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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0430/2012, presentata da Heikki Auvinen, cittadino finlandese, sul 
licenziamento da parte della Commissione europea dal ruolo di team leader di un 
progetto educativo dell'UE in Turkmenistan 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta il suo licenziamento da parte della Commissione europea dal ruolo di 
team leader di un progetto educativo sussidiato dall'UE in Turkmenistan. Egli ritiene di essere 
stato licenziato ingiustamente. Il suo licenziamento non è stato tuttavia l'unica ragione per 
aver sottoposto la presente petizione. Nell'ampio documento allegato alla petizione, il 
firmatario pone inoltre degli interrogativi sui metodi di lavoro della Commissione 
nell'attuazione della politica dell'UE nei settori in cui ha operato il firmatario, sulle modalità 
di utilizzo dei fondi di sviluppo, sull'immagine dell'UE e sul comportamento dei suoi 
funzionari.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 luglio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 18 dicembre 2012

"Il firmatario contesta il suo licenziamento da parte di IBF International, contraente della 
Commissione europea, dal ruolo di team leader nell'ambito del contratto 2009/225-522 
'Sostegno alla modernizzazione del sistema d'istruzione' in Turkmenistan. In seguito a una 
gara d'appalto internazionale ristretta, il contratto di servizi in questione è stato concluso, in 
modalità di gestione centralizzata diretta, tra la Commissione europea come amministrazione 
aggiudicatrice e il contraente IBF il 20 dicembre 2009. Il firmatario ritiene di essere stato 
licenziato ingiustamente e non sulla base di dati obiettivi e quantificabili. Pone inoltre degli 
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interrogativi sui metodi di lavoro e sui valori fondamentali dell'UE perseguiti dalla 
Commissione nell'attuazione della politica dell'UE nel settore dell'istruzione e in generale 
degli aiuti allo sviluppo dell'UE in Asia centrale. La petizione è corredata di un allegato di 78 
pagine riportante documenti a sostegno di tale argomentazione.
Inoltre, il firmatario presenta una grande quantità di altri documenti su due casi totalmente 
differenti che a suo dire documentano un trattamento ingiusto da parte di altri contraenti e da 
parte della Commissione, nonché lacune nell'attuazione degli aiuti dell'UE. Ciononostante, 
nella petizione stessa non menziona direttamente i due casi in questione.
La petizione fa principalmente riferimento al contratto 2009/225-522 "Sostegno alla 
modernizzazione del sistema d'istruzione" in Turkmenistan. Le osservazioni della 
Commissione, pertanto, riguardano i punti specifici relativi a tale contratto, oltre ai punti 
generali sollevati quanto alla fornitura di aiuti dell'UE in Asia centrale. Le informazioni 
aggiuntive contenute negli allegati fanno principalmente riferimento a progetti diversi e 
fondamentalmente al rapporto tra esperti e contraenti, sul quale la Commissione non può 
esprimersi. 

Capo 4 – Relazione ROM
A norma dell'articolo 255 del trattato CE, "ciascuna delle suddette istituzioni ", vale a dire 
anche la Commissione, "definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche 
riguardanti l'accesso ai propri documenti." Il manuale ROM (monitoraggio orientato ai 
risultati) del luglio 20091, versione 2.7, confermato nella versione del 2012, raccomanda la 
divulgazione della relazione ROM a tutti i portatori d'interesse. Ciononostante, si afferma 
chiaramente che la divulgazione dei risultati del monitoraggio (principalmente la relazione di 
monitoraggio) al di fuori della Commissione è a discrezione della delegazione o del 
responsabile presso la sede centrale.2 Nell'ambito del contratto in questione, i risultati 
principali, vale a dire l'esito sostanziale della relazione ROM, non l'intera relazione narrativa, 
sono stati comunicati al contraente nel regolamento amministrativo n. 12 del 14 dicembre 
2010, indicando le misure correttive da adottare (cfr. di seguito). Si tratta della procedura 
normale, in particolare in casi in cui la Commissione, sulla base della relazione ROM, ritiene 
importante segnalare al contraente questioni critiche che vanno affrontate al fine di migliorare 
le prestazioni del progetto. 
Il firmatario avrebbe potuto chiedere di accedere alla relazione ROM in qualità di privato 
sulla base del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti 
del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. In questo caso, la Commissione 
avrebbe valutato la richiesta sulla base dei criteri definiti nel regolamento. 

Capo 5 – Comunicazioni
I termini di riferimento del progetto in questione stabiliscono chiaramente gli obiettivi del 
progetto e i risultati attesi dal contraente e dai suoi esperti. Fino al licenziamento del team 
leader, ha avuto luogo uno scambio di e-mail aperto e continuo, nonché diverse riunioni in cui 
sono stati discussi gli obiettivi, i risultati, la gestione del progetto e questioni relative alle 
prestazioni. Nello specifico, nel novembre e dicembre del 2010, la Commissione ha 
organizzato diverse riunioni con il team leader e l'équipe del contraente per raggiungere un 
accordo circa l'approccio da adottare al fine di migliorare le prestazioni del progetto. Si 
vedano le informazioni sulle prestazioni riportate di seguito.

                                               
1http://ec.europa.eu/europeaid/how/ensure-aid-effectiveness/documents/rom_handbook2009_en.pdf. 
2 Vale a dire l'ordinatore sottodelegato competente.
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Capo 6, capo 7 e capo 10 – Licenziamento del team leader
La Commissione non intrattiene alcun rapporto contrattuale con il team leader o gli esperti, 
ma esclusivamente con il contraente, e pertanto non può formulare commenti circa il contratto 
di lavoro bilaterale che disciplina il rapporto contrattuale tra gli esperti e il loro datore di 
lavoro (il contraente). La Commissione riconosce, ciononostante, che il contratto è stato 
interrotto da IBF International facendo riferimento alle disposizioni in materia di interruzione 
previste nel contratto e fornendo giustificazioni sulla base delle prestazioni. Le relazioni tra il 
contraente e il team leader, stando alle informazioni a disposizione della Commissione, si 
erano deteriorate a tal punto che il contraente ha notificato al team leader il licenziamento a 
causa della mancanza di fiducia quanto a un raggiungimento adeguato dei risultati attesi.
Il licenziamento non è stato affatto "illecito in termini di procedure UE" o "ingiustificato". Per 
la sostituzione ci si è attenuti alla procedura usuale per sostituire esperti chiave in contratti di 
servizi nell'ambito della gestione centralizzata diretta: corrispondenza con il contraente sui 
risultati tangibili del progetto, prestazioni necessarie sulla base del piano di lavoro, richieste di 
miglioramenti, modifiche ecc., seguite da una richiesta formale alla Commissione da parte del 
contraente di autorizzare la sostituzione del team leader. Il tutto è stato formalizzato tramite 
un addendum al contratto, come previsto dall'articolo 17 delle condizioni generali del 
contratto, dedicato alla sostituzione di esperti, e in particolare dal secondo paragrafo di detta 
disposizione, che prevede tale sostituzione se si ritiene che un membro del personale non sia 
efficiente o non adempia ai propri obblighi ai sensi del contratto.
L'esempio seguente illustra i fatti che hanno portato alla decisione di sostituzione:

 Fu necessario prorogare la fase di avvio, perché i problemi in questione erano emersi 
sin dall'inizio dell'attuazione. Solo dopo un lungo processo di ripetute modifiche 
sostanziali (avviato con lettera della Commissione del 10.7.2010 sul "Feedback al 
progetto di relazione iniziale..." rivolta al contraente IBF) e in seguito al continuo 
coinvolgimento diretto della Commissione nel monitoraggio, insieme con lo Stato 
terzo beneficiario, dell'esecuzione del contratto, la relazione iniziale è stata infine 
approvata nel settembre 2010. La prima relazione sullo stato di avanzamento fu 
ultimata solo nel febbraio 2011, vale a dire 13 mesi dopo la data di inizio del progetto. 
Alcuni risultati chiave di responsabilità del team leader presentavano un grande ritardo 
e non avevano dato alcun esito al momento della prima relazione sullo stato di 
avanzamento. 

 Al fine di ovviare a questi problemi rilevati durante la prima fase di attuazione, la 
Commissione, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, emanò nell'agosto 2010 il 
regolamento amministrativo n. 5, che forniva istruzioni al contraente circa il modo in 
cui migliorare la gestione del progetto e garantire il raggiungimento dei risultati. 

 La relazione sul monitoraggio orientato ai risultati che faceva seguito a una missione 
ROM nel novembre 2010 ribadiva con chiarezza le questioni summenzionate. Nel 
regolamento amministrativo n. 12 del dicembre 2012 la Commissione comunicava i 
risultati principali della relazione ROM al contraente, chiedendogli di attivarsi con 
urgenza per favorire i progressi e la produzione di risultati. 

 Una mancanza di prestazioni e di progressi relativamente ai risultati chiave del 
progetto fu anche sottolineata dal beneficiario (Bayram Byashimov, direttore 
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dell'Istituto nazionale per l'istruzione) durante la riunione del comitato di direzione del 
novembre 2011.

È opportuno rilevare come alla fine del periodo di esecuzione la relazione ROM finale abbia 
attestato risultati molto positivi per il progetto in questione, assegnandogli quattro B.
In questo caso non possono essere presi in considerazione né l'operato dell'esperto nell'ambito 
di altri contratti e la lunga esperienza professionale precedente da lui citata, né la valutazione 
del suo CV in altri bandi di gara. Le questioni relative alle prestazioni non vanno confuse con 
i requisiti normativi e contrattuali che prevedono che i contraenti si impegnino in merito alla 
disponibilità degli esperti assunti di intraprendere le azioni UE per le quali hanno vinto una
gara durante il periodo stabilito nel relativo bando, e che non sia possibile modificare l'équipe 
di esperti senza il consenso dell'amministrazione aggiudicatrice e/o della Commissione. 
Per quanto riguarda i commenti dell'esperto sulle proprie opportunità lavorative dopo il 
licenziamento, la Commissione fa notare che gli esperti sono proposti dalle imprese che 
partecipano ai bandi di gara. I contratti sono assegnati sulla base di criteri oggettivi definiti 
nella documentazione di gara ed esclusivamente in virtù del materiale presentato dagli 
offerenti nelle loro candidature. La Commissione non registra a livello centrale l'operato dei 
singoli esperti e le informazioni sull'operato di un determinato esperto in un progetto non sono 
mai divulgate.

Capo 8 e capo 9 – Corrispondenza e attività dell'esperto dopo l'interruzione del contratto 
Al momento dell'interruzione del rapporto contrattuale tra il contraente e l'esperto non vi 
erano, secondo la Commissione, ragioni per ulteriori comunicazioni con l'esperto circa il 
merito del progetto. 

Capo 11 e capo 12
Relativamente ai rapporti contrattuali tra l'esperto e il contraente e alla decisione di sostituire 
l'esperto come chiesto dal contraente, si vedano i commenti già presentati.
Per quanto riguarda i commenti del firmatario sugli aiuti allo sviluppo dell'UE nel settore e in 
Asia centrale in generale, è opportuno rilevare che la programmazione degli aiuti UE in Asia 
centrale si attiene a un ciclo di programmazione ed esecuzione partecipativo e di ampia 
portata, in conformità con le disposizioni politiche e procedurali dell'UE. Pertanto, il 
programma d'istruzione in Turkmenistan oggetto della controversia era stato messo a punto 
nell'ambio di uno dei settori focali identificati congiuntamente dall'UE e dallo Stato terzo 
beneficiario. Si inscrive nella strategia per un nuovo partenariato tra l'UE e l'Asia centrale del 
20071 adottata al massimo livello politico e illustrata nei dettagli nel programma indicativo 
nazionale 2011-2013 del Turkmenistan, che fa parte del programma indicativo dell'Asia 
centrale nel quadro del DCI (2011 – 2013)2. È poi tradotto nella scheda d'azione del 
programma che forma la decisione della Commissione e nella relativa convenzione di 
finanziamento, elaborata in consultazione con lo Stato terzo beneficiario e da esso approvata. 

Conclusioni
Per quanto concerne i rapporti contrattuali tra il firmatario e IBF International Consulting, e 
l'assenza di rapporti giuridici tra il firmatario e la Commissione, la Commissione invita 
l'esperto a sollevare la questione direttamente presso il contraente.

                                               
1 http://eeas.europa.eu/central_asia/docs/2010_strategy_eu_centralasia_en.pdf. 
2 http://www.eeas.europa.eu/central_asia/docs/2010_ca_mtr_en.pdf.
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Per quanto riguarda i commenti del firmatario sui rapporti tra esperti e Commissione, la 
Commissione rimanda alle osservazioni presentate relativamente ai capi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
Per quanto concerne il commento del firmatario circa i metodi di attuazione degli aiuti 
dell'UE, la Commissione rimanda alle osservazioni presentate relativamente ai capi 11 e 12.


