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V
(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA
Invito a presentare candidature per la selezione di esperti in qualità di membri del Forum di alto
livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare
(2013/C 19/05)
1. Descrizione del gruppo
Il 30 luglio 2010 la Commissione ha istituito un Forum di alto livello per un migliore funzionamento della
filiera alimentare (1). Obiettivo del gruppo è assistere la Commissione nello sviluppo della politica industriale
nel settore agroalimentare. A tal fine esso seguirà da un lato le raccomandazioni del Gruppo di alto livello
sulla competitività dell'industria agroalimentare istituito con decisione 2008/359/CE della Commissione (2) e,
dall'altro, l'attuazione delle iniziative proposte dalla Commissione nella sua comunicazione «Migliore fun
zionamento della filiera alimentare in Europa» (3).
Il 5 dicembre 2012 il Forum ha rendicontato le sue attività e ha raccomandato ulteriori azioni da realizzare
in diversi ambiti specifici (4). Il 19 dicembre 2012 la Commissione ha deciso di prolungare di due anni il
mandato del Forum e di rivedere la sua composizione sulla base di un invito pubblico a candidature (5).
Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione del 30 luglio 2010 modificata dalla decisione del
19 dicembre 2012, il Forum comprenderà fino a 50 organizzazioni, comprese le autorità nazionali degli
Stati membri. Questo invito a candidature è aperto per la selezione dei membri diversi dalle autorità
nazionali che verranno selezionati tra:
— aziende attivamente coinvolte nell'industria agroalimentare e nel commercio e nella distribuzione di
prodotti agroalimentari nell'UE,
— associazioni e federazioni che rappresentano gli agricoltori, l'industria agroalimentare e il settore del
commercio e della distribuzione di prodotti agroalimentari nell'UE,
— organizzazioni non governative aventi esperienza in questioni legate alla filiera delle forniture alimentari.
I membri attuali che auspicassero un rinnovo del loro mandato dovranno rispondere al presente bando.
La Commissione selezionerà i membri per un mandato di un anno rinnovabile.
I membri e i loro supplenti rispetteranno le condizioni di confidenzialità di cui all'articolo 5, paragrafo 6,
della decisione del 30 luglio 2010. Essi non riceveranno alcuna remunerazione per i loro compiti.
La maggior parte delle riunioni si terranno in lingua inglese.
(1) Decisione della Commissione del 30 luglio 2010 che istituisce il Forum di alto livello per un migliore funzionamento
della filiera alimentare (GU C 210 del 3.8.2010, pag. 4).
(2) Decisione 2008/359/CE della Commissione, del 28 aprile 2008, che istituisce un Gruppo ad alto livello sulla
competitività del settore agroalimentare (GU L 120 del 7.5.2008, pag. 15).
(3) COM(2009) 591, 28.10.2009.
(4) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/food/files/hlf-third-meeting-final-report-cover_it.pdf
(5) Decisione della Commissione del 19 dicembre 2012 che modifica la decisione del 30 luglio 2010 per quanto riguarda
la sua applicabilità e la composizione del Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare
(GU C 396 del 21.12.2012, pag. 17).
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2. Criteri di ammissibilità
Alla data limite per la presentazione delle candidature i candidati devono:
— essere persone giuridiche (1) registrata in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in un paese in via
di adesione o in un paese dello Spazio economico europeo,
— essere registrati sul Registro per la trasparenza dell'Unione europea (2).
3. Criteri di selezione
Nel valutare le candidature la Commissione terrà conto dei seguenti criteri:
— comprovata esperienza di attività pertinenti ai compiti del Forum di alto livello per un migliore
funzionamento della filiera alimentare,
— comprovata capacità operativa di partecipare ai lavori del Forum, da dimostrare mediante una descri
zione dell'organizzazione, della sua esperienza, delle sue risorse e dei risultati raggiunti,
— comprovata competenza, esperienza e livello gerarchico del rappresentante o dei rappresentanti propo
sto/i dall'organizzazione,
— la necessità di raggiungere un equilibrio all'interno del gruppo di esperti in termini di rappresentatività
dei candidati e della loro origine geografica, dei loro interessi e dell'esperienza pertinente.
4. Procedura di selezione
La direzione generale per le Imprese e l’industria nominerà un panel di almeno tre funzionari della
Commissione. Essi decideranno quali candidati invitare a divenire membri del Forum. I nuovi membri
saranno designati a decorrere dal 1o marzo 2013.
5. Presentazione delle candidature
Una lettera di motivazione, unitamente al modello di candidatura (allegato), debitamente firmata da un
rappresentante autorizzato della persona giuridica candidata deve essere inviato all'indirizzo e-mail: entrfood-forum@ec.europa.eu, entro l'8 febbraio 2013 come documentato da una notifica di consegna. Le
domande presentate dopo tale data non verranno prese in considerazione.
Tutte le organizzazioni candidate devono indicare chiaramente il tipo di interesse che rappresentano (ad
esempio consumatori, ambiente, lavoratori, PMI, settore economico, ecc.) proporre il loro rappresentante/i
loro rappresentanti e riportare il loro numero di registrazione sul Registro per la trasparenza dell'Unione
europea.
Le candidature devono essere redatte in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea. La presentazione di
candidature redatte in inglese faciliterebbe tuttavia la procedura di selezione.
La Commissione si riserva il diritto di chiedere successivamente eventuali documenti giustificativi e di
sostituire i membri che abbiano fornito dichiarazioni false o inesatte.
La raccolta, il trattamento e la pubblicazione dei dati personali dei membri avverranno in conformità del
regolamento (CE) n. 45/2001 (3).
L'elenco dei membri del Forum sarà pubblicato nel Registro del gruppo di esperti della Commissione (4).
Per ulteriori informazioni si invita a rivolgersi a: entr-food-forum@ec.europa.eu

(1) Se non esiste persona giuridica (ad esempio per alcuni sindacati), l'organizzazione dovrebbe essere rappresentata da
una persona fisica.
(2) http://europa.eu/transparency-register/ (le organizzazioni non registrate possono chiedere la registrazione online).
(3) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela
delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi
comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(4) http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2510
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