
 

 

 
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.  

 



 

 

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.  

Il trattamento dei dati trasmessi dai candidati è finalizzato alla gestione della candidatura in 
vista di un’eventuale (pre)selezione e assunzione presso l’Agenzia. Il personale autorizzato 
dell’Agenzia ha accesso ai dati personali ed effettua il relativo trattamento. In alcuni casi 
l’Agenzia potrà avvalersi, nella selezione dei candidati, di un esperto esterno tenuto a sua volta 
a rispettare gli stessi principi di protezione dei dati. 

L’Agenzia ottempera ed è soggetta al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento 
dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla 
libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 
1247/2002/CE. 

L’Agenzia è soggetta alla vigilanza del GEPD, (http://www.edps.europa.eu). Per maggiori 
informazioni i candidati possono rivolgersi al responsabile della protezione dei dati: 
DPO@acer.europa.eu. Si invitano i candidati a consultare l’informativa sulla privacy che 
illustra le modalità di trattamento dei dati personali utilizzate dall’Agenzia in relazione alle 
assunzioni e selezioni di personale, disponibile sul sito web dell’Agenzia. 
 

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. 
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Allegato I – ACER/END/2017/OC 

 

PROFILO A: politica REMIT, segnalazione delle operazioni e dei dati fondamentali 
 

(a) Contributo alla stesura degli orientamenti dell’ACER relativi a questioni di politica REMIT e/o alla 

segnalazione dei prodotti energetici all’ingrosso e dei dati fondamentali al sistema informativo REMIT 

dell’Agenzia;  

 

(b) contributo alla valutazione e alla stesura delle raccomandazioni per la Commissione europea sugli atti 

delegati e di esecuzione ai sensi del regolamento REMIT, alla valutazione e alla stesura degli orientamenti 

sull’applicazione del REMIT per le autorità nazionali di regolamentazione, ai sensi dell’articolo 16, 

paragrafo 1, e alla stesura di relazioni annuali per la Commissione europea, ai sensi dell’articolo 7, 

paragrafo 3, dello stesso REMIT, nonché alla trattazione di altre questioni giuridiche e/o di politica 

relative al REMIT; 

  

(c) comunicazione e rapporti con le autorità nazionali di regolamentazione (ANR) e con le seguenti parti 

interessate: Registered Reporting Mechanisms, mercati organizzati, associazione di operatori del mercato 

dell’energia, ENTSO-G, ENTSO-E, GIE ed eventuali altre parti segnalanti;  

 

(d) responsabilità per l’esecuzione di altri compiti analoghi, o collaborazione agli stessi, secondo le istruzioni 

del capo del dipartimento e/o del direttore. 

 

QUALIFICHE COSTITUENTI REQUISITO PREFERENZIALE: 

 

(a) laurea in economia, ingegneria o discipline analoghe. 

 

 

PROFILO B: analisi dei dati 
 

(a) collaborazione allo sviluppo dei metodi di analisi dei dati dell’Agenzia; 

 

(b) progettazione e sviluppo dei metodi di analisi della qualità dei dati; 

 

(c) codifica e sviluppo di applicazioni analitiche che usano software analitici e statistici comuni (Excel, R, 

linguaggio di programmazione Alice); 

 

(d) sotto supervisione, stesura di documenti relativi alle attività sopra menzionate; 

 

(e) responsabilità per l’esecuzione di altri compiti analoghi, o collaborazione agli stessi, secondo le istruzioni 

del capo del dipartimento e/o del direttore. 

 

QUALIFICHE COSTITUENTI REQUISITO PREFERENZIALE: 

 

(a) laurea in economia, ingegneria o discipline analoghe; 

 

(b) spiccate capacità analitiche e notevole esperienza nella gestione e analisi dei dati. 

 

  



 

2 

 

PROFILO C – Codici di rete per il gas  

(a) operare nell’ambito delle attività correlate al monitoraggio dell’attuazione dei codici di rete (relazioni, 

pareri motivati, sensibilizzazione); 

(b) fornire sostegno al gruppo responsabile dei codici di rete per quanto riguarda altre attività di preparazione 

di relazioni, tra cui relazioni e analisi in materia di capacità condizionali, attuazione del processo 

incrementale, revisione dei processi nazionali di consultazione delle tariffe e applicazione delle tariffe; 

(c) fornire assistenza nell’ambito delle attività correlate al monitoraggio del mercato del gas, in conformità 

con le responsabilità dell’Agenzia in questo settore, inclusi il calcolo, lo sviluppo e il perfezionamento 

degli indicatori degli effetti dei codici di rete; 

(d) coordinare e sostenere le competenti task force dell’Agenzia, in linea con le richieste avanzate dal 

responsabile del gruppo o dal responsabile del dipartimento Gas; 

(e) secondo necessità, fornire sostegno al gruppo responsabile dei codici di rete per altri compiti quali, a titolo 

di esempio, la pianificazione delle attività del gruppo stesso; 

(f) responsabilità dell’esecuzione di altri compiti analoghi, o collaborazione agli stessi, secondo le istruzioni 

del capo del dipartimento e/o del direttore. 

QUALIFICHE COSTITUENTI REQUISITO PREFERENZIALE: 

(a) laurea in economia, ingegneria o discipline analoghe; 

(b) aver prestato servizio per almeno tre (3) anni presso un’autorità nazionale di regolamentazione nel settore 

dell’energia prima del distacco; 

(c) aver maturato almeno cinque (5) anni di esperienza professionale. 

 

PROFILO D – Energia elettrica  

(a) contribuire alle attività dell’Agenzia relative all’adozione dei termini e delle condizioni o delle 

metodologie definiti ai sensi di: 

 Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017, che stabilisce orientamenti in 

materia di gestione del sistema di trasmissione dell’energia elettrica; 

 Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in 

materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione; 

 Regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione, del 23 novembre 2017, che stabilisce orientamenti 

in materia di bilanciamento del sistema elettrico. 

(b) contribuire alle attività dell’Agenzia relative al monitoraggio dell’attuazione degli orientamenti e dei 

codici di rete; 

(c) contribuire alle attività dell’Agenzia relative all’istituzione, nonché al monitoraggio e all’analisi delle 

prestazioni dei centri operativi regionali di cui all’articolo 43 della [rifusione del regolamento sull’energia 

elettrica (CE) n. 714/2009, proposta COM(2016) 861/2] e all’articolo 8 della [rifusione del regolamento 

(CE) n. 713/2009, proposta COM(2016) 863/2]; 

(d) contribuire allo sviluppo di orientamenti quadro, codici di rete e orientamenti nelle aree elencate da (m) 

a (p) all’articolo 55 della [rifusione del regolamento sull’energia elettrica (CE) n. 714/2009, proposta 

COM(2016) 861/2]. Si annoverano fra tali aree: norme per la prestazione trasparente e non discriminatoria 

di servizi ausiliari non di frequenza, compresi controllo della tensione in regime stazionario, inerzia, 

iniezione rapida di corrente reattiva, capacità di black-start; norme per la gestione della domanda, inclusi 
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aggregazione, stoccaggio dell’energia e riduzione della domanda; norme in materia di cibersicurezza e 

norme relative ai centri operativi regionali. 

QUALIFICHE COSTITUENTI REQUISITO PREFERENZIALE: 

(a) laurea in economia, ingegneria o discipline analoghe; 

(b) aver maturato almeno tre (3) anni di esperienza professionale correlata alle mansioni definite nel profilo. 

 

PROFILO E – Sorveglianza del mercato dell’energia all’ingrosso  

(a) contributo allo sviluppo dei metodi e strumenti di sorveglianza dell’Agenzia; 

(b) contributo alla progettazione e all’attuazione di modelli di monitoraggio; 

(c) contributo allo screening dei dati REMIT al fine di individuare pratiche sospette in materia di condotta di 

mercato; 

(d) stesura di documenti relativi alle attività sopra menzionate;  

(e) responsabilità dell’esecuzione di altri compiti analoghi, o collaborazione agli stessi, secondo le istruzioni 

del capo del dipartimento e/o del direttore. 

QUALIFICHE COSTITUENTI REQUISITO PREFERENZIALE: 

(a) laurea in economia, ingegneria, matematica, fisica o informatica; 

(b) spiccate capacità analitiche ed esperienza nell’uso di strumenti software di sorveglianza;  

(c) conoscenza dei mercati dell’energia all’ingrosso e/o dei relativi prodotti;  

(d) la competenza nella programmazione di almeno un pacchetto software statistico costituisce requisito 

preferenziale. 

 

PROFILO F – Amministratore / sviluppatore SharePoint  

(a) amministrazione e supporto dell’infrastruttura dei server SharePoint e assistenza nella gestione 

quotidiana;    

(b) manutenzione e aggiornamento di server SharePoint;  

(c) progettazione e manutenzione di flussi di lavoro SharePoint;  

(d) progettazione e gestione di moduli con SharePoint Designer e InfoPath;  

(e) amministrazione e manutenzione dell’infrastruttura dei server Windows; 

(f) responsabilità dell’esecuzione di altri compiti analoghi, o collaborazione agli stessi, secondo le istruzioni 

del capo del dipartimento e/o del direttore. 

QUALIFICHE COSTITUENTI REQUISITO PREFERENZIALE: 

(a) laurea in sistemi informativi, ingegneria o discipline analoghe; 

(b) spiccate capacità TIC: sistemi Windows, server SharePoint, reti, MS SQL. 

 

 



 

 

 
 

DICHIARAZIONE SULL’ONORE 

Il/la sottoscritto/a 

COGNOME:  

NOME(I):  

DATA E LUOGO DI NASCITA:  

NAZIONALITÀ:  

 

DICHIARA 

 

  di prestare servizio presso una pubblica amministrazione nazionale, regionale o locale o 

un’organizzazione intergovernativa (OIG)1; 

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

tre anni attestata da un diploma; 

  di avere almeno tre anni di esperienza professionale, attinente ai profili pubblicizzati 

nell’allegato I (rif. _______); 

  di avere prestato servizio presso il proprio datore di lavoro a tempo indeterminato o a contratto 

per almeno 12 mesi (precedentemente al distacco); 

  di avere ottenuto l’approvazione della propria candidatura da parte del datore di lavoro, il 

quale continuerà a conferirgli lo stipendio nonché a versare i contributi previdenziali e 

pensionistici e manterrà invariato il suo status amministrativo per tutto il periodo del distacco. 

 

Luogo:  Data:  Firma:  

 

                                                 

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. 


