
Invito a presentare candidature in vista della costituzione di un elenco di esperti per la valutazione
delle proposte ricevute nell'ambito del programma eTEN, relativo a progetti di interesse comune

nel settore delle reti transeuropee di telecomunicazione (2003-2004)

(2003/C 45/09)

1. Introduzione

Il programma eTEN è un elemento della politica delle reti
transeuropee dell'UE, intesa a consentire ai cittadini
dell'Unione, agli operatori economici ed alle comunità regionali
e locali di trarre pieno vantaggio dalla creazione di uno spazio
senza frontiere interne, a rafforzare la coesione economica,
sociale e territoriale ed a ridurre le disparità fra i livelli di
sviluppo di regioni diverse. Scopo principale del programma
eTEN è sostenere la costituzione di servizi operativi di interesse
generale basati sulle reti di trasmissione elettronica dei dati, che
contribuiscano a migliorare la qualità di vita dei cittadini, raf-
forzino la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione
europea e promuovano la competitività dell'industria europea.
Il programma eTEN stimola l'uso innovativo dei servizi di co-
municazione, soprattutto delle comunicazioni mobili a banda
larga, e contribuisce a definire un modello economicamente
sostenibile per tali servizi, sostenendone la convalida e la pro-
gressiva introduzione.

La Commissione invita gli interessati a presentare candidature
ai fini della costituzione di un elenco di esperti che collaborino
alla valutazione tecnica, finanziaria, socioeconomica e commer-
ciale delle proposte presentate a seguito di appositi inviti,
all'esame dei progetti e alla valutazione complessiva dell'azione
eTEN. Coloro che intendano presentare la propria candidatura
sono invitati a conformarsi alle disposizioni contenute nel pre-
sente avviso.

I candidati che sono già iscritti negli elenchi di esperti costituiti
per l'attuazione dell'azione TEN-Telecom 2000-2002 e inten-
dono collaborare anche nell'ambito dell'azione eTEN
2003-2004 devono presentare nuovamente la loro candidatura
conformandosi alla procedura descritta al paragrafo 4.

2. Compiti

L'assistenza comprende i seguenti compiti:

a) assistenza per la valutazione delle proposte presentate in
risposta agli inviti a presentare proposte nell'ambito
dell'azione eTEN.

Gli esperti esamineranno le proposte sulla base dei criteri di
valutazione stabiliti nei rispettivi inviti e nel fascicolo infor-
mativo che li accompagna;

b) assistenza al personale della Commissione nel contesto
dell'esame di progetti eTEN specifici.

Gli esperti dovranno esaminare le relazioni presentate dai
partecipanti ai progetti e prendere parte a revisioni annuali
o ad hoc (organizzate dai servizi della Commissione nell'am-
bito dell'azione eTEN) per formulare raccomandazioni alla
Commissione in merito all'approvazione delle relazioni
stesse, al proseguimento o all'interruzione dei progetti in
corso e ad eventuali modifiche al calendario di lavoro degli
stessi;

c) assistenza alla valutazione complessiva dell'azione e giornate
di informazione.

Gli esperti presteranno la loro assistenza durante le giornate
di informazione dell'azione eTEN e contribuiranno alla va-
lutazione complessiva delle modalità di attuazione dei pro-
getti e dell'azione nel suo complesso, nonché dell'impatto
derivante dall'attuazione dei medesimi.

Tutti i compiti sopra citati sono soggetti alle norme di riser-
vatezza della Commissione.

3. I compiti sopra citati richiedono una specializzazione
in uno o più settori fra quelli qui sotto elencati:

Applicazioni: Le applicazioni vengono incontro alle esigenze
degli utilizzatori, tenendo conto delle differenze culturali e lin-
guistiche e delle necessità specifiche dei disabili e degli anziani
e, se del caso, delle esigenze delle regioni meno sviluppate. Esse
si avvarranno, a seconda dei casi, del potenziale delle reti mo-
bili e a banda larga e di altre reti di comunicazioni e benefi-
ceranno di un sostegno a tutti i livelli: europeo, nazionale,
regionale e locale. La dimensione transeuropea costituisce tut-
tavia un elemento obbligatorio. Il programma sostiene quattro
principali aree applicative, di seguito elencate. Ad ognuna di
esse fanno seguito elenchi indicativi dei temi che proposte e
progetti potranno affrontare.

eGovernment e eAdministration: Applicazioni volte a garantire
servizi della pubblica amministrazione più efficienti, interattivi
ed integrati, a vantaggio dei cittadini e delle PMI. I servizi on
line comprendono, fra l'altro:

— procedure di appalto elettroniche,
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— accesso sicuro a servizi online per cittadini e pubbliche
amministrazioni,

— sicurezza personale,

— ambiente,

— turismo,

— sostegno operativo alle PMI, compresi servizi di informa-
zione e commercio elettronico,

— servizi volti ad ampliare la partecipazione al processo deci-
sionale democratico,

— altri servizi.

Sanità: Applicazioni volte a migliorare l'accesso alle cure e la
qualità delle stesse, collegando fra loro istituzioni sanitarie ed
altri centri di assistenza per fornire servizi sanitari direttamente
ai cittadini:

— sistemi di tessere elettroniche di assistenza sanitaria,

— fascicoli medici elettronici,

— tessere elettroniche per addetti alla sanità,

— prescrizioni mediche elettroniche,

— rimborsi elettronici di prestazioni,

— servizi informativi, quali cure sanitarie preventive,

— qualità ed integrità dei servizi in rete,

— altri servizi.

Disabili e anziani: Applicazioni volte ad aiutare persone con
esigenze particolari, fra cui i disabili e gli anziani, a partecipare
alla società dell'informazione:

— accesso a Internet,

— condizioni di vita sicure,

— accesso remoto ai servizi,

— partecipazione ai processi democratici,

— altri servizi.

Apprendimento e cultura: Servizi a sostegno di modalità inno-
vative di presentare contenuti pedagogici e culturali, fra cui
servizi per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita:

— ambienti di apprendimento a distanza (con funzioni di ge-
stione),

— servizi di apprendimento elettronico a sostegno dell'appren-
dimento lungo tutto l'arco della vita,

— accesso online degli studenti all'università virtuale,

— formazione sulle competenze digitali,

— servizi di apprendimento per studenti a domicilio,

— servizi multimediali pedagogici,

— patrimonio culturale (musei, biblioteche),

— altri servizi.

Servizi generici: Servizi destinati a rispondere alle esigenze co-
muni delle applicazioni mettendo a disposizione strumenti co-
muni per lo sviluppo e la messa in servizio di applicazioni
basate su standard di interoperabilità.

Servizi mobili avanzati: Servizi mobili avanzati di interesse
generale:

— reti mobili 2.5-3G,

— navigazione e guida,

— sicurezza di rete,

— informazioni su traffico e viaggi,

— fatturazione e pagamenti,

— commercio mobile,

— lavoro mobile,

— apprendimento mobile,

— servizi di emergenza mobili,

— servizi sanitari mobili,

— sistemi satellitari (comunicazione, posizionamento),

— altri servizi.

Servizi riguardanti la fiducia e la sicurezza: Applicazioni e
servizi di interesse generale inerenti a tutti gli aspetti della
sicurezza:

— sicurezza della rete,

— sistemi CERT,

— reti di fiducia,

— firme elettroniche,

— pagamenti elettronici,

— altri servizi.

Interconnessione ed interoperabilità delle reti: Sostegno all'in-
terconnessione, interoperabilità e sicurezza di reti sulle quali
vengono veicolati applicazioni e servizi di particolare interesse
generale.
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4. Le candidature devono essere presentate conforme-
mente alle procedure qui di seguito descritte.

Il modulo di candidatura comprende un modello di curriculum
vitae il cui formato va rispettato.

In particolare, perché la candidatura sia presa in esame, il
candidato deve soddisfare le seguenti condizioni:

— essere titolare di un diploma universitario,

— comprovare un'esperienza di almeno cinque anni nella ge-
stione di progetti innovativi di applicazioni e servizi nel
settore delle TI e delle telecomunicazioni in un contesto
pubblico o commerciale, oppure un'esperienza nella valu-
tazione dal punto di vista di sviluppo aziendale, tecnico,
commerciale e finanziario di progetti innovativi di applica-
zioni e servizi nel settore delle TI e delle telecomunicazioni,

— comprovare un'esperienza professionale in uno o più settori
dell'azione eTEN fra quelli sopra citati,

— comprovare un'esperienza professionale in materia di svi-
luppo e fornitura di servizi pubblici negli Stati membri e
negli Stati candidati all'adesione,

— essere in grado di valutare proposte redatte in inglese e in
almeno un'altra lingua comunitaria.

Oltre ai criteri di ammissibilità summenzionati, le candidature sa-
ranno esaminate alla luce dei seguenti criteri di valutazione:

— durata e qualità dell'esperienza di gestione di progetti inno-
vativi di applicazioni e servizi nel settore delle TI e delle
telecomunicazioni in un contesto pubblico o commerciale,
oppure dell'esperienza di valutazione dal punto di vista di
sviluppo aziendale, tecnico, commerciale e finanziario di
progetti innovativi di applicazioni e servizi nel settore delle
TI e delle telecomunicazioni,

— grado di copertura della competenza nei settori sopra ri-
portati.

Il modulo di candidatura è disponibile sul seguente sito web:

www.ten-telecom.org

Può inoltre essere richiesto al seguente indirizzo:

Commissione europea
DG Società dell'informazione
Unità D6
BU31 2/74
B-1049 Bruxelles
Tel. (32-2) 298 42 43.

Le candidature possono essere trasmesse, a scelta:

1) Su supporto cartaceo per lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno oppure tramite un servizio di corriere espresso,
contro rilascio di una ricevuta, al seguente indirizzo:

Commissione europea
DG Società dell'informazione
Unità D6-(Elenco dei valutatori eTEN)
BU31 2/74
B-1049 Bruxelles.

Le candidature devono essere inviate in una busta chiusa
posta all'interno di un'altra busta chiusa. La busta interna
deve recare la dicitura «Call for applications for expert
evaluators eTEN (numero della GU e dell'invito) — Not to
be opened by the internal mail service». L'amministrazione
del programma eTEN invierà al mittente una conferma di
ricevimento per ogni candidatura pervenuta.

2) Posta elettronica: tentelecom@cec.eu.int

3) Fax (32-2) 296 17 40.

4) Mediante presentazione on line. Le candidature possono
essere inserite direttamente nella base dati mediante l'appo-
sito programma disponibile sul sito web eTEN. L'applica-
zione invierà a ciascun candidato una conferma di ricevi-
mento.

Dopo la fase di preselezione ogni candidato sarà informato
dell'esito della propria candidatura. Ogni candidato presele-
zionato avrà la possibilità di modificare successivamente la
propria candidatura nella base dati, mediante il login/pass-
word che gli sarà attribuito dall'applicazione.

5. Le candidature relative al presente invito possono essere
inviate fino al 30 giugno 2004. L'elenco risultante dalla sele-
zione rimarrà valido fino al 31 dicembre 2004 e sarà regolar-
mente aggiornato fino a tale data. Tuttavia, per poter parteci-
pare alla selezione relativa ai compiti descritti nel paragrafo 2
da realizzare nel primo semestre 2003 i candidati devono ma-
nifestarsi in tempi brevi (entro il 30 aprile 2003).

6. Per garantire l'autonomia delle valutazioni, all'atto della
firma del contratto gli esperti dovranno altresì firmare una
dichiarazione che certifichi che non sussiste alcun conflitto di
interessi tra le attività del gruppo di valutazione per cui sono
stati prescelti e le funzioni da essi esercitate. Durante tutto il
processo di valutazione, essi devono dare prova di correttezza
professionale e rispettare la riservatezza delle informazioni e
dei documenti messi a loro disposizione.

7. I contratti degli esperti possono essere firmati dai candi-
dati prescelti oppure, nel caso in cui essi dipendano da un
organismo dotato di personalità giuridica, da un rappresentante
autorizzato del medesimo. I candidati prescelti riceveranno una
retribuzione conforme alla scala retributiva in vigore al mo-
mento della firma del contratto. Le spese di viaggio e di sog-
giorno saranno rimborsate conformemente alle disposizioni in
vigore presso la Commissione.

8. La Commissione europea applica una politica di pari
opportunità tra uomini e donne. In tale contesto, la Commis-
sione incoraggia particolarmente le candidature di donne aventi
le qualifiche necessarie.
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