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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE

Invito a manifestare interesse per un posto di membro del consiglio di amministrazione dell’Autorità 
europea per la sicurezza alimentare

(2015/C 158/06)

Si sollecitano candidature per 7 dei 14 posti di membro del consiglio di amministrazione dell’Autorità europea per la 
sicurezza alimentare, istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 
2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicu
rezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1). L’Autorità ha sede a Parma, in Italia.

L’AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE

Sull’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) si fonda il sistema di valutazione dei rischi per la sicurezza degli 
alimenti e dei mangimi proprio dell’Unione europea. L’Autorità è stata istituita per assicurare consulenza e sostegno 
scientifici all’attività legislativa e alle politiche dell’Unione per quanto concerne tutti i settori che possono avere un’inci
denza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, nonché tutte le questioni strettamente connesse 
alla salute e al benessere degli animali e alla salute dei vegetali. Essa fornisce informazioni indipendenti su questi argo
menti e comunicazioni in merito ai rischi. Tra i suoi compiti vi è anche la consulenza scientifica in molti settori della 
legislazione in materia di alimenti e mangimi e nei casi previsti dalla normativa dell’Unione, comprese le nuove tecnolo
gie alimentari come gli OGM. È ampiamente riconosciuto che l’Autorità costituisce un punto di riferimento per la sua 
indipendenza, la qualità scientifica dei pareri e delle informazioni fornite al pubblico, la trasparenza delle procedure e la 
diligenza con cui assolve le sue funzioni. Oltre ad avere un proprio personale specializzato, l’Autorità fruisce del soste
gno di reti di organizzazioni nell’UE.

Quadro giuridico

A norma dell’articolo 25 del citato regolamento, «i membri del consiglio di amministrazione sono nominati in modo da 
garantire i più alti livelli di competenza, una vasta gamma di pertinenti conoscenze specialistiche e, coerentemente con 
tali caratteristiche, la distribuzione geografica più ampia possibile nell’ambito dell’Unione». Inoltre quattro membri del 
consiglio di amministrazione «devono avere esperienza in associazioni che rappresentano i consumatori e altri raggrup
pamenti con interessi nella catena alimentare».

Il considerando 40 del regolamento dispone poi: «È altresì indispensabile la collaborazione con gli Stati membri» e il 
considerando 41 prevede: «il consiglio di amministrazione dovrebbe essere nominato in modo da garantire i più alti 
livelli di competenza, una vasta gamma di pertinenti conoscenze specialistiche, ad esempio in materia di gestione e di 
amministrazione pubblica, e una distribuzione geografica più ampia possibile all’interno dell’Unione. Questo dovrebbe 
essere agevolato mediante una rotazione dei vari paesi d’origine dei membri del consiglio di amministrazione senza che 
sia riservato alcun posto ai cittadini di uno Stato membro specifico.»

Ruolo e funzionamento del consiglio di amministrazione

I compiti del consiglio di amministrazione prevedono in particolare:

— il controllo generale dell’operato dell’Autorità onde garantire che essa svolga la sua funzione ed esegua i compiti che 
le sono stati assegnati in conformità del suo mandato e aderendo ai principi dell’indipendenza e della trasparenza;

— la nomina del direttore esecutivo in base a un elenco di candidati stilato dalla Commissione e, se del caso, la sua 
destituzione;

(1) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.
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— la nomina dei membri del comitato scientifico e dei gruppi di esperti incaricati di formulare i pareri scientifici 
dell’Autorità;

— l’adozione sia dei programmi di lavoro annuali e pluriennali dell’Autorità, che della relazione generale sulle attività 
annuali;

— l’adozione del regolamento interno e del regolamento finanziario dell’Autorità.

Il consiglio di amministrazione opera tramite riunioni pubbliche, sedute riservate e per corrispondenza. La lingua dei 
documenti EFSA, della corrispondenza del consiglio di amministrazione nonché delle sedute riservate è l’inglese. Il con
siglio di amministrazione si riunisce da quattro a sei volte l’anno, principalmente a Parma.

Composizione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da 14 membri e da un rappresentante della Commissione, come stabilito 
all’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002. Quattro membri devono avere esperienza in associazioni 
che rappresentano i consumatori e altri raggruppamenti con interessi nella catena alimentare. Il mandato di sette mem
bri dell’attuale consiglio di amministrazione scade il 30 giugno 2016, in conformità alla decisione del Consiglio, del 
18 giugno 2012, relativa alla nomina della metà dei membri del consiglio di amministrazione dell’Autorità europea per 
la sicurezza alimentare e che modifica la decisione del 24 giugno 2010 (1). Il mandato degli altri sette membri scadrà il 
30 giugno 2018, in conformità alla decisione del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla nomina della metà dei 
membri del consiglio di amministrazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (2).

L’attuale composizione del consiglio di amministrazione è consultabile sul sito dell’EFSA
http://www.efsa.europa.eu/it/mb/mbmembers.htm

La presente pubblicazione riguarda le domande per i posti dei sette membri del consiglio di amministrazione il cui 
mandato scade il 30 giugno 2016.

Qualifiche richieste per il posto e criteri di selezione

I membri del consiglio di amministrazione devono garantire i più alti livelli di competenza, possedere una vasta gamma 
di conoscenze specialistiche pertinenti e impegnarsi ad operare in modo indipendente.

I candidati devono compilare un modulo di candidatura online e un modulo di dichiarazione di interessi con i quali 
assumono specifici impegni e rendono dichiarazioni sull’onore. Una volta nominati dal Consiglio, essi dovranno presen
tare ogni anno una dichiarazione di interessi scritta e dichiarare a ciascuna riunione del consiglio di amministrazione 
eventuali interessi che potrebbero essere considerati pregiudizievoli per la loro indipendenza in relazione ai punti all’or
dine del giorno della riunione.

Il modulo di dichiarazione di interessi ha lo scopo di dimostrare la capacità del candidato di esercitare la funzione di 
membro del consiglio di amministrazione dell’EFSA, in linea con quanto prevede il regolamento interno dell’EFSA sul
l’indipendenza (http://www.efsa.europa.eu/it/values/independence.htm) e con il codice di condotta del consiglio di ammi
nistrazione dell’EFSA (http://www.efsa.europa.eu/it/efsawho/mb.htm). Queste norme prescrivono che i membri del consi
glio si astengano dal partecipare a qualsiasi attività che potrebbe dar luogo a un conflitto di interessi o rischi di creare 
nel pubblico la percezione dell’esistenza di un conflitto di interessi.

Sarà presa in considerazione la situazione particolare dei candidati al posto di membro che abbiano esperienza in asso
ciazioni che rappresentano i consumatori e altri raggruppamenti con interessi nella catena alimentare. Cfr. la seguente 
sezione intitolata: «Membri del consiglio di amministrazione in possesso di esperienza in associazioni che rappresentano 
i consumatori e altri raggruppamenti con interessi nella catena alimentare».

Per accedere alla selezione, i candidati devono essere cittadini di uno Stato membro dell’UE e dimostrare:

1) di aver maturato, in uno o più dei 5 ambiti di competenza sottoindicati, un minimo di 15 anni di esperienza di cui 
almeno 5 a livello dirigenziale:

— fornitura di consulenza scientifica indipendente e assistenza scientifica e tecnica per la preparazione della norma
tiva e delle politiche dell’Unione europea in tutti i campi che hanno un’incidenza diretta o indiretta sulle sicu
rezza degli alimenti e dei mangimi;

— gestione e amministrazione pubblica (compresi risorse umane e aspetti giuridici e finanziari);

(1) GU C 192 del 30.6.2012, pag. 1.
(2) GU C 192 del 21.6.2014, pag. 2.
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— elaborazione di politiche che garantiscano integrità, indipendenza, trasparenza, pratiche etiche e consulenze di 
elevata qualità scientifica, nonché affidabilità nei confronti delle parti interessate;

— comunicazione e informazione efficace del pubblico sui lavori scientifici;

— garanzia della necessaria coerenza tra: le funzioni di valutazione del rischio, gestione del rischio e comunicazione 
del rischio;

2) di aver lavorato per almeno 5 anni in settori connessi con la sicurezza degli alimenti e dei mangimi o in altri campi 
attinenti alla funzione dell’Autorità, in particolare nei settori della salute e del benessere degli animali, della tutela 
dell’ambiente, della salute dei vegetali e dell’alimentazione;

3) la propria capacità di operare in un ambiente plurilingue, multiculturale e multidisciplinare;

4) il proprio impegno ad agire in modo indipendente:

sono tenuti a rispettare norme rigorose di condotta etica, ad agire con onestà, indipendenza, imparzialità, discre
zione, senza tener conto dei propri interessi personali, e ad evitare qualsiasi situazione che possa dar luogo a un 
conflitto d’interessi personale.

Per la valutazione dei candidati, che avverrà per merito comparativo e al loro impegno ad agire in modo indipendente, 
saranno applicati i seguenti criteri:

— conoscenze e capacità di contribuire in modo efficace a uno o più degli ambiti di competenza sopraindicati;

— conoscenze nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi o altri campi attinenti alla missione dell’Autorità;

— capacità di operare in un ambiente plurilingue, multiculturale e multidisciplinare.

L’elenco dei candidati sarà esaminato anche tenendo presenti le seguenti prescrizioni per la composizione del consiglio:

— un’equilibrata competenza collettiva dei membri del consiglio di amministrazione;

— distribuzione geografica più ampia possibile basata sulla rotazione delle diverse nazionalità dei membri del consiglio 
di amministrazione.

Partecipazione alle riunioni del consiglio/Rimborsi e indennità

Ai membri è chiesto di impegnarsi a partecipare assiduamente alle riunioni del consiglio di amministrazione. Nel 
modulo di candidatura essi devono confermare la propria disponibilità a una partecipazione attiva al consiglio di ammi
nistrazione. Sono previste dalle quattro alle sei riunioni all’anno. I membri del consiglio non sono retribuiti, ma hanno 
diritto al rimborso delle normali spese di viaggio e percepiranno un’indennità giornaliera. Le spese di soggiorno saranno 
pagate direttamente dall’EFSA. I membri percepiranno anche un’indennità per la partecipazione alle riunioni, conforme
mente all’articolo 3 sui rimborsi del regolamento interno secondo il quale l’indennità speciale ammonta a 385 EUR per 
ogni giorno intero di partecipazione alle riunioni. Per una riunione di mezza giornata o una partecipazione di mezza 
giornata verrà corrisposta metà dell’indennità.

Membri del consiglio di amministrazione in possesso di esperienza in associazioni che rappresentano 
i consumatori e altri raggruppamenti con interessi nella catena alimentare

I candidati sono invitati a precisare nel modulo di candidatura – fornendo la dovuta motivazione – se desiderano essere 
presi in considerazione come uno dei quattro membri del consiglio con un’esperienza acquisita in associazioni che rap
presentano i consumatori e altri raggruppamenti con interessi nella catena alimentare. Nella motivazione vanno forniti 
dettagli sul possesso di tale esperienza.

Nomina e mandato

Ad eccezione del rappresentante della Commissione, nominato dalla Commissione stessa, i membri del consiglio di 
amministrazione sono nominati dal Consiglio, in consultazione con il Parlamento europeo, tra i nominativi dell’elenco 
compilato dalla Commissione sulla base del presente invito a manifestare interesse. Il mandato è quadriennale ed 
è rinnovabile una volta. Si informano i candidati che l’elenco della Commissione sarà reso pubblico e che gli interessati 
hanno il diritto di opporsi alla pubblicazione del proprio nome contattando la Commissione all’indirizzo indicato nel
l’informativa sulla privacy relativa al presente invito (cfr. anche la seguente sezione intitolata «Protezione dei dati perso
nali»). L’esercizio di questo diritto non pregiudica la candidatura. Le persone inserite nell’elenco della Commissione, ma 
non nominate, possono essere invitate a far parte di un elenco di riserva da utilizzare in caso di necessità per sostituire 
i membri impossibilitati a portare a termine il mandato.
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Pari opportunità

Si avrà particolare cura di evitare qualsiasi forma di discriminazione e le candidature femminili sono incoraggiate.

Procedura di candidatura e termine di presentazione

Le candidature devono rispettare le seguenti prescrizioni; in caso contrario non saranno prese in considerazione.

1) Gli interessati sono invitati a candidarsi tramite sistema online all’indirizzo
http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm

Alla candidatura online devono essere acclusi due allegati:

a) il modulo di dichiarazione di interessi disponibile all’indirizzo
http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm

b) un CV di almeno 1,5 e al massimo 3 pagine.

2) In seguito alla corretta presentazione della candidatura online, il sistema genererà un numero di registrazione. La 
mancata generazione di un numero di registrazione significa che la candidatura non è stata registrata.

In caso di problemi tecnici si prega di inviare un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: sante-call-
management-board-efsa@ec.europa.eu Non è possibile seguire online lo stato di avanzamento della candidatura.

3) Gli interessati possono candidarsi anche inviando un modulo di candidatura al seguente indirizzo: sante-call-
management-board-efsa@ec.europa.eu Una versione plurilingue del modulo è disponibile all’indirizzo 
http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm

Alla candidatura per posta elettronica devono essere acclusi due allegati:

a) il modulo di dichiarazione di interessi disponibile all’indirizzo
http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm

b) un CV di almeno 1,5 e al massimo 3 pagine.

4) In seguito alla corretta presentazione di una candidatura per posta elettronica sarà rilasciata una ricevuta di con
ferma. Il mancato rilascio di una ricevuta significa che la candidatura per posta elettronica non è stata registrata.

5) Il modulo di candidatura, il modulo di dichiarazione di interessi, il CV e tutti i documenti giustificativi devono 
essere scritti in una lingua ufficiale dell’Unione europea. È gradita, ma non obbligatoria, la presentazione di una 
sintesi dell’esperienza del candidato e delle altre informazioni pertinenti in inglese, in modo da agevolare la proce
dura di selezione. Tutte le domande saranno trattate in modo riservato. I documenti giustificativi dovranno essere 
inviati successivamente, su richiesta.

6) Tutte le manifestazioni di interesse saranno trattate in via riservata.

7) Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 12:00 (ora di Bruxelles) dell’8 luglio 
2015.

8) La candidatura deve essere completa e il termine deve essere rispettato. Si raccomanda vivamente ai candidati di 
non attendere gli ultimi giorni per presentare una candidatura, poiché eventuali difficoltà di connessione a Internet 
potrebbero comportare l’impossibilità di presentare la candidatura entro la scadenza del termine. Una volta scaduto 
il termine di presentazione non saranno più accettate candidature.

9) Saranno accettate le candidature inviate per posta elettronica e conformi alle prescrizioni indicate al punto 3. In 
linea generale non saranno accettate le candidature inviate per posta o fax, consegnate a mano oppure inviate diret
tamente all’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

10) Presentando una candidatura, i candidati accettano le procedure e le condizioni descritte nel presente invito e nei 
documenti cui esso fa riferimento. Nella candidatura i candidati non possono in alcun caso far riferimento a docu
menti presentati con candidature precedenti (non si accettano ad esempio fotocopie di candidature precedenti). La 
presentazione di informazioni inesatte o false può comportare l’esclusione del candidato.

11) Tutti i candidati che rispondono al presente invito a manifestare interesse saranno informati del risultato della 
selezione.
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Protezione dei dati personali

La Commissione garantisce che i dati personali dei candidati saranno trattati conformemente alle disposizioni del regola
mento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle per
sone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché 
la libera circolazione di tali dati (1), in particolare per quanto riguarda la riservatezza e la sicurezza di tali dati. Per infor
mazioni più dettagliate sulla portata e sugli scopi del trattamento dei dati personali e sui mezzi utilizzati a tal fine nel 
contesto del presente invito, i candidati possono consultare l’informativa sulla privacy pubblicata nella pagina dedicata 
all’invito a manifestare interesse: http://ec.europa.eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm

(1) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
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