante ai fini dell'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta «Componenti e sistemi elettronici».

In conformità dell'articolo 9 dello statuto dell'impresa comune allegato al regolamento del Consiglio, il direttore esecutivo:

— stabilisce i contatti e stipula tutte le convenzioni necessarie con i rappresentanti di tutti i soggetti interessati e dei 
membri dell'impresa comune (la Commissione europea, i partner industriali e gli Stati partecipanti a ECSEL),

— adotta tutte le decisioni necessarie alla gestione quotidiana e in particolare, organizza e gestisce la pubblicazione degli 
inviti a presentare le proposte e la procedura di valutazione, prepara e conclude le convenzioni di sovvenzione per le 
proposte selezionate e assicura il successivo monitoraggio periodico e il pagamento dei progetti,

— sorveglia e finalizza entro i termini previsti i progetti avviati nell'ambito delle precedenti imprese comuni ENIAC e 
ARTEMIS,

— nomina e supervisiona il personale dell'impresa comune, promuovendo la creazione di un forte spirito di squadra e di 
un buon ambiente di lavoro,

— assicura il conseguimento degli obiettivi dell'impresa conformemente al mandato di quest'ultima e realizza la 
valutazione del rischio e dell'analisi della gestione del rischio, compreso il funzionamento di un sistema di controllo 
interno efficace ed efficiente,

— prepara ed esegue il piano di lavoro annuale e il bilancio annuale dell'impresa comune; elabora la relazione annuale di 
attività, i conti e il bilancio e li sottopone al consiglio di direzione,

— gestisce in modo efficiente il bilancio dell'impresa comune in conformità al suo regolamento finanziario, in particolare 
fornendo in maniera tempestiva ai partecipanti alle attività di R&D&I i finanziamenti dell'Unione e i contributi affidatigli 
dagli Stati membri,

— organizza e partecipa alle riunioni del consiglio di direzione e del comitato delle autorità pubbliche,

— comunica con il pubblico su tutte le questioni riguardanti il mandato dell'impresa comune.

Chi cerchiamo

Il candidato ideale dovrebbe possedere i seguenti requisiti:

a) un'esperienza dirigenziale ad alto livello e la capacità di guidare un gruppo multiculturale, in particolare:

— la capacità di motivare in un contesto europeo, pluriculturale e multilingue un gruppo composto da personale 
amministrativo, finanziario e tecnico,
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— esperienza nella gestione di risorse finanziarie significative a livello nazionale, europeo e/o internazionale compresi 
finanziamenti pubblici,

— esperienza nel mettere in atto e gestire sistemi di controllo e garanzia della qualità e sistemi di gestione dei rischi,

— esperienza nella gestione di progetti di sviluppo e innovazione tecnologici in ambito europeo o internazionale;

b) conoscenze tecniche, in particolare:

— conoscenza dei programmi di ricerca e sviluppo nazionali, intergovernativi ed europei,

— conoscenza del panorama industriale e delle importanti sfide tecniche nel settore dei componenti e dei sistemi 
elettronici,

— conoscenza delle istituzioni dell'UE, del loro funzionamento e della loro interazione, nonché delle politiche dell'UE e 
delle attività internazionali che interessano l'operato dell'impresa comune;

c) capacità di comunicazione e negoziazione, in particolare:

— capacità di comunicare efficacemente con il pubblico e di creare proficue relazioni di lavoro con tutti i soggetti 
interessati, affinché le attività dell'impresa comune diventino parte integrante della strategia industriale per il settore 
dei componenti e dei sistemi elettronici (2) (3) (4),

— ottime capacità di comunicazione scritta e orale e di negoziazione,

— ottima conoscenza operativa dell'inglese, che è la lingua di lavoro predominante dell'impresa comune.

Condizioni generali

Sono ammessi alla fase di selezione i candidati che, entro il termine ultimo per la presentazione delle candidature, soddisfano le 
condizioni generali qui indicate:

— cittadinanza: essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese associato al programma quadro 
Orizzonte 2020 (5),

— laurea o diploma universitario: i candidati devono possedere:

— un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari, attestato da un diploma di laurea, 
se la durata regolare di tali studi è di almeno quattro anni, oppure

— un livello di studi corrispondente a un ciclo completo di studi universitari, attestato da un diploma di laurea e 
almeno un anno di esperienza professionale specifica, se la durata regolare di tali studi è di almeno tre anni (questo 
anno di esperienza professionale non sarà conteggiato ai fini dell'esperienza professionale post laurea di cui oltre),
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(2) http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/communication-european-strategy-micro-and-nanoelectronic-components-and-systems
(3) http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/european-industrial-strategic-roadmap-micro-and-nano-electronic-components-and-sy-

stems
(4) http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/european-industrial-strategic-roadmap-micro-and-nano-electronic-components-and-sy-

stems-0
(5) http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/communication-european-strategy-micro-and-nanoelectronic-components-and-systems
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/european-industrial-strategic-roadmap-micro-and-nano-electronic-components-and-systems
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/european-industrial-strategic-roadmap-micro-and-nano-electronic-components-and-systems
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/european-industrial-strategic-roadmap-micro-and-nano-electronic-components-and-systems-0
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/european-industrial-strategic-roadmap-micro-and-nano-electronic-components-and-systems-0
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf


— esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza post laurea a un livello cui danno accesso le 
qualifiche sopra menzionate. Di questi 15 anni, 5 devono essere stati maturati in settori attinenti alle attività 
dell'impresa comune,

— esperienza in funzione dirigenziale: aver maturato almeno 5 anni di esperienza professionale in una funzione 
dirigenziale di alto livello (6),

— lingue: conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea (7) e conoscenza soddisfacente di 
un'altra di queste lingue a un livello che consenta di svolgere i propri compiti,

— limite d'età: essere in grado di portare a termine il mandato triennale prima di raggiungere l'età del pensionamento che 
per gli agenti temporanei dell'Unione europea, scatta l'ultimo giorno del mese in cui compiono 66 anni [cfr. l’articolo 52, 
lettera a), dello statuto dei funzionari (8)].

Indipendenza e conflitto di interessi

Il direttore esecutivo dovrà dichiarare di impegnarsi ad agire in completa indipendenza nell'interesse pubblico e 
indicare eventuali interessi che potrebbero essere ritenuti pregiudizievoli alla sua indipendenza. Nella domanda i candidati 
devono confermare la disponibilità a rendere tale dichiarazione.

Selezione di procedura

La presente procedura è organizzata sotto la responsabilità della Commissione europea ai sensi dell'articolo 8 dello statuto 
dell'impresa comune allegato al regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune ECSEL e con la partecipazione 
del consiglio di direzione dell'impresa comune.

La procedura di selezione per il posto di direttore esecutivo è vincolata alla disponibilità delle risorse finanziarie e 
all'approvazione della tabella dell'organico dell'impresa comune.

La Commissione europea istituisce una commissione di preselezione, la quale esaminerà tutte le candidature al fine di 
selezionare un certo numero di candidati il cui profilo corrisponda maggiormente ai suddetti criteri di selezione e 
convocherà questi candidati per un colloquio.

Dopo i colloqui, la commissione di preselezione proporrà un elenco di candidati da convocare a un altro colloquio con il 
comitato consultivo per le nomine (CCN) della Commissione europea. I candidati convocati a questo secondo colloquio 
saranno inoltre esaminati nell'arco di un'intera giornata in un Assessment Center gestito da consulenti esterni esperti in 
risorse umane. Basandosi sui colloqui e sui risultati delle relazioni dell'Assessment Center, il CNN stila un elenco ristretto di 
candidati ritenuti adatti ad esercitare la funzione di direttore esecutivo.

L'elenco ristretto è presentato al membro o ai membri competenti della Commissione europea che convocheranno i 
candidati in questione per un ulteriore colloquio.

La Commissione europea adotta poi un elenco ristretto di candidati con il profilo più adeguato e lo trasmette al consiglio di 
direzione dell'impresa comune ECSEL. Quest'ultimo organizza eventualmente un colloquio con i candidati dell'elenco e 
nomina quindi il direttore esecutivo.

Figurare nell'elenco della Commissione non è garanzia di nomina.

C 93 A/4 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.3.2015

(6) Nel curriculum vitae i candidati devono indicare, almeno per i 5 anni di esperienza dirigenziale di alto livello: 1) titolo e funzioni 
inerenti ai posti direttivi occupati; 2) numero di persone alle proprie dipendenze; 3) volume dei bilanci gestiti e 4) numero di livelli 
gerarchici superiori e inferiori e numero di pari grado.

(7) http://ec.europa.eu/languages/policy/linguistic-diversity/official-languages-eu_it.htm
(8) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:IT:PDF

http://ec.europa.eu/languages/policy/linguistic-diversity/official-languages-eu_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:IT:PDF


Pari opportunità

L'impresa comune ECSEL, in quanto organismo dell'Unione europea, applica una politica di pari opportunità e accetta le 
candidature senza distinzioni di sesso, razza, colore della pelle, origini etniche o sociali, caratteristiche genetiche, lingua, 
religione, opinione politica o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, 
disabilità, età od orientamento sessuale [conformemente all'articolo 1 quinquies dello statuto dei funzionari (9)].

Regime applicabile

Il direttore esecutivo sarà nominato dal consiglio di direzione come agente temporaneo di grado AD 14, ai sensi 
dell'articolo 2 bis e dell'articolo 10 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (10), per un periodo iniziale di 
tre anni al massimo.

Alla scadenza del mandato la Commissione valuta, associando opportunamente alla valutazione gli Stati partecipanti a 
ECSEL e i membri privati, l'operato del direttore esecutivo e i compiti e obiettivi futuri dell'impresa comune ECSEL. Il 
consiglio di direzione, deliberando su proposta della Commissione, che tiene conto della valutazione di cui sopra, può 
prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per un massimo di quattro anni.

Prima della nomina, il candidato selezionato sarà invitato a pronunciare una dichiarazione dinanzi alla commissione del 
Parlamento europeo competente in materia e a rispondere alle sue domande.

Si noti che, a norma del regime applicabile agli altri agenti, tutti i neoassunti devono superare un periodo di prova di nove 
mesi.

La sede di servizio è Bruxelles, dove ha sede l'impresa comune.

Modalità di presentazione della candidatura

Prima di presentare la candidatura, gli interessati devono verificare attentamente se soddisfano tutti i criteri di 
ammissione, in particolare per quanto riguarda il tipo di diploma e di esperienza professionale richiesti.

Le candidature vanno trasmesse online collegandosi al seguente sito internet, dove sono indicate le istruzioni relative alle 
varie fasi della procedura:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

È necessario completare l'iscrizione online entro il termine stabilito (11). Si raccomanda vivamente di non attendere gli 
ultimi giorni per iscriversi, poiché una congestione delle linee o un problema nel collegamento internet potrebbero 
interrompere l'operazione e costringere a ripeterla integralmente. Dopo la scadenza del termine non sarà più possibile 
candidarsi. Le iscrizioni inviate in ritardo tramite normale posta elettronica sono tassativamente respinte.

I candidati devono disporre di un indirizzo valido di posta elettronica, che servirà per confermare la creazione del loro 
account e per informarli sullo stato di avanzamento della procedura di selezione. Si prega pertanto di comunicare 
tempestivamente alla Commissione europea eventuali cambiamenti di tale indirizzo.

Perché la candidatura sia valida, gli interessati devono caricare:

1) una lettera di motivazione che sintetizzi le ragioni della candidatura (non più di 8 000 caratteri);

2) un curriculum vitae (CV) in formato Word o PDF, di preferenza utilizzando il modello di CV Europass.
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(9) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:IT:PDF
(10) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:IT:PDF
(11) Entro le ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, del 24 aprile 2015.

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:IT:PDF


È preferibile che il curriculum vitae e la lettera di motivazione siano redatti in francese, inglese o tedesco.

Le domande incomplete saranno scartate.

Una volta completata l'iscrizione, i candidati riceveranno un numero di registrazione. Si prega di conservare questo 
numero, poiché sarà utilizzato per ulteriori contatti nell'ambito della procedura di selezione. La procedura di iscrizione è 
ultimata solo quando appare questo numero: esso è la conferma che i dati immessi sono stati registrati correttamente.

Se questo numero non viene assegnato, ciò significa che l'iscrizione non è stata registrata!

Si ricorda che non è possibile seguire online lo stato di avanzamento della candidatura. Tutte le informazioni al riguardo 
saranno trasmesse direttamente ai candidati. La procedura di selezione, compresa la corrispondenza con la commissione 
esaminatrice durante la procedura di selezione, si svolgerà esclusivamente in francese, inglese o tedesco (12).

Gli interessati affetti da una disabilità che impedisca loro di presentare la candidatura online possono inviarla (con il curriculum vitae e la 
lettera di motivazione) per lettera raccomandata, entro il termine ultimo per l'iscrizione, al seguente indirizzo: Commissione europea, 
Direzione generale Risorse umane e sicurezza, Unità Personale dirigente e segreteria CCN, COM/2015/20003, SC11 8/ 
62, B-1049 Bruxelles, indicando chiaramente il riferimento; Posto vacante di direttore esecutivo dell'impresa comune ECSEL 
(Bruxelles), COM/2015/20003. Tutte le successive comunicazioni tra la Commissione e i suddetti candidati si svolgeranno per posta. 
I candidati in questione dovranno allegare alla candidatura un certificato, rilasciato da un organismo riconosciuto, che attesti la loro 
disabilità,e indicare inoltre, su un foglio a parte, eventuali disposizioni speciali che essi ritengano necessarie per rendere più agevole la loro 
partecipazione alla procedura di selezione.

Per ulteriori informazioni o in caso di difficoltà tecniche, si prega di inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo:

HR-A2-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Termine per l'iscrizione

Il termine ultimo per l'iscrizione è il 24 aprile 2015 alle ore 12:00. Le iscrizioni online saranno chiuse alle ore 12:00 
(mezzogiorno), ora di Bruxelles. Le domande che perverranno dopo tale scadenza saranno respinte.

Informazione importante per i candidati

Si ricorda che le attività delle diverse commissioni di selezione sono riservate. È quindi vietato ai candidati, o a terzi che 
agiscano per conto dei candidati, di prendere contatto direttamente o indirettamente con i membri di tali commissioni.

Protezione dei dati personali

La Commissione garantisce che i dati personali dei candidati verranno trattati conformemente al 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. Ciò vale in particolare per la riservatezza e la sicurezza dei dati (13) in questione. 
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(12) Le commissioni esaminatrici garantiranno che non vengano indebitamente avvantaggiati i candidati la cui lingua madre è una lingua 
della procedura di selezione.

(13) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

mailto:HR-A2-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu
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