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AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PUNTO DI CONTATTO 

NAZIONALE PREVISTO DALL’ART. 3 DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO 

D’EUROPA DEL 14 MAGGIO 2008, CHE ISTITUISCE LA RETE EUROPEA SULLE 

MIGRAZIONI (2008/381/CE), PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE 

DELL’UNIONE EUROPEA (GUCE) N. L 131 DEL 21/05/2008. 

 

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Direzione 

Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo, (d’ora innanzi anche solo 

“l’Amministrazione”) 

VISTA l’approvazione, in data 4 novembre 2004, da parte del Consiglio europeo, di  un 

programma pluriennale, inteso a rafforzare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, (cd. 

programma dell’Aia) secondo il quale "l’attuale sviluppo della politica europea in materia 

di asilo e migrazione dovrebbe basarsi su un’analisi comune del fenomeno migratorio in 

tutti i suoi aspetti”;  

VISTA l’adozione, in data 28 novembre 2005, da parte della Commissione,  di un “Libro 

verde relativo al futuro della rete europea sulle migrazioni” (EMN – European Migration 

Network) finalizzato a fornire informazioni aggiornate, oggettive, affidabili e comparabili 

in materia di migrazione e asilo;  

CONSIDERATO che la EMN deve avere il sostegno di adeguati “punti di contatto 

nazionale” (d’ora innanzi anche solo PCN o NCP - National Contact Point) in ciascuno 

Stato membro e che le attività dei punti di contatto nazionali devono essere coordinate 

a livello comunitario dalla Commissione con l’assistenza di un fornitore di servizi che 

disponga delle competenze necessarie per organizzare le attività e il relativo sistema di 

scambio di informazioni; 

CONSIDERATO che ogni punto di contatto nazionale deve stabilire una rete nazionale 

sulle migrazioni composta da organizzazioni e soggetti attivi nel settore della 

migrazione e dell’asilo; 

CONSIDERATO che la EMN viene cofinanziata con apposite sovvenzioni della 

Commissione, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 

Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al 

bilancio generale delle Comunità europee. 
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VISTA la Decisione del Consiglio d’Europa del 14 maggio 2008, che istituisce la Rete 

Europea sulle Migrazioni (2008/381/CE), pubblicata sulla GUCE n. L 131 del 

21/05/2008 e, in particolare, visti: l’art. 3, secondo il quale la EMN deve appunto essere 

composta dai “punti di contatto nazionali” designati dagli Stati membri e dalla 

Commissione; l’art. 5, secondo il quale “ciascuno Stato membro designa una struttura 

che funge da suo punto di contatto nazionale”; l’art. 11, secondo il quale “le risorse di 

bilancio destinate alle azioni previste nella presente decisione sono iscritte negli 

stanziamenti annuali del bilancio generale dell’Unione europea” e l’art. 12, secondo il 

quale “la Commissione attua il sostegno finanziario comunitario conformemente al 

regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio”; 

CONSIDERATO che questa Amministrazione è il Coordinatore del Punto di Contatto 

Nazionale; 

CONSIDERATA  l’opportunità e la necessità di individuare un referente nazionale che, 

sotto il coordinamento di questa Amministrazione, nell’ambito dell’EMN, risponda alle 

esigenze di informazione delle istituzioni comunitarie, delle autorità e delle istituzioni 

degli Stati Membri, fornendo informazioni aggiornate, obiettive, attendibili e confrontabili 

sul tema dell’immigrazione e dell’asilo, al fine di sostenere lo sviluppo delle politiche 

nell’Unione Europea in questi ambiti; 

VISTO il provvedimento n.935 del 14.2.2014 con il quale l’Amministrazione si è 

determinata ad individuare il Punto di Contatto Nazionale – National Contact Point 

previsto dalle disposizioni normative sopra richiamate; 

CONSIDERATO che l’individuazione del soggetto referente della EMN non ha impatti 

economici di sorta in capo a questa Amministrazione essendo il relativo onere 

economico, ex artt. 11 e 12 della Decisione (2008/381/CE), gravante per l’80% sul 

bilancio ordinario della Commissione e per il 20% cofinanziato dal soggetto 

aggiudicatario della gestione del punto di contatto nazionale della rete EMN, previa 

rendicontazione delle spese sostenute; 

Tanto visto premesso e considerato, si pubblica il seguente avviso, 

Art. 1 

(Tipologia di Soggetto giuridico ricercato)  

1. Il presente avviso è rivolto alla selezione di un Soggetto giuridico, pubblico o privato, 

non organizzato in forma di società di capitali che svolga la funzione di punto di contatto 
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nazionale per l’EMN – European Migration Network - ponendo in essere le attività di 

seguito elencate:  

- rispondere alle esigenze di informazione delle istituzioni comunitarie, delle autorità e 

delle istituzioni degli Stati Membri, fornendo informazioni aggiornate, obiettive, 

attendibili e confrontabili sul tema dell’immigrazione e dell’asilo, al fine di sostenere lo 

sviluppo delle politiche nell’Unione Europea in questi ambiti; 

- fornire informazioni su migrazione e asilo all’opinione pubblica; 

- migliorare l’accesso, la comparabilità e l’armonizzazione delle informazioni esistenti, 

così come contribuire alla implementazione di politiche fondate su dati reali ed obiettivi; 

- rispondere alle esigenze di informazione necessarie per lo sviluppo di una particolare 

politica avanzate da uno Stato Membro e/o dalla Commissione Europea; 

- supportare la Commissione Europea garantendo la comunicazione e la promozione 

dei risultati e dell’impatto dei prodotti della Rete. 

2. Per realizzare i compiti sopra citati, il punto di contatto nazionale EMN dovrà 

svolgere, altresì, le seguenti attività:  

- redigere rapporti e studi ad hoc sul tema dell’immigrazione e dell’asilo e sulle 

dimensioni legali, demografiche, economiche, sociali e politiche del fenomeno, 

che si basino su un’attività di ricerca che consista nel ricomporre, analizzare e 

facilitare l’accesso a dati ed informazioni già disponibili; 

- redigere un rapporto annuale sulle politiche (Annual Policy Reports) che delinea i 

principali sviluppi in campo politico e legislativo (anche in ambito comunitario) 

dell’Italia, come anche i dibattiti politici in tema di migrazione e asilo; 

- redigere un Rapporto annuale sulle statistiche in materia di asilo e migrazione 

(Annual Reports on Asylum and Migration Statistics) 

- creare ovvero implementare una rete multi-livello nazionale, un network che 

coinvolga partner di lavoro con esperienza in ambito di asilo e di migrazione in 

Italia, che coinvolga gli interessi di tutte le parti in causa, in modo da avere punti 

di vista e informazioni diversi che si possano sovrapporre, per esempio 

provenienti dal governo, da enti di ricerca accademici, dalle ONG; 

- mantenere ed aggiornare un sito web del punto di contatto nazionale dell’EMN; 

- supportare la Commissione Europea e il service provider nella redazione 

dell’EMN Inform, dell’EMN Bulletin, del Glossario e del Thesaurus su Migrazione 

e Asilo, del Portale EU Immigrazione; 
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- partecipare ad eventi nazionali e internazionali rilevanti per l’EMN e le tematiche 

ad esso connesse, al fine di assicurare la visibilità dell’EMN, e organizzare 

seminari, workshop, sessioni informative, al fine di raggiungere gli utenti 

nazionali e facilitare la loro partecipazione al Programma medesimo;  

- promuovere iniziative regionali, nazionali ed europee nel campo della migrazione 

e dell’asilo.  

Tutte le informazioni sulle attività dell’EMN sono rinvenibili nel sito internet: 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/index_en.htm  

Art. 2.  

(Requisiti di ammissibilità) 

1. Possono partecipare alla presente procedura solo ed esclusivamente: 

1. Soggetti pubblici o privati non organizzati in forma di società di capitali, non 

aventi finalità di lucro; 

2. Soggetti che abbiano gestito, nel triennio 2011-2013, progetti comunitari 

finanziati per un importo non inferiore complessivamente ad euro 200.000 ; 

3. Soggetti che abbiano un fatturato, nel triennio 2011-2013 non inferiore ad euro 

350.000 annui o la cui media, nel triennio, sia pari o superiore alla predetta cifra 

(requisito applicabile ai soli soggetti privati); 

4. Soggetti che siano in grado di mettere a disposizione almeno n. 3 esperti, in 

possesso di diploma di laurea magistrale (od equivalente), che abbiano inoltre  

maturato, ciascuno, almeno 5 anni di esperienza documentata nelle suddette 

materie della migrazione, dell’asilo e delle tematiche connesse. 

I requisiti di ammissibilità sopra indicati si intendono come necessariamente cumulativi 

e devono essere autocertificati attraverso il modello “A” allegato al presente avviso. 

Art. 3 

(Presentazione della domanda, autocertificazione, termini) 

1. I soggetti interessati dovranno far pervenire, a mezzo di PEC, sotto la loro esclusiva 

responsabilità la domanda di partecipazione, entro e non oltre le ore 13.00’.00’’ del 

giorno 7 marzo 2014 all’indirizzo PEC: 

politicheimmigrazione.relazioniinternazionali@pecdlci.interno.it, i seguenti 

documenti:  

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/index_en.htm
mailto:politicheimmigrazione.relazioniinternazionali@pecdlci.interno.it
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a) domanda di partecipazione, personalmente sottoscritta dal legale rappresentante, 

redatta secondo il modello “A” allegato al presente avviso, corredata di documento 

d’identità valido del legale rappresentante in copia; 

b) almeno n. 3 curricula professionali degli esperti indicati, resi in forma di dichiarazione 

sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 

secondo il modello “B” allegato, corredati di un documento d’identità valido per ogni 

esperto; 

NB: I curricula devono essere redatti secondo modalità tali da rendere agevolmente ed 

immediatamente verificabili e confrontabili le esperienze, i titoli, le tipologie e la durata 

delle esperienze professionali maturate con quelle richieste dal presente Avviso. In 

difetto non verrà attribuito punteggio.  

c) breve indicazione (max 2 cartelle) delle modalità attraverso le quali si intendono 

svolgere le funzioni di NCP for Italy  relativamente allo European Migration Network, 

secondo il modello “C” allegato; 

d) breve indicazione analitica delle esperienze e delle competenze maturate, nelle aree 

indicate dal presente avviso, da parte del proponente, secondo il modello “D” allegato. 

2. Scaduti i termini per la presentazione delle domande, l’Amministrazione, previo 

riscontro di completezza, regolarità ed ammissibilità della domanda e della 

documentazione presentata, esaminerà le domande presentate a mezzo di apposita 

commissione di valutazione allo scopo nominata.  

3. L’invio delle domande di partecipazione avviene sotto l’esclusiva responsabilità del 

partecipante. Il Ministero dell’Interno non si assume alcuna responsabilità per il caso di 

dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da 

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali 

disguidi postali, informatici o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero dell’Interno 

stesso. 

4. L’Amministrazione provvederà quindi ad individuare, attraverso la valutazione della 

documentazione pervenuta, il soggetto da designare quale punto di contatto e 

pubblicherà i risultati della selezione sul sito www.interno.gov.it avente valore di notifica 

a tutti gli effetti di legge. 

5. L’Amministrazione si riserva in ogni caso, senza che i partecipanti abbiano nulla a 

contestare, di non procedere alla designazione del punto di contatto qualora non 

sussistano soggetti idonei.  

http://www.interno.gov.it/
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L’invio della domanda di partecipazione equivale: 

-  ad esplicita espressione del consenso previsto in ordine al trattamento dei dati 

personali, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive 

modificazioni ed aggiornamenti nonché all’eventuale accesso di altri concorrenti 

alla documentazione presentata; 

- ad esplicita autorizzazione all’eventuale accesso ex artt. 24 e ss. della L. 241/90, 

da parte di altri partecipanti alla documentazione presentata. 

6. Qualsiasi informazione riguardante il presente avviso può essere richiesta al 

seguente indirizzo PEC:  

politicheimmigrazione.relazioniinternazionali@pecdlci.interno.it  entro e non oltre 

le ore 12.00 del 27 febbraio 2014. 

7. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è il 

Viceprefetto Aggiunto Dott. Alberto Bordi. 

Art. 4 

(Procedura comparativa -  criteri) 

1. L’Amministrazione procederà alla valutazione delle domande attraverso una 

commissione appositamente costituita. La Commissione valuterà le sole domande di 

partecipazione considerate ammissibili. Le domande ammissibili saranno valutate nel 

merito secondo un punteggio variabile da 0 a 100 così ripartito: 

A) da 0 a 25 punti per la qualità, l’attinenza, l’adeguatezza e l’esaustività della relazione 

indicativa delle metodologie che si intendono utilizzare per l’espletamento dell’attività di 

NCP for Italy  relativamente allo European Migration Network sulla base del modello “C” 

allegato; 

B) da 0 a 40 punti da attribuire al soggetto proponente, sulla base delle dichiarazioni 

contenute nel modello “D” allegato, secondo i criteri di seguito indicati: 

1. aver organizzato in Italia, nel triennio 2011-2013, eventi (studi, convegni seminari, 

progetti) di disseminazione e sensibilizzazione sull’immigrazione. 1 punto per ogni 

evento fino ad un massimo di 7 punti; 

2. avere la dimostrata disponibilità di una rete  - comunque strutturata e organizzata - di 

soggetti-persone fisiche, sparsi sul territorio nazionale costituenti un network operativo 

nel settore dell’Immigrazione. Da 0 a 10 punti così ripartiti: 

a) area territoriale ricoperta dalla rete: 0,1 punto per ogni regione/provincia autonoma 

fino ad un massimo di 2 punti; 

mailto:politicheimmigrazione.relazioniinternazionali@pecdlci.interno.it
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b) numero di soggetti coinvolti nella rete: 0,1 punto per ogni soggetto fino ad un 

massimo di 2 punti; 

c) numero di riunioni tenute dalla rete nel triennio 2011-2013: 0,2 punti per ogni riunione 

fino ad un massimo di 1 punto; 

d) numero di eventi (convegni, incontri, seminari, workshop ecc…) organizzati dalla rete 

nella materia della disseminazione e sensibilizzazione sull’immigrazione. 1 punto per 

ogni evento fino ad un massimo di 5 punti; 

3. abbia curato l’edizione – in lingua italiana - di rapporti sull’immigrazione in Italia 

ovvero nelle singole regioni, 1 punto per ogni rapporto, fino ad un massimo di 4 punti; 

4. abbia curato l’edizione, in lingua inglese, di rapporti sull’immigrazione in Italia ovvero 

nelle singole regioni: 1 punto per ogni rapporto, fino ad un massimo di 4 punti;  

5. abbia curato l’edizione bilingue (in lingue dell’Unione Europea) di rapporti 

sull’immigrazione in Italia ovvero nelle singole regioni: 1 punto per ogni pubblicazione 

fino ad un massimo di 4 punti; 

6. possa mettere a disposizione un numero di esperti ulteriore rispetto al numero 

minimo di 3 indicato quale criterio di ammissibilità: 1 punto per ogni esperto fino ad un 

massimo di 3 punti; 

7. abbia svolto o svolga prestazioni professionali a favore di Amministrazioni pubbliche 

italiane nella materia dell’immigrazione: 1 punto per ogni singola esperienza rilevante 

fino ad un massimo di 4 punti;  

8. abbia una  dimostrata esperienza pregressa nella gestione di progetti o programmi 

comunitari con particolare riguardo alla redazione dei budget previsionali e delle 

rendicontazioni periodiche. Da 1 punto fino ad un massimo di 4 punti. 

C) da 0 a 35 punti da attribuire ai curricula degli esperti proposti sulla base delle 

dichiarazioni contenute nel modello “B” allegato, secondo i criteri di seguito indicati; 

1) esperienza post-lauream ultra-quinquennale in tema di immigrazione: per ogni anno 

di esperienza aggiuntivo rispetto ai 5 anni minimi di esperienza richiesti, saranno 

assegnato un punteggio come di seguito dettagliato, fino ad un massimo di 9 punti:  

fino a 7 anni = 5 punti 

Da 8 a 9 anni = 7 punti 

da 10 a 11 anni ed oltre = 9 punti 
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2) esperienza nello svolgimento di prestazioni professionali a favore di Amministrazioni 

pubbliche italiane nell’ambito della materia dell’immigrazione: 0.5 punti per ogni singola 

esperienza rilevante fino ad un massimo di 3 punti;  

3) esperienza nelle materie della comunicazione istituzionale ovvero nella gestione di 

uffici stampa nelle materie dell’immigrazione: 0.5 punti per ogni singola esperienza 

rilevante fino ad un massimo di 4 punti; 

4) conoscenza documentabile (anche attraverso la partecipazione a conferenze 

internazionali e la pubblicazione di saggi e/o articoli in lingua) della lingua inglese 

almeno al livello B2. 2 punti; 

5) pubblicazione in lingua italiana di saggi, articoli, monografie sulle tematiche 

dell’immigrazione e dell’asilo: 1 punto per ogni pubblicazione fino ad un massimo di 5 

punti; 

6) pubblicazione in lingua inglese o un’altra lingua ufficiale dei paesi dell’Unione 

Europea di saggi, articoli, monografie sulle tematiche dell’immigrazione e dell’asilo: 1 

punto per ogni pubblicazione fino ad un massimo di 5 punti; 

7) partecipazione - in qualità di relatore - a convegni/seminari/conferenze regionali o 

nazionali su tematiche afferenti. 1 punto per ogni partecipazione o articolo fino ad un 

massimo di 3 punti; 

8) partecipazione – in qualità di relatore - a  convegni/seminari/conferenze internazionali 

su tematiche afferenti: 1 punto per ogni partecipazione fino ad un massimo di 2 punti; 

9) Ulteriori titoli di studio, o di esperienza o di merito, oltre a quelli richiesti per 

l’ammissione (specializzazioni, master etc.): 0.5 punto per ogni titolo ulteriore, se 

pertinente, fino ad un massimo di 2 punti.  

NB: Ai fini del presente avviso si considera esperienza pari ad un anno quella 

protrattasi per almeno 6 mesi continuativi nell’arco del medesimo anno solare. 

L’Amministrazione attribuisce anche frazioni di punti, arrotondate al primo numero 

decimale per difetto. 

NB2: Le esperienze, di cui al punto C.2 e C.3 che precede, verranno calcolate come 

segue: 0,5 punti: da 6 mesi a 1 anno; 1 punto: da oltre un anno a 2 anni; oltre 2 anni, 3 

punti; oltre 3 anni (solo C.3), 4 punti. 

NB3: Ai fini della attribuzione del punteggio complessivo in 100esimi, i punteggi dei 

singoli esperti di cui al punto 4 dell’art. 2, saranno prima attribuiti singolarmente (una 
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valutazione numerica per ogni curriculum) e poi valutati nella loro media aritmetica, 

arrotondata per difetto al primo numero decimale.  

2. L’Amministrazione si riserva la facoltà, nel corso della selezione e/o dell’esecuzione 

del contratto del rapporto di collaborazione, di valutare analiticamente e/o di richiedere 

la certificazione originale dei titoli e delle esperienze autocertificate. 

Art. 5  

 (Cause di esclusione)  

1. Non possono partecipare alla presente procedura e ove partecipino, verranno 

esclusi: 

a) i soggetti che, per qualsivoglia ragione, non siano legittimati a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione; 

b) i soggetti che, per qualsivoglia ragione, si trovino in conflitto di interessi con 

l’Amministrazione o che abbiano demeritato in precedenti incarichi. 

c) coloro che non posseggano i titoli minimi richiesti; 

d) coloro che presentino domande di partecipazione non correttamente compilate, 

condizionate, non sottoscritte o le presentino oltre il termine perentorio indicato; 

2. Sono automaticamente esclusi dalla presente procedura i soggetti che, nella 

valutazione di merito non raggiungano il punteggio minimo di 15 per la lettera A), 20 per 

la lettera B, e 18 (in media aritmetica) per la lettera C). 

Art. 6  

 (Verifica dell'esecuzione)  

1. L’Amministrazione verificherà periodicamente il corretto svolgimento delle attività.  

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite risultino non conformi a quanto richiesto o 

comunque siano del tutto insoddisfacenti, l’Amministrazione potrà richiedere al soggetto 

incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 

novanta giorni, ovvero potrà sostituire il soggetto indicato come punto di contatto con 

altro risultato idoneo a seguito della presente valutazione.  

Art. 7  

(Pubblicità ed efficacia)  

1. Del presente avviso si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell’Amministrazione 

www.interno.gov.it.   

2. Dell’esito della procedura comparativa verrà data la medesima pubblicità indicata al 

comma precedente che costituirà notifica a tutti gli effetti.  

http://www.interno.gov.it/
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3. I soggetti che raggiungeranno il punteggio minimo di 70/100esimi verranno inseriti in 

una apposita short list a disposizione dell’Amministrazione. L’inserimento nella short list 

non fonda alcuna pretesa o diritto, di alcun tipo, in capo ai soggetti iscritti. 

La short list ha efficacia di 24 mesi dalla pubblicazione. 

 

Il Direttore Centrale 

     (Malandrino) 


