
 

 

 

Invito a manifestare interesse (non soggetto a scadenza) 

 

per esperti nazionali distaccati (END) presso l’Agenzia per la cooperazione fra i 

regolatori nazionali dell’energia (ACER) 

 

RIFERIMENTO: ACER/END/2017/OC 

 

 

1. CHI SIAMO 

L’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (di seguito “l’Agenzia”) è 

un organismo dell’Unione europea (“UE”) istituito giuridicamente dal regolamento (CE) 

n. 713/2009 e operativo dal 2011. L’Agenzia ricopre un ruolo fondamentale ai fini della 

liberalizzazione del mercato interno dell’UE nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale. 

Lo scopo dell’Agenzia è di assistere le autorità nazionali di regolamentazione nell’esercizio a 

livello di UE delle funzioni di regolamentazione svolte negli Stati membri e, se necessario, 

coordinarne l’azione. 

A tale proposito, l’Agenzia: 

a) integra e coordina i lavori delle autorità nazionali di regolamentazione; 

b) contribuisce allo sviluppo delle norme della rete europea; 

c) prende, in determinate condizioni, singole decisioni vincolanti sui termini e sulle 

condizioni di accesso alle infrastrutture transfrontaliere e sulla loro sicurezza operativa, 

sulla ripartizione transfrontaliera dei costi relativi a progetti di interesse comune e sui 

termini, condizioni o metodologie per l’attuazione dei codici di rete; 

d) fornisce consulenza alle istituzioni europee sulle questioni riguardanti l’energia elettrica e 

il gas naturale; 

e) provvede al monitoraggio del mercato interno dell’energia elettrica e del gas naturale e 

riferisce sui relativi risultati; 

f) provvede al monitoraggio dei prodotti energetici all’ingrosso per individuare e prevenire 

gli abusi di mercato nonché garantire l’integrità e la trasparenza dei mercati dell’energia 

all’ingrosso dell’UE. 

I principali settori su cui si concentrano le attività dell’Agenzia sono: 

 sostegno all’integrazione del mercato europeo: l’Agenzia svolge questo compito 

principalmente attraverso l’elaborazione di norme comuni sulle reti e sui mercati nonché 

tramite il coordinamento di iniziative regionali che rappresentano l’impegno concreto dei 

partecipanti al mercato a lavorare ai fini di una maggiore integrazione;  

 consulenza alle istituzioni europee sulle questioni riguardanti le infrastrutture transeuropee 

nel settore dell’energia: l’Agenzia fornisce pareri in merito ai piani decennali di sviluppo 

delle reti assicurandone la conformità con le priorità stabilite a livello europeo e in merito 

agli elenchi preliminari di progetti di interesse comune;  



 

 

 monitoraggio del mercato dell’energia: l’Agenzia ha una missione generale di 

monitoraggio del mercato a livello dell’UE e, dalla fine del 2011, una responsabilità molto 

specifica per quanto riguarda il controllo del commercio all’ingrosso di energia.  

 

Attualmente l’Agenzia ha un organico di oltre 80 unità e un bilancio annuale approvato di 13,3 

milioni di EUR nel 2017. La struttura interna dell’Agenzia comprende cinque dipartimenti 

(elettricità, gas, vigilanza e comportamento di mercato, integrità e trasparenza del mercato e 

amministrazione) e l’ufficio del direttore. L’organigramma dell’Agenzia è disponibile al 

seguente link: 

http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Organisation/Pages/ACER-departments.aspx 

L’Agenzia ha sede a Lubiana (Slovenia). 

 

2. CHE COSA OFFRIAMO 

È possibile che l’Agenzia offra posti di lavoro a esperti nazionali distaccati (END) con 

esperienza e altamente motivati, che lavorerebbero insieme ai dipendenti dell’Agenzia. 

I distacchi presso l’Agenzia sono disciplinati dalla decisione ACER AB n. 02/2011, del 

3 marzo 2011, recante norme sul distacco degli esperti nazionali presso l’Agenzia per la 

cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia. Il testo della decisione è disponibile sul 

sito web dell’Agenzia. 

Gli esperti nazionali distaccati restano al servizio del proprio datore di lavoro. Il distacco non è 

equivalente all’impiego né prelude all’assunzione da parte dell’Agenzia. 

Le posizioni in qualità di END disponibili presso l’Agenzia sono stabilite a norma dei profili di 

cui all’allegato I.  

 

http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Organisation/Pages/ACER-departments.aspx
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Organisation/Administrative_Board/Administrative%20Board%20Decision/Decision%20AB%2002-2011%20Rules%20on%20Secondement%20of%20National%20Experts%20to%20ACER.pdf


 

 

3. QUALIFICHE 
 

A. Criteri di ammissibilità 

  

Il candidato deve soddisfare i seguenti criteri essenziali: 

1. prestare servizio presso un’amministrazione pubblica nazionale, regionale o locale1 o 

un’organizzazione intergovernativa (OIG);2 

2. avere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 

tre anni attestata da un diploma;  

3. avere almeno tre anni di esperienza professionale, attinente ai profili di cui all’invito a 

manifestare interesse;  

4. aver prestato servizio presso il proprio datore di lavoro a tempo indeterminato o a contratto 

per almeno 12 mesi prima del distacco: l’END deve restare al servizio di tale datore di 

lavoro per tutto il periodo del distacco. 

 

B. Criteri di selezione 

5. Qualifiche ed esperienza professionale come indicate nei diversi profili; 

6. eccellenti abilità di comunicazione scritta e orale; 

7. capacità di lavorare in gruppo e sotto pressione. 

 

C. Conoscenza delle lingue straniere 

  

Gli END devono dimostrare una conoscenza approfondita della lingua inglese (preferibilmente 

il livello C23) e una conoscenza soddisfacente (livello B2) di un’altra lingua comunitaria nella 

misura necessaria all’esercizio delle proprie funzioni4. 

 

4. PROCEDURA DI SELEZIONE 

Gli interessati possono candidarsi per qualsiasi profilo di cui all’allegato I. Le domande 

ricevute sono valutate periodicamente. 

È possibile che sia offerta una posizione in qualità di END, in base alle esigenze dell’Agenzia 

e alla disponibilità di bilancio: il distacco avverrebbe tramite uno scambio di lettere tra il 

direttore dell’ACER e il datore di lavoro dell’END.  

                                                 
1 Per pubblica amministrazione si intendono tutti i servizi amministrativi statali, a livello centrale, federale e regionale, composti 

da ministeri, servizi governativi e parlamentari, i tribunali, le banche centrali e i servizi amministrativi delle autorità locali 

nonché i servizi amministrativi decentrati dello stato e di tali autorità. Al medesimo fine, fanno altresì parte della pubblica 

amministrazione le autorità di regolamentazione di cui all’articolo 35 della direttiva 2009/72/CE e all’articolo 39 della direttiva 

2009/73/CE. 
2 Il direttore dell’ACER può, esaminando i singoli casi, autorizzare il distacco di un END da un datore di lavoro che non sia 

una pubblica amministrazione statale o un OIG, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della decisione AB n. 02/2011 del 

3 marzo 2011; 
3 Secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, disponibile al sito 

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/? 
4 Le lingue dell’UE sono: bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, irlandese, 

italiano, lettone, lituano, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, 

svedese, tedesco e ungherese.   



 

 

 

5. PARI OPPORTUNITÀ 

L’Agenzia, che applica una politica di pari opportunità, accetta e tratta le candidature senza 

discriminazioni fondate sul sesso, la razza, il colore della pelle, l’origine etnica o sociale, le 

caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche 

o di altro genere, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la situazione finanziaria, la nascita, 

la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. 

 

6. CONDIZIONI DEL DISTACCO 

Gli END restano al servizio del proprio datore di lavoro; pertanto, lo stipendio continua a essere 

versato dal datore di lavoro durante il periodo del distacco. Gli END hanno diritto, per tutto il 

periodo del distacco, a un’indennità giornaliera e a un’indennità mensile, in base alla distanza 

tra il luogo di provenienza e il luogo di distacco e come disposto dal capitolo III della decisione 

dell’ACER AB n. 02/2011 del 3 marzo 2011. 

 

7. PROTEZIONE DEI DATI 

Le domande di distacco non sono restituite ai candidati ma restano agli atti dell’Agenzia.  

L’Agenzia garantisce che i dati personali dei candidati siano trattati 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. 

 

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Ai fini della validità della candidatura, gli interessati devono presentare: 

 un curriculum vitae dettagliato in inglese nel formato europeo;  

 una lettera di motivazione (massimo una pagina) redatta in lingua inglese che spieghi in quali 

posizioni hanno acquisito le loro conoscenze ed esperienza professionale;  

 una dichiarazione sull’onore debitamente compilata, ivi inclusa la conferma dell’approvazione 

da parte dell’amministrazione di provenienza. 

Le candidature devono essere inviate via e-mail in lingua inglese alla casella di posta elettronica 

dedicata selection-sne@acer.europa.eu, citando il riferimento del presente invito a manifestare 

interesse nell’oggetto del messaggio. 

Per agevolare la procedura di selezione, tutte le comunicazioni con i candidati relative alla 

posizione in oggetto hanno luogo in inglese. 

Il presente invito a manifestare interesse è aperto indefinitamente e quindi non soggetto a 

scadenza per la presentazione di candidature. 

Qualora in una qualsiasi fase della procedura si accerti l’inesattezza di una qualsiasi delle 

informazioni fornite da un candidato, questi sarà escluso. 

mailto:selection-sne@acer.europa.eu

