
 

AVVISO DI SELEZIONE PER N. 2 ADVISOR PER LE ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO E 

SVILUPPO DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 
Entrare a far parte dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale significa mettere le proprie competenze al servizio 
dell'interesse generale partecipando a una missione che è vitale per il mantenimento della prosperità economica 
e della sicurezza del Paese all’interno del processo di trasformazione digitale. Noi lavoriamo dietro le quinte per 
aumentare la resilienza dei sistemi informatici, delle reti e dei servizi essenziali del Paese, collaborando e creando 
sinergie con la Pubblica Amministrazione, il settore privato e la ricerca nazionale.  
 
Per lo svolgimento di attività assolutamente necessarie all’operatività dell’Agenzia è indetta una selezione per 
la costituzione di un rapporto di lavoro mediante la stipula di un contratto di diritto privato a tempo determinato. 
La prestazione lavorativa ha carattere di esclusività. La risorsa potrà essere impiegata anche su progetti e in attività 
connessi con l’investimento 1.5 del PNRR. 
 
La figura ricercata sarà impiegata nell’ambito delle attività istituzionali del Gabinetto dell’Agenzia, con particolare 
riferimento ad attività di coordinamento interistituzionale con altri organi dello Stato e/o altre amministrazioni 
ovvero in quelle di promozione, coordinamento e sviluppo delle relazioni internazionali dell’Agenzia in ambito 
europeo e internazionale, anche a supporto dei Vertici dell’Agenzia. Contribuirà altresì allo svolgimento di attività 
di studio, analisi su iniziative giuridiche e strategiche in materia di cybersicurezza, nonché di elaborazione di 
documentazione complessa inerente agli ambiti di competenza istituzionale dell’Agenzia. 
 
In relazione alle esigenze da soddisfare, alle funzioni da attribuire e alle caratteristiche richieste, il candidato 
vincitore svolgerà le funzioni e le mansioni analoghe o equivalenti a quelle assegnate al personale dell’Agenzia 
inquadrato nel segmento di Consigliere. Nell’ambito del contratto saranno definiti il trattamento giuridico ed 
economico e, in particolare, verranno indicate le disposizioni del regolamento del personale dell’Agenzia 
applicabili. 

 
PROFILO RICERCATO 

 

 
La ricerca è volta all’individuazione di una risorsa, in possesso di alta e particolare 
specializzazione, cui attribuire funzioni di supporto per lo svolgimento di attività 
assolutamente necessarie all’operatività dell’Agenzia.  

DURATA 3 anni. 

RETRIBUZIONE Proposta sulla base delle esperienze e delle competenze del candidato nel settore 
oggetto della presente selezione. 

SEDE DI LAVORO Roma 

CANDIDATURE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LETTERA DI 
REFERENZE 
 

Le candidature devono essere inoltrate utilizzando esclusivamente l’applicazione 
disponibile nella sezione “lavorare con noi” del sito dell’Agenzia www.acn.gov.it  
entro e non oltre le ore 18.00 del 15 dicembre.  A tal fine il candidato dovrà 
preventivamente registrarsi indicando obbligatoriamente un indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC). Alla candidatura andrà allegato, a pena di esclusione,  
un CV in formato europeo, non superiore alle 5 pagine. Non sono ammesse altre 
forme di partecipazione alla selezione. Tutte le comunicazione inerenti la 
selezione saranno inviate all’indirizzo PEC indicato.  
 
Le candidature devono essere supportate, a pena di esclusione, da una lettera di 
referenze rilasciata dal responsabile o dall’organo di vertice di 
enti/organismi/società di rilievo nazionale e/o internazionale ovvero da docenti 
universitari nazionali o internazionali operanti nel settore oggetto della presente 
selezione. 

https://www.acn.gov.it/lavora-con-noi


2 
 

A tal fine i candidati nel modello di domanda devono indicare il nominativo del 
referee che dovrà inviare la lettera di referenza redatta in lingua italiana, francese, 
inglese o spagnola su carta intestata e debitamente firmata, entro il termine del 22 
dicembre alla casella di posta elettronica referee@acn.gov.it. 
N.B. Le candidature non supportate da una lettera di referenze inviata direttamente 
dal referee non verranno prese in considerazione. Nel caso in cui nella candidatura 
sia indicato più di un referee e pervengano più lettere di referenze, verrà presa in 
considerazione la prima lettera nell’ordine di priorità indicato nella domanda. 

JOB DESCRIPTION La figura selezionata sarà impiegata presso il Gabinetto dell’Agenzia, nell’ambito 
delle attività di coordinamento interistituzionale con altri organi dello Stato e/o altre 
amministrazioni ovvero in quelle di promozione, coordinamento e sviluppo delle 
relazioni internazionali dell’Agenzia in ambito europeo e internazionale, anche a 
supporto dei Vertici dell’Agenzia.  
La risorsa sarà altresì̀ impiegata in attività di studio, analisi su iniziative giuridiche e 
strategiche in materia di cybersicurezza, per l’elaborazione di documentazione 
inerente agli ambiti di competenza istituzionale dell’Agenzia, nonche  per la cura, il 
coordinamento o la preparazione delle attività di gruppi di lavoro. 

REQUISITI ESSENZIALI 
CULTURALI E DI 
SPECIALIZZAZIONE 
PROFESSIONALE 

1) Percorso di studi.  
a) Laurea magistrale in ambito giuridico, delle scienze politiche o delle relazioni 

internazionali ovvero titolo di studio equivalente conseguito anche all’estero 
con votazione non inferiore a 105/110;     

b) dottorato di ricerca ovvero titolo di studio equivalente conseguito anche 
all’estero attinente al percorso di laurea. 

2) Esperienza professionale. Il candidato deve possedere: 
a) Documentata esperienza di non meno di 5 anni: 

i. quale analista o addetto agli affari e alle relazioni internazionali presso 
amministrazioni dello Stato o altre pubbliche amministrazioni e autorità 
indipendenti, nazionali, dell’UE o internazionali ovvero presso enti e/o 
società private di rilievo nazionale, europeo o internazionale; 

ovvero, in alternativa, 

ii. nell’ambito delle attività di affari generali presso amministrazioni dello 
Stato, altre pubbliche amministrazioni o autorità indipendenti nazionali, 
svolgendo attività di coordinamento interistituzionale con organi dello 
Stato o altre pubbliche amministrazioni; 

b) documentata esperienza nell’organizzazione e gestione di eventi o iniziative 
di respiro internazionale, in particolare visite ufficiali o incontri bilaterali o 
multilaterali di vertice; 

c) attività di docenza o di ricerca, anche quale professore a contratto, presso 
università o istituti di alta formazione, negli ambiti di pertinenza della 
presente selezione. 

3) Lettera di referenze 

Le candidature devono essere supportate da una lettera di referenze rilasciata 
dal responsabile o dall’organo di vertice di enti/organismi/società̀ di rilievo 
nazionale e/o internazionale ovvero da docenti universitari nazionali o 
internazionali operanti nel settore oggetto della presente selezione. 
Non saranno prese in considerazione le candidature non supportate da una 
lettera di referenze inviata direttamente dal referee secondo le modalità 
previste nella sezione “candidature”. 

4) conoscenza di tre lingue straniere, accertata nel corso dell’intervista, di cui: 

i. inglese a livello avanzato; 

ii. una lingua tra francese, tedesco e spagnolo a livello avanzato; 

iii. un’altra lingua, tra francese, tedesco e spagnolo, a livello intermedio. 

mailto:referee@acn.gov.it
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5) Cittadinanza italiana 

6) Non aver tenuto comportamenti incompatibili con i compiti da svolgere in 
Agenzia ovvero con le istituzioni democratiche o che non diano sicuro 
affidamento di scrupolosa fedeltà̀ alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di 
sicurezza dello Stato. 

ULTERIORI TITOLI 
PREFERENZIALI 

• Master/Specializzazione in relazioni internazionali e/o in cybersecurity; 
• conoscenza di altre lingue straniere, a livello almeno intermedio, oltre alle tre 

necessarie quali requisito essenziale; 
• pubblicazioni in riviste di Classe A rilevanti ai fini dell’Abilitazione Scientifica 

Nazionale (ASN), che potrà essere esibita su richiesta. 

PROCESSO DI 
SELEZIONE 

Le candidature sono valutate da: 
1. un panel nominato con provvedimento del Direttore generale e composto da 
dipendenti dell’Agenzia ed, eventalmente, da esponenti del mondo accademico; 
2. un Comitato composto dal Direttore generale, dal Vice Direttore generale e da un 
dirigente del Servizio Risorse umane e strumentali. 
 
Il processo di selezione si articola nelle seguenti fasi e secondo i seguenti criteri di 
valutazione:  
 
1) Esame cartolare da parte del panel fino a 35 punti: 

a) percorso di studi (titolo di studio universitario, PhD, master, ulteriori titoli di 
studio e pubblicazioni in riviste di Classe A rilevanti ai fini dell’Abilitazione 
Scientifica Nazionale (ASN) (fino a 7 punti); 

b) Esperienza professionale e di ricerca documentabile (fino a 14 punti); 
c) lingue straniere (fino a 7 punti); 
d) articolazione del complessivo percorso professionale, con particolare 

riguardo al esperienza internazionale del candidato, all’attività svolta e alla 
lettera di referenza(fino a 7 punti). 

 
Superano questa fase i candidati che conseguono nell'esame cartolare almeno 25 
punti. 

 
2) Intervista fino a 35 punti 
I candidati che superano l'esame cartolare, verranno convocati per un’intervista - 
anche in modalità remota - finalizzata a valutare: i) le competenze professionali 
richieste; ii) la conoscenza avanzata della lingua inglese e della lingua a scelta tra 
francese, tedesco e spagnolo; iii) la conoscenza intermedia di un’ulteriore lingua tra 
quelle a scelta. Nel corso dell’intervista, il candidato sarà chiamato a discutere con il 
panel gli aspetti, attuali e prospettici, della funzione per la quale ha presentato la 
candidatura, comprensivo della conoscenza del contesto giuridico nazionale ed 
europeo in materia di cybersicurezza. 
 
Superano questa fase i candidati che conseguono nell’intervista almeno 25 punti. 
 
3) Selezione del profilo professionale più rispondente  
I candidati selezionati a seguito dell’intervista vengono convocati per un colloquio 
dal Comitato, composto dal Direttore Generale, il Vice Direttore Generale e un 
Dirigente del Servizio Risorse umane e strumentali dell’Agenzia, per discutere degli 
aspetti professionali della posizione da ricoprire ovvero delle funzioni da svolgere 
nonche  per valutare il contributo, in termini di expertise professionale, che 
l’interessato intende apportare all’Agenzia, anche dal punto di vista gestionale. Nel 
corso del colloquio saranno inoltre discussi gli aspetti contrattuali del rapporto di 
lavoro che li potrebbe legare all’Agenzia. Il trattamento economico sarà determinato 
sulla base della eventuale posizione organizzativa da ricoprire, delle funzioni, degli 
incarichi e delle mansioni che sarà chiamato a svolgere e tenuto conto dei requisiti 
professionali posseduti e delle funzioni esercitate presso il precedente datore di 
lavoro. 
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Il colloquio sarà valutato con l’attribuzione di un punteggio massimo di 30 punti. Ai 
fini dell’assunzione verranno considerati, in ordine di punteggio complessivo, 
esclusivamente i candidati che abbiano conseguito complessivamente nelle tre fasi 
almeno 80 punti. 
L’Agenzia si riserva, in ogni caso, di non dar seguito alla stipula del contratto.  
L’Agenzia si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria finale della selezione entro 
un anno dalla data di approvazione per eventuali ulteriori specifiche esigenze.  

  

La presente selezione è indetta ai sensi dell’art. 12, comma 2, lett. b), del D.L. 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 4 agosto 2021, n. 109, dell’art. 91 del Regolamento del Personale dell’Agenzia (d.P.C.M. 9 

dicembre 2021, n. 224) e della determina del Direttore Generale n. 1467 del 23 febbraio 2022. 

L’Agenzia si riserva di verificare, in qualsiasi momento, l’effettivo possesso dei requisiti previsti dal presente avviso 

di selezione disponendo l’esclusione dalla selezione ovvero procedendo alla risoluzione del rapporto di lavoro di 

coloro che risultino sprovvisti di uno o più dei requisiti. 

L’Unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio Risorse umane e strumentali dell’Agenzia. Il 

responsabile del procedimento è il Capo pro tempore di tale Servizio. 

I dati forniti dai candidati sono trattati, anche in forma automatizzata, per le finalità di gestione della selezione. Per i candidati 

che saranno assunti il trattamento proseguirà per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro. Base giuridica del 

trattamento è pertanto rispettivamente l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato e 

l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte (art. 6.1 b) Reg. (UE) 2016/679, di seguito GDPR).  

Titolare del trattamento è l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale - via di Santa Susanna n. 15, 00184 ROMA (di seguito, ACN). 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione; in caso di 

rifiuto a fornire i dati, l’Agenzia non dà corso alla selezione.  

Per il trattamento ACN potrà avvalersi di società terze situate sul territorio comunitario, tenute alla riservatezza e legate ad essa 

da un contratto che garantisca un adeguato livello di sicurezza dei dati ed il rispetto dei requisiti imposti dall’art. 28 del GDPR. 

I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche situate sul territorio nazionale, a fini di verifica di 

quanto dichiarato dai candidati o negli altri casi previsti da leggi e regolamenti, le quali li tratteranno in qualità di autonomi 

titolari del trattamento. Non è previsto il trasferimento di dati all’estero. 

I dati relativi alle persone successivamente assunte saranno trattati da ACN per tutta la durata del rapporto di lavoro e per 

l’ulteriore tempistica richiesta dalla normativa applicabile in materia giuslavoristica, pensionistica e fiscale. 

Al soggetto interessato competono il diritto di accesso ai propri dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla normativa 

applicabile, tra i quali il diritto di ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al 

loro trattamento. 

ACN ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati (DPO). Tali diritti potranno essere fatti valere scrivendo 

direttamente ad ACN od inoltrando un’email all’indirizzo dpo@acn.gov.it. 

Ove infine il soggetto interessato dovesse ritenere lesi i propri diritti, è inoltre possibile rivolgersi direttamente all’ autorità di 

controllo competente per il proprio paese di residenza (in Italia Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia n. 

11 - Roma - protocollo@gpdp.it) o adire la giurisdizione ordinaria. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Roberto Baldoni 
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