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Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

PROGETTO “ARROW”
Agreement Number HT.6148 - SI2.856747 - “AIUTI DI STATO FISCALI: un'attività di formazione sui
principi dell'UE, la giurisprudenza delle Corti dell'UE, il diritto interno e la giurisprudenza degli
Stati membri; superamento delle contraddizioni verso una cultura giudiziaria comune”;

BANDO SELEZIONE TUTOR

Art. 1 Oggetto dell’incarico
La presente procedura, per titoli, è volta al conferimento di 6 - sei - incarichi di lavoro autonomo da
conferire a soggetti esterni al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nell’ambito del
Progetto ARROW.
Gli incaricati dovranno svolgere attività di collaborazione professionale connesse da un canto al
supporto scientifico alla attività dei Componenti del Comitato Scientifico, secondo le indicazioni che
gli stessi forniranno, e dall’altra al coordinamento, alla supervisione ed al supporto ai partecipanti
alle attività formative (giudici tributari).
La attività di collaborazione verrà prestata da remoto, salvo eccezionali deroghe, e saranno
totalmente a carico del collaboratore costi ed oneri per le necessarie dotazioni informatiche e la
relativa funzionalità. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria fornirà, per lo svolgimento
delle attività, apposita piattaforma di collaboration (Teams o altro).
Gli incaricati presteranno la loro attività professionale in piena autonomia, senza vincolo di
subordinazione nei confronti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, sotto la
supervisione del Comitato Scientifico.
Art. 2 Durata dell’incarico e trattamento economico
L’incarico durerà dalla data di sottoscrizione del relativo contratto (approssimativamente
15/3/2022), fino alla scadenza del Progetto Arrow, e cioè fino al 31/10/2023.
Gli incaricati saranno chiamati a sottoscrivere apposito contratto in cui saranno maggiormente
dettagliati le attività e gli adempimenti oggetto della collaborazione.
La prestazione dovrà essere fornita personalmente, in piena autonomia, e senza vincolo di
subordinazione verso il committente.
Per ogni incaricato è previsto un compenso forfettario, lordo da oneri fiscali, previdenziali,
assicurativi e quant’altro, nulla escluso, pari ad euro 5.000,00 (euro cinquemila/00).
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Art. 3 Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione alla presente selezione pubblica coloro che,
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, siano in possesso dei
seguenti requisiti minimi:
a) Laurea Magistrale, ovvero Laurea Specialistica, ovvero Laurea Vecchio Ordinamento ovvero titolo
equipollente, in scienze giuridiche (Giurisprudenza), conseguita o conseguito con un punteggio non
inferiore a 100, oppure, per gli ordinamenti stranieri, non inferiore all’80% del massimo punteggio
possibile;
b) non avere superato i 45 anni di età (avere ancora 44 anni alla data di scadenza del bando; essere
nato dall’anno 1977, ma non avere ancora compiuto 45 anni alla data di scadenza del bando);
c) avere maturato documentate esperienze in precedenti incarichi di collaborazione in attività
formative specialistiche, ovvero in attività accademiche (ad esempio master o dottorato, non
necessariamente già completato, o assegnista di ricerca, o simili), in materia di Diritto Tributario o
Diritto Internazionale o Diritto dell’Unione Europea o simili;
d) ottima conoscenza di una delle lingue di progetto (italiano, inglese, tedesco) oltre alla propria
madrelingua, documentata da relativa certificazione rilasciata da ente accreditato.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle candidature. Non saranno oggetto di valutazione i titoli conseguiti in data successiva a tale
termine.

Art. 4 Esclusione
Non sono ammessi a partecipare alla selezione coloro che hanno un rapporto di coniugio o parentela
o affinità, fino al quarto grado compreso, con uno dei Componenti del Comitato Scientifico di
progetto, il cui elenco nominativo è allegato sotto la lettera “C” a fare parte integrante del presente
bando.
Saranno esclusi automaticamente dalla selezione coloro che non saranno in possesso dei requisiti e
titoli indicati nel presente bando alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
candidature, nonchè coloro che avranno comunque anche solo omesso di attestare, con modalità
fidefacente (DPR 445/2000) la titolarità dei requisiti e le condizioni di ammissibilità.
Saranno infine esclusi dalla selezione coloro che avranno conseguito un punteggio di valutazione
inferiore a 15.
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Art. 5 Presentazione delle domande
Le domande di partecipazione saranno redatte in carta libera, in italiano o in inglese, in conformità
al format qui allegato sotto la lettera “B”, sottoscritte con firma digitale e corredate del curriculum
vitae e del documento di identità in corso di validità del candidato. Il possesso dei requisiti di
ammissibilità ed i titoli di valutazione sarà, in sede di presentazione della candidatura,
autocertificato, ai sensi del DPR 445/2000, con dettagliata descrizione di ciascuno di essi. Prima della
sottoscrizione del contratto, il candidato selezionato positivamente dovrà documentare
espressamente i requisiti ed i titoli di valutazione dichiarati in sede di domanda. La mancata o
insufficiente esibizione della documentazione comporterà la revoca della selezione del candidato e
lo scorrimento della graduatoria degli ammessi.
Le domande di partecipazione, debitamente compilate e sottoscritte con firma digitale, dovranno
essere
trasmesse
esclusivamente
via
PEC
al
seguente
indirizzo
UfficioSegreteriaCPGT@pce.finanze.it, entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 9 marzo 2022.
I documenti trasmessi digitalmente (domanda, CV e documento di identità) dovranno essere in
formato PDF.
Non verranno prese in considerazione le domande inviate con modalità diverse dalla posta
elettronica certificata, anche se pervenute tempestivamente.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria non assume alcuna responsabilità, né alcuna
conseguenza potrà ad esso essere addebitata, rimanendone i relativi effetti esclusivamente a carico
del candidato, in caso di: mancata lettura di comunicazioni regolarmente inviate all’indirizzo PEC
riportato nella domanda; impossibilità di recapito delle comunicazioni all’indirizzo PEC. indicato dal
candidato; erroneità dell’invio della domanda da parte del candidato per errata redazione
dell’indirizzo PEC del committente; inesatta indicazione, da parte del candidato, del proprio indirizzo
PEC, ovvero mancata o tardiva comunicazione relativa alla variazione dei dati suindicati; disguidi
non imputabili a questa Amministrazione.
Alle domande, (da compilarsi utilizzando il format allegato B, fornito in lingua italiana ed inglese)
indirizzate al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria – Via Solferino n. 15 – 00185 ROMA –
PEC: UfficioSegreteriaCPGT@pce.finanze.it), i candidati dovranno necessariamente allegare, a pena
di inammissibilità:
 Curriculum Formativo, Didattico, Scientifico e Professionale contenente anche elenco dei
requisiti di ammissibilità della candidatura, titoli accademici e titoli rilevanti per la
valutazione;
 Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
Qualora il candidato sia un dipendente pubblico, dovrà dichiararlo nella domanda e, se vincitore,
dovrà produrre il nulla-osta (autorizzazione ex art. 53 del Decreto Legislativo n. 165/01) rilasciato
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dall’ente/istituto di appartenenza. Senza detta autorizzazione non si potrà stipulare il contratto e
iniziare l’attività didattica.
Il messaggio PEC di invio della domanda dovrà recare il seguente oggetto: Progetto Arrow –
agreement number HT.6148 - SI2.856747 selezione tutors.
Nella trasmissione della domanda a mezzo PEC, faranno fede la data e l’ora di trasmissione,
certificate dal riferimento temporale contenuto nel documento informatico, ai sensi del D.lgs. n.
82/2005 e del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013. Non sarà ritenuta valida e, pertanto, non sarà presa in
considerazione, la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata, con la
sola eccezione di quanto indicato al punto 13 che segue.
Saranno dichiarate automaticamente inammissibili le domande:
1. Mancanti di firma digitale del candidato in calce alla domanda;
2. Trasmesse in ritardo rispetto ai termini e modalità di presentazione qui previste;
3. Non trasmesse via PEC (ad eccezione di quanto indicato all’art. 13 che segue);
4. Non corredate del CV completo delle informazioni necessarie;
5. Non corredate da documento di identità in corso di validità;
6. Contenenti errori, anche materiali, od omissioni. Non saranno ammesse correzioni né
integrazioni né modifiche delle domande, neppure se motivate da meri errori formali o
materiali, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

La dichiarazione di inammissibilità della domanda è effettuata, motivatamente, in qualsiasi
momento, con provvedimento motivato del Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia
Tributaria, notificato all’interessato mediante Posta elettronica certificata (PEC).
Art. 6 Valutazione delle candidature
Immediatamente dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, lo staff di
Progetto (Referente generale e personale Amministrativo) avrà cura di predisporre in forma
anonimizzata le singole candidature pervenute e di sottoporle, in tale forma, alla valutazione e
selezione del Comitato Scientifico di Progetto.
Il Comitato Scientifico formerà una graduatoria dei candidati, con la assegnazione decrescente del
punteggio conseguito da ciascun candidato, identificato solo numericamente (o con lettera
dell’alfabeto).
Il punteggio massimo conseguibile dai candidati è pari a punti 30 (trenta). Il punteggio minimo di
ammissibilità della candidatura è pari a punti 15.
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I punti verranno assegnati con i seguenti criteri:
A) Voto di laurea fino a 5 punti
100-103: punti 2
104-107: punti 3
108-110: punti 4
Lode: punti 5
B) Conoscenza lingua straniera fino a 5 punti
C) Titoli accademici ulteriori rispetto alla laurea magistrale o specialistica o vecchio ordinamento
(Master, Dottorato di Ricerca – anche in corso -, altro titolo inerente l’argomento del Progetto) fino
a punti 7 (verranno considerati, in uguale misura massima, i titoli inerenti con l’argomento del
progetto)
D) Esperienze pregresse in incarichi di collaborazione in attività formative ed in collaborazione
scientifica universitaria su temi specifici del progetto (Diritto dell’Unione Europea e Aiuti di Stato)
fino a punti 9
E) Età del candidato fino a punti 4
Anno di nascita prima del 1992: punti 2
Anno di nascita dal 1992 (compreso) in poi: punti 4.
Dopo la formazione anonima della graduatoria, lo Staff di Progetto (Referente generale e personale
Amministrativo) procederà alla identificazione dei candidati ivi inseriti ed alla individuazione di
coloro che sono risultati in posizione utile.
L’esito della selezione, la graduatoria, verrà approvata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia
Tributaria e quindi, immediatamente dopo, pubblicata sul sito web dello stesso ed ai candidati
utilmente posizionati verrà inviata comunicazione personale via PEC.
I candidati vincitori dell’incarico dovranno comunicare, nel termine indicato, la loro accettazione e,
nello stesso termine, trasmettere i documenti attestanti il possesso dei requisiti e titoli di
valutazione, autocertificati in fase di presentazione della candidatura.
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La mancata comunicazione di accettazione dell’incarico nel termine, ovvero il mancato o non
completo invio della documentazione attestante il possesso dei requisiti e dei titoli di valutazione,
autocertificati in fase di presentazione della candidatura, comporterà la esclusione dalla graduatoria
ed il suo scorrimento.
All’esito della accettazione e ricezione regolare dei documenti, il Comitato di Presidenza del
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria provvederà alla nomina dei vincitori.

Art. 7 Stipula del contratto
I candidati utilmente selezionati e nominati, saranno invitati alla stipula di apposito contratto di
collaborazione, conforme alle norme di legge ed alle previsioni del presente bando.
Se dipendenti di ente pubblico, i candidati dovranno presentare, prima della sottoscrizione del
contratto di collaborazione, l’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza ex art.
53 D.Lgs 30/03/01 n. 165;
Tra il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e i vincitori della selezione si instaureranno,
con la sottoscrizione dei contratti, rapporti di lavoro autonomo di diritto privato.
Il rapporto di collaborazione sarà a tempo determinato, ma con reciproca facoltà di recesso
anticipato.
Ulteriori aspetti di dettaglio verranno disciplinati con il documento contrattuale, in conformità alla
normativa vigente.
Si precisa che l’attività tutoriale non potrà iniziare prima della firma del contratto.
Per la sottoscrizione del contratto è richiesta la firma digitale apposta con modalità PADES (PDF
Advanced Electronic Signature).

Art. 8 Pagamento del corrispettivo
L’onere dei contratti graverà sui fondi a disposizione del Consiglio di Presidenza della Giustizia
Tributaria per gli anni 2022 - 2023.
Gli incarichi conferiti saranno retribuiti previo assolvimento degli obblighi contrattuali, per stati di
avanzamento del progetto (50% entro dicembre 2022; saldo entro dicembre 2023).
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Art. 9 Trattamento dei dati personali
I dati che saranno acquisiti in esecuzione del presente bando, saranno trattati solo nell’ambito della
procedura selettiva di cui al presente bando, nel rispetto della disciplina del Regolamento UE
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, per il periodo strettamente necessario per l’utilizzo dei dati stessi nell’ambito dei
procedimenti amministrativi correlati e nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente in
termini di conservazione della documentazione.
Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per l’istruzione delle procedure selettive e,
qualora si tratti di dati sensibili, è effettuata ai sensi della legislazione vigente. I dati contenuti e
raccolti nell’ambito del presente procedimento amministrativo potranno essere comunicati agli altri
servizi del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e ad altri soggetti solo nei limiti e nella
quantità strettamente necessaria ad assolvere le finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.
Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria è titolare del trattamento dei dati personali ai
sensi delle norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, e del Codice in materia di protezione dei dati personali D. Lgs. 196/2003, nel rispetto
della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona. L’informativa sul
trattamento dati è pubblicata sul sito https://www.giustizia-tributaria.it/privacy-gdpr.
Art.10 Accesso agli atti
Il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale può essere esercitato dai candidati che
abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti. La richiesta motivata deve essere
inoltrata per iscritto, via PEC, all’indirizzo istituzionale del committente. La struttura ha facoltà di
differire con provvedimento motivato, l’esercizio dell’accesso al termine della procedura
concorsuale, ove valuti che esso possa costituire causa di grave ritardo, irregolarità, impedimento
alle procedure concorsuali in atto.
Art. 11 Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito web www.giustizia-tributaria.it
Art. 12 Responsabile del procedimento
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Il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Daniela Camera, Responsabile
Amministrativo di Progetto Arrow. Per informazioni o chiarimenti o quant’altro utile a fini della
presentazione delle candidature, i contatti del RP sono i seguenti:
daniela.camera@mef.gov.it .

Art. 13 Varie
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR Lazio, sede di
Roma, nel termine decadenziale di giorni 60 decorrenti dalla data della sua pubblicazione sul sito
del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro giorni 120 decorrenti dalla medesima data.
Il candidato che non sia in possesso di una PEC utilizzabile per l’invio alla committente, perché
rilasciata da Stato Estero e non compatibile con il sistema informatico italiano, dovrà trasmettere la
candidatura via e mail entro la data ed ora di scadenza, al seguente indirizzo
nsd.cpgt.protocollo@finanze.it, segnalando la specifica ed eccezionale esigenza. Il medesimo
candidato dovrà anche, entro la medesima data ed ora di scadenza, affidare al servizio postale il
plico completo della candidatura, da trasmettere all’indirizzo del Consiglio di Presidenza della
Giustizia Tributaria in Roma, Via Solferino n. 15, 00185 ROMA.
Il presente bando, ed i suoi allegati, sono approvati in lingua italiana. La versione approvata in lingua
italiana sarà considerata prevalente in caso di difformità rispetto al testo in lingua inglese. La
traduzione in lingua inglese è curata dallo staff di Progetto Arrow. Per ogni esigenza o dubbio il
candidato può inviare una comunicazione e-mail al Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Daniela
Camera.
In caso di difformità o non omogeneità o difficoltà interpretative dei documenti di procedura e
contrattuali, prevarrà il contenuto, in lingua italiana, del presente bando e dei suoi allegati.

ALLEGATO “A” : ABSTRACT DEL PROGETTO ARROW
ALLEGATO “B”: FORMAT DELLA DOMANDA DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLEGATO “C”: ELENCO COMPONENTI DEL COMITATO SCIENTIFICO DEL PROGETTO ARROW

Il Presidente
Antonio Leone
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