
1

La lingua originale nella quale quest’invito a
manifestare interesse e i sui allegati sono
stati redatti è l’inglese. Il testo in inglese
prevale sulla traduzioni verso altre lingue.Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare

Direzione B - Biblioteca
Unità Biblioteca di diritto comparato

Invito a manifestare interesse EPRS/COLL/SER/16/004/CEI

Ai fini della costituzione di una lista di esperti giuridici per la fornitura di consulenza esterna
indipendente

1. INFORMAZIONI GENERALI, FINALITÀ E OBIETTIVI

1.1. Il Parlamento europeo pubblica un invito a manifestare interesse in vista di costituire una lista di esperti
incaricati di fornire, a tempo debito, una consulenza indipendente e accessibile in diversi rami del diritto e
fornire metodologie nel settore del diritto comparato.

La consulenza è fornita in diverse forme, quali descritte al punto 4.

1.2. I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura per uno o più dei seguenti rami del diritto
(che il candidato dovrà specificare all'allegato I):

Ramo del diritto 1: diritto amministrativo
Ramo del diritto 2: diritto civile
Ramo del diritto 3: diritto commerciale
Ramo del diritto 4: diritto comparato
Ramo del diritto 5: diritto costituzionale
Ramo del diritto 6: diritto penale
Ramo del diritto 7: diritto internazionale
Ramo del diritto 8: diritto dell'Unione europea
Ramo del diritto 9: metodologie di diritto comparato e questioni orizzontali

1.3. La lista di esperti avrà validità cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale ed il Parlamento europeo potrà farvi ricorso durante tale periodo ogniqualvolta lo ritenga
necessario.

1.4. Il presente invito è rivolto esclusivamente ad esperti con esperienza giuridica quale specificata al
paragrafo 5. Inoltre esso si intende rivolto esclusivamente a persone fisiche (e non a persone
giuridiche, quali società o università).

1.5. Si noti che la lista costituita sulla base del presente invito non implica alcun obbligo da parte del
Parlamento europeo di aggiudicare un appalto di servizi (utilizzando un buono d'ordine) ai candidati
selezionati.

1.6. Sono allegati i documenti relativi al presente invito, in cui sono fornite le informazioni necessarie per
l'eventuale presentazione di una candidatura.
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2. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

2.1. Il presente invito a manifestare interesse va letto congiuntamente ai relativi allegati, che devono essere
compilati dal candidato o sono forniti a titolo informativo.

 Gli allegati da compilare sono: allegato I (Modulo di domanda), allegato II (Dichiarazione
sull'onore) e allegato III (Modulo di identificazione finanziaria).

 Gli allegati forniti a titolo informativo sono: allegato IV (Informazioni sulla politica ambientale del
Parlamento europeo), allegato V (Modello di layout) e allegato VI (Schema di buono d'ordine).

2.2. Per partecipare all'invito a manifestare interesse, si prega di inviare la propria candidatura – redatta in
inglese o francese – per posta elettronica, seguendo la struttura riportata nel modulo di domanda
(allegato I) al seguente indirizzo:

EPRS-COLL-CEI@ep.europa.eu

Si prega di indicare le seguenti informazioni nell'oggetto dell'e-mail:
EPRS/COLL/SER/16/004/CEI (cognome)
È necessario inviare una versione scannerizzata in formato pdf dei documenti originali debitamente
compilati e firmati.

2.3. Gli esperti interessati possono presentare la propria candidatura in qualsiasi momento fino a tre mesi
prima della data di scadenza della lista. Si raccomanda tuttavia di inviare le candidature quanto prima.

2.4. Le candidature devono:
 contenere tutti i documenti pertinenti, in particolare il modulo di domanda (allegato I), la

dichiarazione sull'onore (allegato II) e il modulo di identificazione finanziaria (allegato III) compilati.
Il layout di entrambi i moduli deve essere rispettato ed essi devono essere perfettamente leggibili al
fine di escludere qualsiasi dubbio in merito ai termini o alle cifre ivi riportati. Essi devono pertanto
essere compilati elettronicamente.

 essere firmate dal candidato. Il modulo di identificazione finanziaria (allegato III) deve riportare il
timbro della banca pertinente nonché la firma del rappresentante della banca. Qualora il candidato non
sia in grado di ottenere il timbro e la firma di cui sopra (per esempio nel caso di una banca online) un
estratto conto bancario recente, che indichi chiaramente sia il titolare del conto sia il numero del conto
bancario, deve essere allegato al modulo di identificazione finanziaria.

2.5. Il Parlamento europeo si riserva il diritto di respingere le candidature incomplete o illeggibili.

2.6. I costi sostenuti per la preparazione e presentazione delle candidature sono a carico dei candidati e non
sono rimborsati.

2.7. I candidati saranno informati dell'esito della candidatura da essi presentata.

2.8. Non è ammesso il ricorso al subappalto.

3. ACCETTAZIONE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI GENERALI
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La presentazione di una candidatura comporta l'accettazione dei termini e delle condizioni stabiliti nel
presente invito a manifestare interesse e nei relativi allegati.

4. TIPI DI CONSULENZA E RETRIBUZIONE

4.1. Una consulenza può essere richiesta su un'ampia gamma di argomenti e in diverse forme. Fatte salve
condizioni particolari concordate per un incarico specifico, che saranno allegate alla domanda inviata
all'esperto selezionato (si veda il paragrafo 5.2), i volumi, le scadenze e la retribuzione per i diversi tipi di
consulenza sono riportati nella tabella seguente:

TIPO DI
CONSULENZA VOLUME1 SCADENZA2 PREZZO

I Note informative 11-25 pagine 3 settimane 4 000 EUR

II Note informative 26-50 pagine 5 settimane 6 000 EUR

III Note informative 51-80 pagine 8 settimane 9 000 EUR

IV
Relazioni di revisioni
tra pari di studi fino a

80 pagine
5-10 pagine 1 settimana 1 000 EUR

V
Relazioni di revisioni

tra pari di studi di oltre
80

11-20 pagine 2 settimane 2 000 EUR

VI Partecipazione a gruppi
di esperti

Discussione di gruppi
di esperti a Bruxelles,

Lussemburgo o
Strasburgo

1 000 EUR

4.2. Rimborso delle spese di viaggio per gli spostamenti a Bruxelles, Lussemburgo o Strasburgo – su
presentazione di titoli di trasporto

Agli esperti può essere richiesto di recarsi a Bruxelles, Lussemburgo o Strasburgo per partecipare ad un
gruppo di esperti o per assistere ad una riunione con i servizi del Parlamento europeo e/o per una
presentazione personale di una nota informativa, per esempio nel contesto di una riunione di
commissione, di un seminario politico o di una tavola rotonda sul diritto comparato.

In tal caso, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Le condizioni di rimborso
sono le seguenti:

 fino a un massimo di una tariffa aerea in classe economica, inclusi tutti i costi di prenotazione;
 biglietto ferroviario di prima classe, inclusi tutti i costi di prenotazione;
 biglietto di prima classe per i viaggi che richiedono un viaggio per mare o fiume, inclusi tutti i
costi di prenotazione;
 il biglietto ferroviario di prima classe si applica laddove l'esperto utilizzi la propria autovettura;
 un'indennità forfettaria di 50 EUR per coprire le spese di viaggio tra l'indirizzo abituale di

1 Escluse tabelle, mappe, grafici, bibliografia e allegati. I numeri di pagine indicati si riferiscono alla dimensione minima prevista di revisioni,
note e studi.

2 Tali scadenze sono indicative; la scadenza effettiva sarà specificata nel contratto (buono d'ordine).
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residenza/ufficio e l'aeroporto/la stazione ferroviaria più vicini.

Le spese di viaggio saranno rimborsate sulla base del tragitto più breve tra l'indirizzo abituale di
residenza/ufficio e il Parlamento europeo (per entrambe le tratte del viaggio).

Il rimborso sarà effettuato unicamente su presentazione dei titoli di viaggio e delle carte di imbarco
originali, inclusi i biglietti elettronici e le carte di imbarco elettroniche. In caso di viaggio con
autovettura privata è necessario presentare una dichiarazione sull'onore.

Indennità giornaliera
Ogni persona cui sia richiesto di recarsi a Bruxelles, Lussemburgo o Strasburgo ha diritto ad
un'indennità di:

 75 EUR per il giorno della riunione, per coprire tutte le varie spese, o
 200 EUR se è necessario un pernottamento nel luogo della riunione (su presentazione della
fattura originale dell'hotel da allegare alla domanda di rimborso). In tal caso, la persona ha diritto
all'indennità per il pernottamento precedente la riunione che inizia il mattino o per il pernottamento
che segue la riunione che si svolge nel pomeriggio.

I termini di cui ai punti 4.2 e 4.3 sono stabiliti sulla base della decisione dell'Ufficio di presidenza del
Parlamento europeo del 18 giugno 2003, modificata da ultimo dalla decisione dell'Ufficio di presidenza
del Parlamento europeo del 16 giugno 2014. Se la decisione dovesse essere ulteriormente modificata,
gli importi corrispondenti indicati ai punti di cui sopra saranno aggiornati di conseguenza.

4.3. Non saranno rimborsate spese di viaggio o di soggiorno aggiuntive.

4.4. L'importo totale massimo da versare ad ogni esperto per la durata della validità della lista è stabilito in
conformità degli articoli 118 e 204 del regolamento finanziario3, degli articoli 170 e 287 del regolamento
recante le modalità di applicazione del regolamento finanziario4 e del regolamento della Commissione (UE)
n. 1336/2013 del 13 dicembre 2013 che modifica la direttiva 2004/18/CE.5

4.5. Il Parlamento europeo, in quanto istituzione dell'Unione europea, è esente dal pagamento di ogni imposta
o tassa, e in particolare dall'IVA, per effetto del disposto dell'articolo 3 del Protocollo sui privilegi e sulle
immunità dell'Unione europea6. Detta esenzione è accordata al Parlamento europeo dai governi degli Stati
membri a posteriori mediante rimborso effettuato su presentazione della relativa documentazione oppure
mediante esenzione diretta. Ne consegue pertanto che le retribuzioni sono esentate da IVA. I candidati
sono tenuti ad assicurarsi di soddisfare tutti i loro obblighi per quanto riguarda il pagamento di imposte.

5. PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO DI ESPERTI

5.1. Criteri di esclusione

Gli esperti sono tenuti a dichiarare sull'onore di non rientrare tra i criteri di esclusione (allegato II).
Saranno prese in considerazione soltanto le candidature debitamente compilate e firmate (allegato I)
dall'esperto e corredate di tutti i documenti richiesti.

3 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie
applicabili al bilancio generale dell'Unione, quale modificato da ultimo dal regolamento (UE, Euratom) n. 2015/1929 (GU L 286 del
30.10.2015).

4 Regolamento delegato della Commissione (UE) n. 1268/2012 del 29 ottobre 2012.
5 Regolamento della Commissione (UE) n. 1336/2013 del 13 dicembre 2013 che modifica la direttiva 2004/18/CE (GU L 335 del 14.12.2013).
6 Si vedano le versioni consolidate dei trattati (GU C 326 del 26.10. 2012, pag. 266).
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5.2. Criteri di selezione

Gli esperti sono selezionati per la lista sulla base della loro capacità professionale e tecnica di eseguire i
compiti descritti nel presente documento. Al fine di essere inserito dal Parlamento europeo nella
presente lista di esperti, il candidato deve:

 disporre di un solido background accademico o professionale, con un'esperienza comprovata nella
ricerca, preferibilmente certificata da un diploma di dottorato in legge. Deve disporre di almeno
quattro anni di esperienza professionale in tale settore di ricerca, di cui almeno due anni
chiaramente correlati al ramo giuridico in questione;

 essere l'autore di una serie di pubblicazioni nel ramo giuridico in questione;
 essersi distinto in ambito accademico o professionale per lavori di ricerca o pubblicazioni nei settori

pertinenti al presente invito a manifestare interesse (per esempio, attestazioni di partecipazione a
reti di ricerca, riconoscimenti, progetti di ricerca, presentazioni a conferenze ecc.);

 disporre di una conoscenza eccellente di una delle lingue di cui all'articolo 55, paragrafo 1, del
trattato sull'Unione europea, oppure di arabo, giapponese o cinese. Inoltre, per motivi operativi, è
richiesta un'eccellente padronanza scritta dell'inglese o del francese;

 disporre della capacità economica e finanziaria per fornire i servizi di cui al presente documento (si
veda la dichiarazione di cui al punto 3 del modulo di domanda).

5.3. Documenti richiesti

I candidati devono dimostrare la propria capacità, abilità, esperienza e competenza nell'eseguire il
lavoro mediante:

 una lettera di motivazione di non oltre due pagine (max. 500 parole), in cui il candidato illustra le
proprie motivazioni alla base della candidatura e le ragioni principali per cui dovrebbe essere
ammesso;

 un curriculum vitae completo, che specifica le qualifiche ed il background accademici, le
competenze e l'esperienza pertinenti e le conoscenze linguistiche nonché, in allegato, copia dei
certificati più rilevanti, ossia i diplomi universitari e i diplomi linguistici. Seguendo la struttura di
base del modello Europass, il curriculum vitae dovrebbe essere organizzato come segue:
informazioni personali, esperienza lavorativa, istruzione e formazione, livello(i) della conoscenza
delle lingue (straniere), capacità e competenze personali (di rilevanza scientifica/accademica),
informazioni supplementari pertinenti al presente invito a manifestare interesse (per esempio
progetti in corso o previsti, riconoscimenti ricevuti ecc.);

 un elenco completo delle pubblicazioni su argomenti pertinenti al presente invito a manifestare
interesse, facendo una distinzione tra le pubblicazioni generali ed i testi pubblicati in riviste
specializzate e/o monografie accettate per la pubblicazione dopo debita valutazione.

Qualsiasi errore, volontario o involontario, concernente i dati o i documenti giustificativi, comporta
l'esclusione automatica del candidato, in qualsiasi fase della procedura di selezione.

5.4 I candidati sono pregati di notare che il fatto di fornire tutti i documenti richiesti non conferisce loro, di
per sé, alcun diritto giuridico ad essere inseriti nella lista di esperti. La valutazione delle candidature e la
decisione finale sulla loro accettazione spetta esclusivamente al Parlamento europeo.

6. CONVOCAZIONE DI ESPERTI

6.1. Il Parlamento europeo assicura che le consulenze siano commissionate in modo equo, secondo una
rotazione degli esperti sulla base del loro profilo professionale. Pur osservando il principio secondo cui
sono selezionati gli esperti più qualificati, il Parlamento europeo cerca di conseguire un equilibrio in
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linea con i principi di non discriminazione, parità di trattamento e assenza di conflitti di interesse.

6.2. Ogni volta che il Parlamento europeo intende procurarsi i servizi di cui al paragrafo 4, il dipartimento
competente invia una richiesta per posta elettronica all'esperto selezionato, specificando i termini e le
condizioni della prestazione nonché uno schema di buono d'ordine. Entro una settimana a decorrere
dalla data in cui è inviata la richiesta per posta elettronica, l'esperto risponde all'e-mail dichiarando la
propria disponibilità ad assumere l'incarico, accettandone in tal modo tutte le condizioni. In caso di
mancato rispetto del termine di una settimana, si considera che l'esperto non è in grado di dare seguito
al buono d'ordine.

6.3 Il Parlamento europeo si riserva il diritto di chiedere al contraente di confermare di essere ancora nella
stessa situazione per quanto riguarda i criteri di esclusione e di selezione rispetto a quando aveva
presentato la sua candidatura e di richiedere l'invio degli originali del modulo di domanda e del modulo
di identificazione finanziaria.

6.4. In seguito al ricevimento dell'accettazione da parte dell'esperto, il buono d'ordine (si veda l'allegato II)
entra in applicazione alla data della firma da parte del Parlamento europeo. Il termine di esecuzione
della prestazione (o delle prestazioni) inizia a decorrere dalla stessa data. In deroga alla regola, le parti
contraenti possono concordare termini diversi rispetto a quelli indicati nella tabella di cui al paragrafo
4.1.

7. REQUISITI ESSENZIALI PER LA CONSULENZA SCRITTA

7.1. STANDARD ACCADEMICI

I contraenti si impegnano ad eseguire gli incarichi loro assegnati in conformità con gli standard
professionali più elevati e ad osservare un'estrema integrità accademica nel corso dell'intero
processo (dati, ricerca, analisi, presentazione ecc.). Gli standard da rispettare includono:

 I lavori esistenti nell'ambito della pertinente comunità scientifica sono presi in considerazione nella
misura più ampia possibile, inclusi i risultati di ricerche che contraddicono i risultati dei contraenti.
Risultati contrastanti non sono esclusi in linea di principio.

 Tutto il materiale ripreso da lavori di altri, utilizzato dall'esperto nella sua prestazione, tra cui dati,
informazioni, idee, concetti, metodologie, citazioni e pubblicazioni, deve essere chiaramente
identificato e citato in un punto appropriato del testo mediante un sistema di riferimento
sistematico. Tali lavori devono essere riconducibili ai loro autori originali. Qualora i testi citati
siano disponibili su Internet, i collegamenti selezionabili dovrebbero essere forniti, ove possibile.
Una bibliografia completa e, ove applicabile, un elenco delle persone/organizzazioni intervistate
sono essenziali, se compatibili con le dimensioni richieste della nota informativa; una bibliografia
può essere fornita in allegato alla nota informativa.

 Il sistema di riferimento di cui sopra sarà di preferenza il sistema Harvard7.

 L'esattezza fattuale deve essere garantita. I contraenti sono tenuti a presentare i loro risultati in
modo completo, senza omissioni, dichiarazioni inesatte o false. Devono sempre essere incluse le
informazioni e i dati disponibili più recenti.

7 Nel sistema Harvard, i riferimenti bibliografici sono indicati nel testo utilizzando il cognome dell'autore e l'anno di pubblicazione (Barrett,
1991) e la bibliografia è redatta in ordine alfabetico. Se sono citate due o più pubblicazioni dello stesso autore di uno stesso anno, esse sono
elencate utilizzando le lettere a, b, e così via, per esempio (Barrett, 1991 a).
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 Il contraente deve tenere presente che lo studio deve superare un'analisi approfondita in un contesto
politico e che anche lievi errori fattuali, formulazioni vaghe o ambigue o citazioni poco chiare,
imprecise o incomplete delle fonti e dei riferimenti possono mettere a repentaglio la credibilità
della consulenza nel suo complesso.

 I contraenti devono restare consapevoli dei limiti del metodo di ricerca e prendere la misura
dell'impatto delle proprie visioni e opinioni, che possono predeterminare un risultato. L'incertezza
intrinseca a qualsiasi risultato scientifico deve riflettersi nelle risultanze e conclusioni.

7.2. Lingua, norme di qualità linguistica e tipografica, correzione dei testi
 Salvo ove diversamente specificato, le consulenze scritte sono redatte in inglese o francese.
 I testi sono chiari e di una qualità linguistica molto elevata, tra l'altro onde evitare interpretazioni
errate e malintesi in un ambiente multilingue.
 Tutti i contributi scritti sono redatti in un linguaggio conciso e non tecnico, onde consentire ai
deputati al Parlamento europeo di acquisire rapidamente una visione d'insieme dell'argomento
specifico, a prescindere dalle loro conoscenze in merito. I contributi scritti devono contenere
conclusioni chiare e raccomandazioni destinate ai responsabili politici. I testi devono essere chiari,
esaustivi e comprensibili per non specialisti. L'esperto è quindi tenuto non solo ad essere in grado di
lavorare tra diverse discipline, ma anche a presentare informazioni spesso complesse in modo
accessibile.
 Prima di presentare le sue consulenze scritte al Parlamento europeo, il contraente è tenuto ad
eseguire una revisione editoriale approfondita, inclusa una correzione del testo di alta qualità da parte
di un madrelingua, al fine di garantire le più elevate norme di qualità linguistiche e tipografiche.
 Dopo la consegna, la consulenza scritta sarà sottoposta ad una valutazione interna da parte dei
servizi di ricerca del Parlamento europeo, inclusa l'individuazione di plagi mediante computer, e potrà
altresì essere soggetto ad un revisione esterna (tra pari).

7.3. Regole di redazione e impaginazione
 Il contraente segue le regole di redazione e impaginazione quali definite nel modello MS Word
(si veda l'allegato V). L'utilizzo di tale modello, che definisce tutti i formati utilizzati per le diverse
parti di una nota informativa, è obbligatorio per la preparazione di ciascuna consulenza specifica
richiesta.
 Per la redazione di bibliografie nonché per l'uso di acronimi, abbreviazioni, simboli statistici,
unità di misura, nomi di paesi, territori e valute, punteggiatura nelle cifre e tutte le altre questioni che
non sono trattate nel modello di cui sopra, occorre seguire le disposizioni fornite nel Manuale
interistituzionale di convenzioni redazionali8.
 Tutti i dati utilizzati per l'elaborazione di tabelle e grafici devono essere forniti su fogli MS Excel
a fini di edizione.
 Ulteriori regole di redazione e impaginazione possono essere fornite in una fase successiva nei
termini di riferimento per la rispettiva consulenza richiesta.

8. REQUISITI ESSENZIALI PER LE PRESENTAZIONI E I GRUPPI DI ESPERTI

8 http://publications.europa.eu/code/en/en-000100.htm
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 Su richiesta del Parlamento europeo, il contraente è tenuto a fornire una presentazione orale della
consulenza richiesta presso il Parlamento europeo a Bruxelles, Lussemburgo o Strasburgo. Tale
presentazione orale può essere fornita nella lingua ufficiale dell'UE richiesta dal Parlamento europeo.
Lo stesso si applica per la partecipazione ad un gruppo di esperti.
 All'esperto può essere richiesto di prevedere una presentazione PowerPoint o altro supporto
visivo simile per illustrare la sua presentazione orale. Qualora siano utilizzate diapositive PowerPoint,
queste devono essere presentate nella lingua ufficiale richiesta dal Parlamento europeo.
 Una discussione con i membri di una commissione sotto forma di sessione "domande e risposte"
può aver luogo dopo tale presentazione. La durata complessiva e la data di tale sessione sono stabilite
dal Parlamento europeo.

9. DIRITTI D'AUTORE

Il contraente si impegna a cedere al Parlamento europeo, del tutto, i diritti d'autore sulla consulenza, in
conformità delle disposizioni della legislazione in materia di diritti d'autore, e in particolare la piena o
parziale pubblicazione ed i diritti di distribuzione sotto qualunque forma.

10. OBBLIGO DI FORNIRE INFORMAZIONI/CONFLITTI DI INTERESSE

Per ciascuna richiesta del Parlamento europeo, l'esperto deve notificare all'amministrazione del
Parlamento europeo qualsiasi servizio precedentemente svolto per organi pubblici o privati nazionali e
internazionali, incluse le Istituzioni e agenzie europee, nel corso degli ultimi cinque anni, nel settore
oggetto della richiesta.

Nell'adempimento delle sue responsabilità, il contraente deve essere completamente indipendente da
altri impegni. Pertanto, nello svolgimento di ogni consulenza specifica:

 l'esperto deve essere libero da qualsiasi conflitto di interesse, nel contesto di una richiesta specifica,
derivante in particolare da interessi economici, da organizzazioni politiche o nazionali, da legami
familiari o di altra natura o da qualsiasi altro rapporto o interesse comune;
 la disponibilità dell'esperto a svolgere gli incarichi che gli sono assegnati deve essere libera da
qualsiasi vincolo professionale o finanziario che potrebbe compromettere l'imparzialità della consulenza
fornita.

L'esperto è tenuto a notificare al Parlamento europeo senza indugio se la situazione di cui sopra è
mutata, in particolare in modo tale da compromettere la natura indipendente della consulenza.
L'esperto può essere tenuto a firmare una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse prima di
svolgere uno specifico incarico di consulenza.

11. ASPETTI AMBIENTALI

Il candidato che diventi aggiudicatario dell'appalto si impegna a rispettare scrupolosamente le vigenti
disposizioni ambientali relative al settore oggetto dell'appalto stesso. Al riguardo si noti che il
Parlamento europeo applica il sistema di gestione ambientale EMAS. Una documentazione informativa
in materia è fornita dal Servizio ordinatore all'allegato IV del presente invito a manifestare interesse.

12. PROTEZIONE DEI DATI

Il seguito dato alla risposta all'invito a manifestare interesse comporterà la registrazione e il trattamento
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dei dati a carattere personale (ad esempio, nome, indirizzo, CV). Tutti i dati personali figuranti nel
contratto sono trattati a norma 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. Essi possono essere trattati unicamente ai fini dell'esecuzione, della gestione e del controllo del
contratto dalla Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare del Parlamento europeo, Direzione
B, Unità Biblioteca di diritto comparato, fatta salva la loro eventuale trasmissione agli organi incaricati
di compiti di controllo o di ispezione in applicazione del diritto dell'Unione europea. Il candidato ha
diritto di accesso ai dati personali che lo riguardano e diritto di rettifica degli stessi.

Per ogni quesito relativo al trattamento dei propri dati personali, il candidato può rivolgersi a:

Joseph DUNNE, Direttore
Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare
Direzione B
EPRS/COLL/SER/16/004/CEI
(Ufficio ASP 06D052)
Rue Wiertz, B-1047 Bruxelles

Il candidato ha il diritto di rivolgersi in ogni momento al Garante europeo per la protezione dei dati. A
fini di trasparenza, il Parlamento europeo può pubblicare sul suo sito web i nomi degli esperti cui ha
assegnato i propri ordini.

Joseph DUNNE
Ordinatore sottodelegato

Allegati:
I. Modulo di domanda (da compilare da parte del candidato)
II. Dichiarazione sull'onore
III. Modulo di identificazione finanziaria (da compilare da parte del candidato)
IV. Informazioni sulla politica ambientale del Parlamento europeo
V. Modello di layout
VI. Schema di buono d'ordine


