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Allegato 1 

al Decreto del Capo Dipartimento ID. 15477307 del 9 dicembre 2016 

 

Avviso pubblico per la selezione di 25 esperti per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ex art. 
7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto del 
Dipartimento della funzione pubblica “Riduzione degli oneri regolatori e sostegno all’attuazione della 
riforma” finanziato nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Fondo FSE – 
Asse 1 – OT11 – OS 1.2 –  Riduzione degli oneri regolatori – Azione 1.2.1 

 

ART. 1 – OGGETTO DEGLI INCARICHI E REQUISITI PROFESSIONALI 

1.1  Le disposizioni del presente Avviso – corredato degli Allegati A.“ Criteri per la valutazione degli 
esperti”, B.“Domanda di partecipazione” e C.“Modello di curriculum vitae” – disciplinano, secondo 
quanto previsto dal decreto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica ID. 15477307 del 9 
dicembre 2016 di approvazione della procedura per il conferimento di incarichi esterni (di seguito, per 
brevità, “decreto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica”), di cui costituiscono parte 
integrante, le procedure di selezione, le modalità di affidamento e le condizioni degli incarichi che il 
Dipartimento della funzione pubblica intende conferire ad esperti in possesso di qualificate 
competenze e comprovata esperienza in materia di semplificazione normativa e amministrativa, 
semplificazione e standardizzazione di procedure e modulistica, reingegnerizzazione dei processi, 
misurazione degli oneri e dei tempi dei procedimenti amministrativi, attuazione di istituti e strumenti di 
semplificazione, valutazione degli interventi di semplificazione, consultazione telematica nei processi di 
semplificazione degli stakeholder e comunicazione pubblica sui temi della semplificazione.  

1.2  Gli incarichi sono distinti in sette diversi “Codici candidature”, i cui requisiti professionali e di esperienza 
sono indicati nella “Tabella A - Descrizione delle professionalità richieste” (Allegato 2 al citato Decreto 
del Capo del Dipartimento), e riportati nella “Griglia - Criteri per la valutazione degli esperti” (Allegato 1 
all’Avviso): 

Cod. 1 – N. 5 esperti in better regulation (semplificazione analisi di impatto, misurazione e riduzione 
degli oneri, reingegnerizzazione dei processi), con esperienza di almeno dieci anni, da assegnare al 
Comitato scientifico della Delivery unit nazionale; 

Cod. 2 – N. 3 esperti da assegnare alle attività di misurazione degli oneri e valutazione degli interventi 
di semplificazione, di cui due con esperienza di almeno sette anni e uno con esperienza di almeno tre 
anni;  

Cod. 3 – N. 4 esperti in materia di semplificazione, da assegnare alle attività dell’help desk, con 
esperienza di almeno cinque anni; 

Cod. 4 – N. 5 esperti da assegnare alle attività di standardizzazione e semplificazione delle procedure 
amministrative e della modulistica, di cui due con esperienza di almeno cinque anni e due con 
esperienza di almeno tre anni; 

Cod. 5 – N. 1 esperto da assegnare alle attività di consultazione telematica, gestione del sito e 
comunicazione, con esperienza di almeno cinque anni; 

 

 

Prot. n. 12/AV/2022 

Roma, 05.08.2022 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI FORMATORI/DOCENTI PER IL 

PROGETTO DI ANCI “METROPOLI STRATEGICHE”, FINANZIATO NELL’AMBITO DEL 

PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020 – FONDO FESR – ASSE 

3 – OT11 – OS 3.1 MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE MULTILIVELLO E DELLA 

CAPACITÀ AMMINISTRATIVA E TECNICA DELLE PA NEI PROGRAMMI DI 

INVESTIMENTO PUBBLICO (RA 11.6) – AZIONE 3.1.5 – CUP B53D16003520007 – cod. 

prog. 622 

 

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANCI con sede in Via dei Prefetti n. 

46 – 00186 Roma, Cod. Fis. 80118510587 rappresentata dalla dott.ssa Veronica Nicotra, 

in qualità di Segretario Generale e legale rappresentante p.t.:  

 

PREMESSO CHE 

 

- l’ANCI ha sottoscritto, in data 22/12/2016, una Convenzione con la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica per la regolamentazione dei 

rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al Progetto “Metropoli Strategiche” - CUP 

B53D16003520007 - ASSE 3 – Obiettivo specifico 3.1. “Miglioramento della Governance 

multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle Pubbliche Amministrazioni nei 

programmi di investimento pubblico” – Azione 3.1.5 “interventi mirati di 

accompagnamento del processo di riforma degli Enti locali con riferimento all’attuazione 

delle politiche sostenute dal FESR e in chiave complementare agli interventi previsti in 

Asse 1” del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 (di seguito denominato 

Progetto “Metropoli strategiche”); 

- il Progetto “Metropoli Strategiche” è finalizzato ad accompagnare le Città Metropolitane 

nel processo di innovazione istituzionale, supportandole nei cambiamenti organizzativi e 

nello sviluppo delle competenze necessarie alla piena realizzazione di politiche integrate di 

scala metropolitana;  

- l’avvio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha determinato l’emersione 

nelle Città Metropolitane di un significativo fabbisogno di supporto ed affiancamento sia 
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al Decreto del Capo Dipartimento ID. 15477307 del 9 dicembre 2016 

 

Avviso pubblico per la selezione di 25 esperti per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ex art. 
7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto del 
Dipartimento della funzione pubblica “Riduzione degli oneri regolatori e sostegno all’attuazione della 
riforma” finanziato nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Fondo FSE – 
Asse 1 – OT11 – OS 1.2 –  Riduzione degli oneri regolatori – Azione 1.2.1 

 

ART. 1 – OGGETTO DEGLI INCARICHI E REQUISITI PROFESSIONALI 

1.1  Le disposizioni del presente Avviso – corredato degli Allegati A.“ Criteri per la valutazione degli 
esperti”, B.“Domanda di partecipazione” e C.“Modello di curriculum vitae” – disciplinano, secondo 
quanto previsto dal decreto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica ID. 15477307 del 9 
dicembre 2016 di approvazione della procedura per il conferimento di incarichi esterni (di seguito, per 
brevità, “decreto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica”), di cui costituiscono parte 
integrante, le procedure di selezione, le modalità di affidamento e le condizioni degli incarichi che il 
Dipartimento della funzione pubblica intende conferire ad esperti in possesso di qualificate 
competenze e comprovata esperienza in materia di semplificazione normativa e amministrativa, 
semplificazione e standardizzazione di procedure e modulistica, reingegnerizzazione dei processi, 
misurazione degli oneri e dei tempi dei procedimenti amministrativi, attuazione di istituti e strumenti di 
semplificazione, valutazione degli interventi di semplificazione, consultazione telematica nei processi di 
semplificazione degli stakeholder e comunicazione pubblica sui temi della semplificazione.  

1.2  Gli incarichi sono distinti in sette diversi “Codici candidature”, i cui requisiti professionali e di esperienza 
sono indicati nella “Tabella A - Descrizione delle professionalità richieste” (Allegato 2 al citato Decreto 
del Capo del Dipartimento), e riportati nella “Griglia - Criteri per la valutazione degli esperti” (Allegato 1 
all’Avviso): 

Cod. 1 – N. 5 esperti in better regulation (semplificazione analisi di impatto, misurazione e riduzione 
degli oneri, reingegnerizzazione dei processi), con esperienza di almeno dieci anni, da assegnare al 
Comitato scientifico della Delivery unit nazionale; 

Cod. 2 – N. 3 esperti da assegnare alle attività di misurazione degli oneri e valutazione degli interventi 
di semplificazione, di cui due con esperienza di almeno sette anni e uno con esperienza di almeno tre 
anni;  

Cod. 3 – N. 4 esperti in materia di semplificazione, da assegnare alle attività dell’help desk, con 
esperienza di almeno cinque anni; 

Cod. 4 – N. 5 esperti da assegnare alle attività di standardizzazione e semplificazione delle procedure 
amministrative e della modulistica, di cui due con esperienza di almeno cinque anni e due con 
esperienza di almeno tre anni; 

Cod. 5 – N. 1 esperto da assegnare alle attività di consultazione telematica, gestione del sito e 
comunicazione, con esperienza di almeno cinque anni; 

sul piano dello sforzo progettuale che sono chiamate a sostenere in qualità di soggetti 

attuatori, sia in riferimento all’attuazione delle importanti riforme introdotte negli ambiti 

della semplificazione e della programmazione e della gestione del personale; 

- la Scheda progettuale rimodulata che apre una nuova fase del Progetto “Metropoli 

Strategiche”- approvata dal Capo Dipartimento della Funzione Pubblica in data 01 agosto 

2022 - vede l’attuazione delle  seguenti azioni di formazione e accompagnamento: 

o percorsi di formazione tecnica e laboratori di apprendimento finalizzati a 

colmare i gap di competenze rilevati sui seguenti diversi ambiti: gestione, 

monitoraggio, attuazione di progetti e investimenti; modelli di governance dei 

servizi in area metropolitana; gestione del ciclo della policy; gestione dei dati; 

aggiornamento normativo sui temi delle riforme legate al PNRR; 

o percorsi di formazione e accompagnamento sui temi dell’organizzazione, della 

programmazione, del reclutamento e della gestione del personale; 

- al fine di attuare le azioni innanzi indicate è necessario realizzare attività di formazione 

rivolta ad amministratori, dirigenti e funzionari delle Città metropolitane e dei Comuni 

dell’area metropolitana, mediante l’ausilio di esperti formatori/docenti, nelle seguenti 

materie: 

a) Appalti, Contratti pubblici e Centrale Unica di Committenza; 

b) Personale e procedure di recluta mento; 

c) Contabilità degli enti locali e Finanza pubblica; 

d) Monitoraggio, Rendicontazione e Valutazione;  

e) Semplificazioni amministrative; 

f) Gestione delle procedure amministrative e autorizzative di competenza delle Città 

Metropolitane; 

g) Project Management nella Pubblica Amministrazione; 

h) Organizzazione degli enti locali e gestione associata dei servizi e delle funzioni 

metropolitane; 

i) Analisi e Valutazione d’impatto di politiche e progetti pubblici.  

 

CONSIDERATO CHE 

- ANCI, per la realizzazione delle suddette attività formative, non possiede al suo 

interno risorse umane che possano garantire tali specifiche professionalità e 

competenze;  
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ART. 1 – OGGETTO DEGLI INCARICHI E REQUISITI PROFESSIONALI 

1.1  Le disposizioni del presente Avviso – corredato degli Allegati A.“ Criteri per la valutazione degli 
esperti”, B.“Domanda di partecipazione” e C.“Modello di curriculum vitae” – disciplinano, secondo 
quanto previsto dal decreto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica ID. 15477307 del 9 
dicembre 2016 di approvazione della procedura per il conferimento di incarichi esterni (di seguito, per 
brevità, “decreto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica”), di cui costituiscono parte 
integrante, le procedure di selezione, le modalità di affidamento e le condizioni degli incarichi che il 
Dipartimento della funzione pubblica intende conferire ad esperti in possesso di qualificate 
competenze e comprovata esperienza in materia di semplificazione normativa e amministrativa, 
semplificazione e standardizzazione di procedure e modulistica, reingegnerizzazione dei processi, 
misurazione degli oneri e dei tempi dei procedimenti amministrativi, attuazione di istituti e strumenti di 
semplificazione, valutazione degli interventi di semplificazione, consultazione telematica nei processi di 
semplificazione degli stakeholder e comunicazione pubblica sui temi della semplificazione.  

1.2  Gli incarichi sono distinti in sette diversi “Codici candidature”, i cui requisiti professionali e di esperienza 
sono indicati nella “Tabella A - Descrizione delle professionalità richieste” (Allegato 2 al citato Decreto 
del Capo del Dipartimento), e riportati nella “Griglia - Criteri per la valutazione degli esperti” (Allegato 1 
all’Avviso): 

Cod. 1 – N. 5 esperti in better regulation (semplificazione analisi di impatto, misurazione e riduzione 
degli oneri, reingegnerizzazione dei processi), con esperienza di almeno dieci anni, da assegnare al 
Comitato scientifico della Delivery unit nazionale; 

Cod. 2 – N. 3 esperti da assegnare alle attività di misurazione degli oneri e valutazione degli interventi 
di semplificazione, di cui due con esperienza di almeno sette anni e uno con esperienza di almeno tre 
anni;  

Cod. 3 – N. 4 esperti in materia di semplificazione, da assegnare alle attività dell’help desk, con 
esperienza di almeno cinque anni; 

Cod. 4 – N. 5 esperti da assegnare alle attività di standardizzazione e semplificazione delle procedure 
amministrative e della modulistica, di cui due con esperienza di almeno cinque anni e due con 
esperienza di almeno tre anni; 

Cod. 5 – N. 1 esperto da assegnare alle attività di consultazione telematica, gestione del sito e 
comunicazione, con esperienza di almeno cinque anni; 

- le graduatorie relative all’Avviso pubblicato in data 07.10.2019 sono da ritenersi 

esaurite, a seguito dell’approvazione della rimodulazione da parte del Capo 

Dipartimento della Funzione Pubblica, a partire dal 01.08.2022; 

- ANCI intende avvalersi di professionalità esterne alla propria struttura provvedendo 

alla selezione di esperti con esperienza, anche in attività di formazione/docenza, 

nelle materie innanzi indicate; 

- ANCI, con atto Prot. n. 27/RURP/AB/rp-22 del 05.08.2022, ha determinato di 

procedere, per le suindicate finalità, mediante la pubblicazione del presente Avviso 

pubblico; 

 

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO 

EMANA IL SEGUENTE 

AVVISO 

 

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL’AVVISO   

1. ANCI con il presente Avviso intende selezionare, per lo svolgimento di attività di 

formazione e/o docenza, sia in aula che a distanza, figure professionali esperte nelle 

seguenti materie:  

a. Appalti, Contratti pubblici e Centrale Unica di Committenza; 

b. Personale e procedure di reclutamento; 

c. Contabilità degli enti locali e Finanza pubblica; 

d. Monitoraggio, Rendicontazione e Valutazione; 

e. Semplificazioni amministrative; 

f. Gestione delle procedure amministrative e autorizzative di competenza delle 

Città Metropolitane; 

g. Project Management nella PA; 

h. Organizzazione degli enti locali e gestione associata dei servizi e delle funzioni 

metropolitane; 

i. Analisi e Valutazione d’impatto di politiche e progetti pubblici.   

E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione indicando al massimo n. 3 (tre)  

materie di interesse prescelte. 
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Allegato 1 

al Decreto del Capo Dipartimento ID. 15477307 del 9 dicembre 2016 

 

Avviso pubblico per la selezione di 25 esperti per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ex art. 
7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto del 
Dipartimento della funzione pubblica “Riduzione degli oneri regolatori e sostegno all’attuazione della 
riforma” finanziato nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Fondo FSE – 
Asse 1 – OT11 – OS 1.2 –  Riduzione degli oneri regolatori – Azione 1.2.1 

 

ART. 1 – OGGETTO DEGLI INCARICHI E REQUISITI PROFESSIONALI 

1.1  Le disposizioni del presente Avviso – corredato degli Allegati A.“ Criteri per la valutazione degli 
esperti”, B.“Domanda di partecipazione” e C.“Modello di curriculum vitae” – disciplinano, secondo 
quanto previsto dal decreto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica ID. 15477307 del 9 
dicembre 2016 di approvazione della procedura per il conferimento di incarichi esterni (di seguito, per 
brevità, “decreto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica”), di cui costituiscono parte 
integrante, le procedure di selezione, le modalità di affidamento e le condizioni degli incarichi che il 
Dipartimento della funzione pubblica intende conferire ad esperti in possesso di qualificate 
competenze e comprovata esperienza in materia di semplificazione normativa e amministrativa, 
semplificazione e standardizzazione di procedure e modulistica, reingegnerizzazione dei processi, 
misurazione degli oneri e dei tempi dei procedimenti amministrativi, attuazione di istituti e strumenti di 
semplificazione, valutazione degli interventi di semplificazione, consultazione telematica nei processi di 
semplificazione degli stakeholder e comunicazione pubblica sui temi della semplificazione.  

1.2  Gli incarichi sono distinti in sette diversi “Codici candidature”, i cui requisiti professionali e di esperienza 
sono indicati nella “Tabella A - Descrizione delle professionalità richieste” (Allegato 2 al citato Decreto 
del Capo del Dipartimento), e riportati nella “Griglia - Criteri per la valutazione degli esperti” (Allegato 1 
all’Avviso): 

Cod. 1 – N. 5 esperti in better regulation (semplificazione analisi di impatto, misurazione e riduzione 
degli oneri, reingegnerizzazione dei processi), con esperienza di almeno dieci anni, da assegnare al 
Comitato scientifico della Delivery unit nazionale; 

Cod. 2 – N. 3 esperti da assegnare alle attività di misurazione degli oneri e valutazione degli interventi 
di semplificazione, di cui due con esperienza di almeno sette anni e uno con esperienza di almeno tre 
anni;  

Cod. 3 – N. 4 esperti in materia di semplificazione, da assegnare alle attività dell’help desk, con 
esperienza di almeno cinque anni; 

Cod. 4 – N. 5 esperti da assegnare alle attività di standardizzazione e semplificazione delle procedure 
amministrative e della modulistica, di cui due con esperienza di almeno cinque anni e due con 
esperienza di almeno tre anni; 

Cod. 5 – N. 1 esperto da assegnare alle attività di consultazione telematica, gestione del sito e 
comunicazione, con esperienza di almeno cinque anni; 

ARTICOLO 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

1. Per partecipare alla presente procedura selettiva, i candidati devono possedere, a pena 

di esclusione, i seguenti requisiti:  

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 

dell'Unione europea;  

b) godere dei diritti civili e politici; 

c) ottima conoscenza della lingua italiana; 

d) non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in 

giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo 1 del Titolo II, Libro II del Codice 

Penale, e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

e) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego 

pubblico per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o 

viziati da invalidità insanabile;  

f) non essere sottoposti a procedimenti penali;  

g) l’inesistenza di cause di incompatibilità con l’incarico oggetto dell’Avviso 

ovvero di condizioni di conflitto di interesse; 

h) essere in possesso di laurea in discipline attinenti e/o affini alle materie di 

interesse individuate nella domanda di partecipazione, scelte tra quelle 

individuate nell’art. 1 del presente Avviso;  

i) essere in possesso di esperienza professionale, superiore a tre anni, nelle 

materie indicate dai candidati nella domanda di partecipazione alla presente 

procedura, scelte tra quelle indicate nell’art. 1 del presente Avviso. 

2. Ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., possono inoltre partecipare i 

familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea non aventi la cittadinanza 

di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente oppure i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno 

CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero 

dello status di protezione sussidiaria, ai sensi di quanto previsto dalla normativa 

vigente.  

3. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 

per la presentazione della domanda di partecipazione e devono persistere, inoltre, al 

momento dell’eventuale contrattualizzazione del rapporto di lavoro.  
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ART. 1 – OGGETTO DEGLI INCARICHI E REQUISITI PROFESSIONALI 

1.1  Le disposizioni del presente Avviso – corredato degli Allegati A.“ Criteri per la valutazione degli 
esperti”, B.“Domanda di partecipazione” e C.“Modello di curriculum vitae” – disciplinano, secondo 
quanto previsto dal decreto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica ID. 15477307 del 9 
dicembre 2016 di approvazione della procedura per il conferimento di incarichi esterni (di seguito, per 
brevità, “decreto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica”), di cui costituiscono parte 
integrante, le procedure di selezione, le modalità di affidamento e le condizioni degli incarichi che il 
Dipartimento della funzione pubblica intende conferire ad esperti in possesso di qualificate 
competenze e comprovata esperienza in materia di semplificazione normativa e amministrativa, 
semplificazione e standardizzazione di procedure e modulistica, reingegnerizzazione dei processi, 
misurazione degli oneri e dei tempi dei procedimenti amministrativi, attuazione di istituti e strumenti di 
semplificazione, valutazione degli interventi di semplificazione, consultazione telematica nei processi di 
semplificazione degli stakeholder e comunicazione pubblica sui temi della semplificazione.  

1.2  Gli incarichi sono distinti in sette diversi “Codici candidature”, i cui requisiti professionali e di esperienza 
sono indicati nella “Tabella A - Descrizione delle professionalità richieste” (Allegato 2 al citato Decreto 
del Capo del Dipartimento), e riportati nella “Griglia - Criteri per la valutazione degli esperti” (Allegato 1 
all’Avviso): 

Cod. 1 – N. 5 esperti in better regulation (semplificazione analisi di impatto, misurazione e riduzione 
degli oneri, reingegnerizzazione dei processi), con esperienza di almeno dieci anni, da assegnare al 
Comitato scientifico della Delivery unit nazionale; 

Cod. 2 – N. 3 esperti da assegnare alle attività di misurazione degli oneri e valutazione degli interventi 
di semplificazione, di cui due con esperienza di almeno sette anni e uno con esperienza di almeno tre 
anni;  

Cod. 3 – N. 4 esperti in materia di semplificazione, da assegnare alle attività dell’help desk, con 
esperienza di almeno cinque anni; 

Cod. 4 – N. 5 esperti da assegnare alle attività di standardizzazione e semplificazione delle procedure 
amministrative e della modulistica, di cui due con esperienza di almeno cinque anni e due con 
esperienza di almeno tre anni; 

Cod. 5 – N. 1 esperto da assegnare alle attività di consultazione telematica, gestione del sito e 
comunicazione, con esperienza di almeno cinque anni; 

4. Il presente Avviso e la successiva selezione non impegnano in alcun modo l’ANCI al 

conferimento di incarichi professionali. L’ANCI si riserva la facoltà, a suo insindacabile 

giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la selezione, dandone 

comunicazione sul sito web (www.anci.it), senza che i canditati possano vantare alcun 

diritto.  

 

ARTICOLO 3 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

1. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, resa ai sensi del D.P.R. 

n. 445/2000 e ss.mm.ii., corredata dal curriculum vitae e dalla copia di un documento di 

identità in corso di validità, è redatta utilizzando lo schema di cui alla “Domanda di 

partecipazione” (Allegato 1 all’Avviso), lasciando inalterati i contenuti anche laddove non 

di pertinenza del candidato/della candidata. E’ possibile presentare una sola domanda di 

partecipazione Nella domanda, redatta in lingua italiana, il candidato deve indicare le 

materie di interesse prescelte (massimo n.3) tra quelle previste all’interno dell’art.1 

dell’Avviso, nonchè dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi e con le modalità 

previste dal D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.:  

a) il nome e cognome;  

b) la data e il luogo di nascita e il codice fiscale;  

c) la cittadinanza;  

d) il comune di residenza e l’indirizzo;  

e) il possesso del titolo di studio afferente le materie individuate dal candidato nella 

domanda di partecipazione (massimo n.3) scelte tra quelle indicate nell’art. 1 del 

presente Avviso; 

Deve inoltre essere dichiarato tutto quanto altro richiesto nello schema di Domanda di 

partecipazione (Allegato 1 all’Avviso). 

2. A pena di esclusione, la domanda di partecipazione deve:  

a) essere sottoscritta sull'ultima pagina con firma per esteso e leggibile ovvero con 

firma digitale del candidato/della candidata;  

b) essere indirizzata e trasmessa, entro e non oltre il giorno 30.09.2022 alle ore 

17:00, all’ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani - Area Risorse umane 

ANCI, Personale e Relazioni sindacali dei Comuni e delle Città metropolitane, 

Ricerche e Progetti di rafforzamento delle competenze del personale c.a. 

Responsabile del Procedimento dott.ssa Valentina Piersanti a mezzo PEC all’ 

indirizzo di posta certificata metropolistrategiche@pec.anci.it. Ai fini 

dell'ammissibilità fa fede l’orario di ricezione della domanda di partecipazione presso 

mailto:metropolistrategiche@pec.anci.it
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Allegato 1 

al Decreto del Capo Dipartimento ID. 15477307 del 9 dicembre 2016 

 

Avviso pubblico per la selezione di 25 esperti per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ex art. 
7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto del 
Dipartimento della funzione pubblica “Riduzione degli oneri regolatori e sostegno all’attuazione della 
riforma” finanziato nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Fondo FSE – 
Asse 1 – OT11 – OS 1.2 –  Riduzione degli oneri regolatori – Azione 1.2.1 

 

ART. 1 – OGGETTO DEGLI INCARICHI E REQUISITI PROFESSIONALI 

1.1  Le disposizioni del presente Avviso – corredato degli Allegati A.“ Criteri per la valutazione degli 
esperti”, B.“Domanda di partecipazione” e C.“Modello di curriculum vitae” – disciplinano, secondo 
quanto previsto dal decreto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica ID. 15477307 del 9 
dicembre 2016 di approvazione della procedura per il conferimento di incarichi esterni (di seguito, per 
brevità, “decreto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica”), di cui costituiscono parte 
integrante, le procedure di selezione, le modalità di affidamento e le condizioni degli incarichi che il 
Dipartimento della funzione pubblica intende conferire ad esperti in possesso di qualificate 
competenze e comprovata esperienza in materia di semplificazione normativa e amministrativa, 
semplificazione e standardizzazione di procedure e modulistica, reingegnerizzazione dei processi, 
misurazione degli oneri e dei tempi dei procedimenti amministrativi, attuazione di istituti e strumenti di 
semplificazione, valutazione degli interventi di semplificazione, consultazione telematica nei processi di 
semplificazione degli stakeholder e comunicazione pubblica sui temi della semplificazione.  

1.2  Gli incarichi sono distinti in sette diversi “Codici candidature”, i cui requisiti professionali e di esperienza 
sono indicati nella “Tabella A - Descrizione delle professionalità richieste” (Allegato 2 al citato Decreto 
del Capo del Dipartimento), e riportati nella “Griglia - Criteri per la valutazione degli esperti” (Allegato 1 
all’Avviso): 

Cod. 1 – N. 5 esperti in better regulation (semplificazione analisi di impatto, misurazione e riduzione 
degli oneri, reingegnerizzazione dei processi), con esperienza di almeno dieci anni, da assegnare al 
Comitato scientifico della Delivery unit nazionale; 

Cod. 2 – N. 3 esperti da assegnare alle attività di misurazione degli oneri e valutazione degli interventi 
di semplificazione, di cui due con esperienza di almeno sette anni e uno con esperienza di almeno tre 
anni;  

Cod. 3 – N. 4 esperti in materia di semplificazione, da assegnare alle attività dell’help desk, con 
esperienza di almeno cinque anni; 

Cod. 4 – N. 5 esperti da assegnare alle attività di standardizzazione e semplificazione delle procedure 
amministrative e della modulistica, di cui due con esperienza di almeno cinque anni e due con 
esperienza di almeno tre anni; 

Cod. 5 – N. 1 esperto da assegnare alle attività di consultazione telematica, gestione del sito e 
comunicazione, con esperienza di almeno cinque anni; 

la citata casella di posta elettronica certificata. L’oggetto della PEC deve riportare la  

seguente dicitura: AVVISO DOCENTI METROPOLI STRATEGICHE. All’interno del 

messaggio PEC deve essere riportato il cognome e il nome del candidato nonché le 

materie (massimo n. 3) per le quali si presenta la domanda di partecipazione.  

c) essere corredata dai seguenti allegati:  

• curriculum vitae, in formato europeo, dal quale risultino le esperienze 

professionali e la relativa durata, nonché tutti gli elementi utili alla 

valutazione delle competenze specifiche per le materie per le quali si concorre. 

Il curriculum vitae dovrà essere redatto, a pena di esclusione, in lingua 

italiana, datato e sottoscritto, nell'ultima pagina, con firma per esteso e 

leggibile ovvero con firma digitale. Il curriculum vitae dovrà essere sottoscritto 

in calce ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e della normativa sulla 

privacy (Regolamento UE 2016/679); 

• fotocopia fronte/retro del documento di identità del candidato/della 

candidata in corso di validità. 

3. Ai fini della valutazione:  

a. il possesso di titoli di studio, (universitari e post universitari: dottorato di ricerca, corsi 

di specializzazione, master) inerenti le materie oggetto di valutazione, potrà essere attestato 

mediante l’indicazione all’interno della domanda di partecipazione. Gli stessi dovranno 

essere prodotti in copia ove richiesto; 

b. le esperienze professionali, nonché le eventuali pubblicazioni, dichiarate dal candidato   

dovranno essere indicate nella domanda di partecipazione e nel Curriculum vitae da 

allegare alla stessa. 

4. La mancanza anche di uno solo degli allegati, nonché la non conformità della domanda 

di partecipazione o di un allegato alle caratteristiche richieste agli art. 2, comma 1, e  art. 

3 commi 1 e 2 dell’Avviso comporta l’esclusione della domanda.  

5. Non sono prese in considerazione le domande, e i relativi allegati, che perverranno 

all’ANCI oltre il termine fissato per la ricezione delle stesse. L’ANCI non risponde di 

eventuali ritardi e/o disguidi, quale ne sia la causa o comunque imputabili a fatto di terzi, 

a caso fortuito o forza maggiore, in ordine alle domande e/o documenti pervenuti oltre il 

predetto termine.  

6. La domanda di partecipazione dovrà indicare il recapito email PEC cui ricevere 

comunicazioni. Ogni sua eventuale variazione deve essere comunicata tempestivamente 

all'indirizzo metropolistrategiche@anci.it. 
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Allegato 1 

al Decreto del Capo Dipartimento ID. 15477307 del 9 dicembre 2016 

 

Avviso pubblico per la selezione di 25 esperti per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ex art. 
7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto del 
Dipartimento della funzione pubblica “Riduzione degli oneri regolatori e sostegno all’attuazione della 
riforma” finanziato nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Fondo FSE – 
Asse 1 – OT11 – OS 1.2 –  Riduzione degli oneri regolatori – Azione 1.2.1 

 

ART. 1 – OGGETTO DEGLI INCARICHI E REQUISITI PROFESSIONALI 

1.1  Le disposizioni del presente Avviso – corredato degli Allegati A.“ Criteri per la valutazione degli 
esperti”, B.“Domanda di partecipazione” e C.“Modello di curriculum vitae” – disciplinano, secondo 
quanto previsto dal decreto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica ID. 15477307 del 9 
dicembre 2016 di approvazione della procedura per il conferimento di incarichi esterni (di seguito, per 
brevità, “decreto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica”), di cui costituiscono parte 
integrante, le procedure di selezione, le modalità di affidamento e le condizioni degli incarichi che il 
Dipartimento della funzione pubblica intende conferire ad esperti in possesso di qualificate 
competenze e comprovata esperienza in materia di semplificazione normativa e amministrativa, 
semplificazione e standardizzazione di procedure e modulistica, reingegnerizzazione dei processi, 
misurazione degli oneri e dei tempi dei procedimenti amministrativi, attuazione di istituti e strumenti di 
semplificazione, valutazione degli interventi di semplificazione, consultazione telematica nei processi di 
semplificazione degli stakeholder e comunicazione pubblica sui temi della semplificazione.  

1.2  Gli incarichi sono distinti in sette diversi “Codici candidature”, i cui requisiti professionali e di esperienza 
sono indicati nella “Tabella A - Descrizione delle professionalità richieste” (Allegato 2 al citato Decreto 
del Capo del Dipartimento), e riportati nella “Griglia - Criteri per la valutazione degli esperti” (Allegato 1 
all’Avviso): 

Cod. 1 – N. 5 esperti in better regulation (semplificazione analisi di impatto, misurazione e riduzione 
degli oneri, reingegnerizzazione dei processi), con esperienza di almeno dieci anni, da assegnare al 
Comitato scientifico della Delivery unit nazionale; 

Cod. 2 – N. 3 esperti da assegnare alle attività di misurazione degli oneri e valutazione degli interventi 
di semplificazione, di cui due con esperienza di almeno sette anni e uno con esperienza di almeno tre 
anni;  

Cod. 3 – N. 4 esperti in materia di semplificazione, da assegnare alle attività dell’help desk, con 
esperienza di almeno cinque anni; 

Cod. 4 – N. 5 esperti da assegnare alle attività di standardizzazione e semplificazione delle procedure 
amministrative e della modulistica, di cui due con esperienza di almeno cinque anni e due con 
esperienza di almeno tre anni; 

Cod. 5 – N. 1 esperto da assegnare alle attività di consultazione telematica, gestione del sito e 
comunicazione, con esperienza di almeno cinque anni; 

 

ARTICOLO 4 – VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

1. Il Responsabile del Procedimento provvede alla verifica del rispetto delle modalità di 

trasmissione delle domande.  

2. Il possesso dei requisiti e la valutazione delle candidature è effettuata in virtù dell’art. 5 

comma 4 del Regolamento adottato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale con Decreto 

n. 107/2018 in data 8 giugno 2018, da una o più Commissioni nominate dal Segretario 

Generale e composte da un numero dispari di componenti, minimo tre, un Presidente e 

altri due componenti coadiuvati da uno o più Segretari, scelti nell’ambito del personale 

interno o di altra Pubblica Amministrazione in relazione alla specificità tematiche, 

professionali o tecniche richieste dalla selezione e secondo la normativa vigente.   

3.  La Commissione procede alla valutazione della domanda e del Curriculum vitae 

attribuendo un punteggio massimo di 30 punti sulla base dei criteri indicati al successivo 

art. 5.  

4. La Commissione a seguito della valutazione delle domande, secondo quanto definito al 

successivo art. 5, redige per ciascuna delle materie indicate all’art. 1 del presente Avviso, 

la graduatoria finale che sarà pubblicata sul sito dell’ANCI (www.anci.it) con valore di 

notifica a tutti gli effetti di legge.  

5. Le graduatorie avranno durata fino al 30.09.2023. ANCI potrà attingere dalla graduatoria 

finale affidando, a rotazione tra i primi 5 classificati per ciascuna materia, gli incarichi di 

formazione/docenza.  

6. L’esito positivo della selezione e l’utile inserimento nelle graduatorie, non genera in alcun 

modo l’obbligo di conferimento dell’incarico da parte dell’ANCI che si riserva, inoltre, la 

facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la 

procedura di selezione, tramite comunicazione sul sito dell’ANCI, senza che i selezionati 

possano vantare alcun diritto.  

 

 

ARTICOLO 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

1. Nella valutazione dei candidati la Commissione tiene conto dei criteri di seguito riportati:  

N.1) Titoli di studio, formazione specialistica (universitari e post universitari: 

dottorato di ricerca, corsi di specializzazione, master). Saranno valutate le 

qualificazioni formative dei candidati, prendendo in esame i titoli di studio 

concernenti la formazione universitaria e di specializzazione post-lauream inerenti 

le materie oggetto di valutazione indicate nella domanda di partecipazione; 
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Allegato 1 

al Decreto del Capo Dipartimento ID. 15477307 del 9 dicembre 2016 

 

Avviso pubblico per la selezione di 25 esperti per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ex art. 
7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto del 
Dipartimento della funzione pubblica “Riduzione degli oneri regolatori e sostegno all’attuazione della 
riforma” finanziato nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Fondo FSE – 
Asse 1 – OT11 – OS 1.2 –  Riduzione degli oneri regolatori – Azione 1.2.1 

 

ART. 1 – OGGETTO DEGLI INCARICHI E REQUISITI PROFESSIONALI 

1.1  Le disposizioni del presente Avviso – corredato degli Allegati A.“ Criteri per la valutazione degli 
esperti”, B.“Domanda di partecipazione” e C.“Modello di curriculum vitae” – disciplinano, secondo 
quanto previsto dal decreto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica ID. 15477307 del 9 
dicembre 2016 di approvazione della procedura per il conferimento di incarichi esterni (di seguito, per 
brevità, “decreto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica”), di cui costituiscono parte 
integrante, le procedure di selezione, le modalità di affidamento e le condizioni degli incarichi che il 
Dipartimento della funzione pubblica intende conferire ad esperti in possesso di qualificate 
competenze e comprovata esperienza in materia di semplificazione normativa e amministrativa, 
semplificazione e standardizzazione di procedure e modulistica, reingegnerizzazione dei processi, 
misurazione degli oneri e dei tempi dei procedimenti amministrativi, attuazione di istituti e strumenti di 
semplificazione, valutazione degli interventi di semplificazione, consultazione telematica nei processi di 
semplificazione degli stakeholder e comunicazione pubblica sui temi della semplificazione.  

1.2  Gli incarichi sono distinti in sette diversi “Codici candidature”, i cui requisiti professionali e di esperienza 
sono indicati nella “Tabella A - Descrizione delle professionalità richieste” (Allegato 2 al citato Decreto 
del Capo del Dipartimento), e riportati nella “Griglia - Criteri per la valutazione degli esperti” (Allegato 1 
all’Avviso): 

Cod. 1 – N. 5 esperti in better regulation (semplificazione analisi di impatto, misurazione e riduzione 
degli oneri, reingegnerizzazione dei processi), con esperienza di almeno dieci anni, da assegnare al 
Comitato scientifico della Delivery unit nazionale; 

Cod. 2 – N. 3 esperti da assegnare alle attività di misurazione degli oneri e valutazione degli interventi 
di semplificazione, di cui due con esperienza di almeno sette anni e uno con esperienza di almeno tre 
anni;  

Cod. 3 – N. 4 esperti in materia di semplificazione, da assegnare alle attività dell’help desk, con 
esperienza di almeno cinque anni; 

Cod. 4 – N. 5 esperti da assegnare alle attività di standardizzazione e semplificazione delle procedure 
amministrative e della modulistica, di cui due con esperienza di almeno cinque anni e due con 
esperienza di almeno tre anni; 

Cod. 5 – N. 1 esperto da assegnare alle attività di consultazione telematica, gestione del sito e 
comunicazione, con esperienza di almeno cinque anni; 

N.2) Esperienza professionale nelle max 3 (tre) materie indicate nella domanda di 

partecipazione alla presente procedura tra quelle indicate nell’art. 1 del presente 

Avviso. In particolare, la domanda dovrà dettagliare, ai fini dell’attribuzione del 

punteggio e dell’inserimento nella relativa graduatoria, l’esperienza posseduta in 

relazione a ciascuna materia indicata nella domanda di partecipazione. Si terrà 

conto della durata della esperienza specialistica, superiore a tre anni, maturata in 

periodi anche non continuativi. Saranno considerate solo le esperienze di cui siano 

desumibili tutti i dati e le informazioni necessarie e sufficienti per permettere alla 

Commissione di effettuare la valutazione. Per la valutazione del criterio n. 2 indicato 

al successivo comma 2 del presente articolo, non saranno prese in considerazione 

esperienze professionali di durata inferiore a 15 giorni e/o esperienze di tirocinio. 

Non verranno calcolate esperienze di durata sovrapponibile. 

N. 3) Esperienza professionale specifica in attività di formazione e/o docenza nelle 

max 3 (tre) materie indicate nella domanda di partecipazione tra quelle individuate 

nell’art. 1 del presente Avviso. In particolare, verranno valutate le ore di docenza 

effettuate nonché i destinatari dell’intervento formativo; 

N. 4) Pubblicazioni (Monografie, curatele, contributi a volumi collettanei o articoli 

pubblicati su riviste scientifiche/pubblicazioni istituzionali) nelle max 3 (tre) materie 

indicate nella domanda di partecipazione tra quelle individuate nell’art. 1 del 

presente Avviso.      

2. Il punteggio massimo è pari a 30 punti e verrà attribuito come di seguito indicato: 

1. TITOLO DI STUDIO MAX 8 PUNTI 

1 a. VOTO DI LAUREA MAX 4 PUNTI 

Votazione <  a 95 0 punti 

Votazione da 96 a 100 1 punti 

Votazione da 101 a 105 2 punti 

Votazione da 106 a 110 3 punti 

110 CON LODE 4 punti 

1 b. TITOLI POST LAUREAM MAX 4 PUNTI 

MASTER o DOTTORATO DI RICERCA 

attinente le materie indicate nella domanda 

di partecipazione 

1 punto per ogni titolo fino ad un massimo 

di 3 
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Allegato 1 

al Decreto del Capo Dipartimento ID. 15477307 del 9 dicembre 2016 

 

Avviso pubblico per la selezione di 25 esperti per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ex art. 
7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto del 
Dipartimento della funzione pubblica “Riduzione degli oneri regolatori e sostegno all’attuazione della 
riforma” finanziato nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Fondo FSE – 
Asse 1 – OT11 – OS 1.2 –  Riduzione degli oneri regolatori – Azione 1.2.1 

 

ART. 1 – OGGETTO DEGLI INCARICHI E REQUISITI PROFESSIONALI 

1.1  Le disposizioni del presente Avviso – corredato degli Allegati A.“ Criteri per la valutazione degli 
esperti”, B.“Domanda di partecipazione” e C.“Modello di curriculum vitae” – disciplinano, secondo 
quanto previsto dal decreto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica ID. 15477307 del 9 
dicembre 2016 di approvazione della procedura per il conferimento di incarichi esterni (di seguito, per 
brevità, “decreto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica”), di cui costituiscono parte 
integrante, le procedure di selezione, le modalità di affidamento e le condizioni degli incarichi che il 
Dipartimento della funzione pubblica intende conferire ad esperti in possesso di qualificate 
competenze e comprovata esperienza in materia di semplificazione normativa e amministrativa, 
semplificazione e standardizzazione di procedure e modulistica, reingegnerizzazione dei processi, 
misurazione degli oneri e dei tempi dei procedimenti amministrativi, attuazione di istituti e strumenti di 
semplificazione, valutazione degli interventi di semplificazione, consultazione telematica nei processi di 
semplificazione degli stakeholder e comunicazione pubblica sui temi della semplificazione.  

1.2  Gli incarichi sono distinti in sette diversi “Codici candidature”, i cui requisiti professionali e di esperienza 
sono indicati nella “Tabella A - Descrizione delle professionalità richieste” (Allegato 2 al citato Decreto 
del Capo del Dipartimento), e riportati nella “Griglia - Criteri per la valutazione degli esperti” (Allegato 1 
all’Avviso): 

Cod. 1 – N. 5 esperti in better regulation (semplificazione analisi di impatto, misurazione e riduzione 
degli oneri, reingegnerizzazione dei processi), con esperienza di almeno dieci anni, da assegnare al 
Comitato scientifico della Delivery unit nazionale; 

Cod. 2 – N. 3 esperti da assegnare alle attività di misurazione degli oneri e valutazione degli interventi 
di semplificazione, di cui due con esperienza di almeno sette anni e uno con esperienza di almeno tre 
anni;  

Cod. 3 – N. 4 esperti in materia di semplificazione, da assegnare alle attività dell’help desk, con 
esperienza di almeno cinque anni; 

Cod. 4 – N. 5 esperti da assegnare alle attività di standardizzazione e semplificazione delle procedure 
amministrative e della modulistica, di cui due con esperienza di almeno cinque anni e due con 
esperienza di almeno tre anni; 

Cod. 5 – N. 1 esperto da assegnare alle attività di consultazione telematica, gestione del sito e 
comunicazione, con esperienza di almeno cinque anni; 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE attinente le 

materie indicate nella domanda di 

partecipazione 

0,5 punti per ciascun corso fino ad un 

massimo di 1 

2. ESPERIENZA PROFESSIONALE MAX 12 PUNTI 

Durata dell’esperienza professionale nelle 

max 3 (tre) materie scelte nella domanda di 

partecipazione alla presente procedura tra 

quelle indicate nell’art. 1 del presente 

Avviso. 

0,1 punti per ogni mese di esperienza 

specialistica oltre i tre anni fino ad un 

massimo di 12 punti 

3. ESPERIENZA PROFESSIONALE IN 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E/O 

DOCENZA 

MAX 8 PUNTI 

Numero di ore di formazione/docenza 

erogata nelle max 3 (tre) materie scelte 

nella domanda di partecipazione tra quelle 

indicate nell’art. 1 del presente Avviso 

 

 

 

N. di ore inferiore a 100: 1 punto 

N. di ore da 101 a 200: 2 punti 

N. di ore da 201 a 300: 3 punti 

N. di ore da 301 a 400: 4 punti 

N. di ore da 401 a 500: 5 punti 

N. di ore superiore a 501: 6 punti 

 

 

 

 

Presenza di Amministratori, dirigenti e 

funzionari pubblici tra i destinatari di 

interventi formativi 

MAX 2 PUNTI 

4. PUBBLICAZIONI MAX 2 PUNTI 

Monografie e curatele 0,5 punti per ciascuna pubblicazione fino 

ad un massimo di 1 

Contributi a volumi collettanei o articoli 

pubblicati su riviste scientifiche, 

pubblicazioni istituzionali 

0,2 punti per ciascuna pubblicazione fino 

ad un massimo di 1 

TOTALE PUNTI MAX 30 PUNTI 

 

3. Le graduatorie finali saranno elaborate dalla Commissione sulla base dell’elenco dei 

candidati che riporteranno un punteggio complessivo di almeno 18 punti su 30.  
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Allegato 1 

al Decreto del Capo Dipartimento ID. 15477307 del 9 dicembre 2016 

 

Avviso pubblico per la selezione di 25 esperti per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ex art. 
7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto del 
Dipartimento della funzione pubblica “Riduzione degli oneri regolatori e sostegno all’attuazione della 
riforma” finanziato nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Fondo FSE – 
Asse 1 – OT11 – OS 1.2 –  Riduzione degli oneri regolatori – Azione 1.2.1 

 

ART. 1 – OGGETTO DEGLI INCARICHI E REQUISITI PROFESSIONALI 

1.1  Le disposizioni del presente Avviso – corredato degli Allegati A.“ Criteri per la valutazione degli 
esperti”, B.“Domanda di partecipazione” e C.“Modello di curriculum vitae” – disciplinano, secondo 
quanto previsto dal decreto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica ID. 15477307 del 9 
dicembre 2016 di approvazione della procedura per il conferimento di incarichi esterni (di seguito, per 
brevità, “decreto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica”), di cui costituiscono parte 
integrante, le procedure di selezione, le modalità di affidamento e le condizioni degli incarichi che il 
Dipartimento della funzione pubblica intende conferire ad esperti in possesso di qualificate 
competenze e comprovata esperienza in materia di semplificazione normativa e amministrativa, 
semplificazione e standardizzazione di procedure e modulistica, reingegnerizzazione dei processi, 
misurazione degli oneri e dei tempi dei procedimenti amministrativi, attuazione di istituti e strumenti di 
semplificazione, valutazione degli interventi di semplificazione, consultazione telematica nei processi di 
semplificazione degli stakeholder e comunicazione pubblica sui temi della semplificazione.  

1.2  Gli incarichi sono distinti in sette diversi “Codici candidature”, i cui requisiti professionali e di esperienza 
sono indicati nella “Tabella A - Descrizione delle professionalità richieste” (Allegato 2 al citato Decreto 
del Capo del Dipartimento), e riportati nella “Griglia - Criteri per la valutazione degli esperti” (Allegato 1 
all’Avviso): 

Cod. 1 – N. 5 esperti in better regulation (semplificazione analisi di impatto, misurazione e riduzione 
degli oneri, reingegnerizzazione dei processi), con esperienza di almeno dieci anni, da assegnare al 
Comitato scientifico della Delivery unit nazionale; 

Cod. 2 – N. 3 esperti da assegnare alle attività di misurazione degli oneri e valutazione degli interventi 
di semplificazione, di cui due con esperienza di almeno sette anni e uno con esperienza di almeno tre 
anni;  

Cod. 3 – N. 4 esperti in materia di semplificazione, da assegnare alle attività dell’help desk, con 
esperienza di almeno cinque anni; 

Cod. 4 – N. 5 esperti da assegnare alle attività di standardizzazione e semplificazione delle procedure 
amministrative e della modulistica, di cui due con esperienza di almeno cinque anni e due con 
esperienza di almeno tre anni; 

Cod. 5 – N. 1 esperto da assegnare alle attività di consultazione telematica, gestione del sito e 
comunicazione, con esperienza di almeno cinque anni; 

4. I candidati che riporteranno un punteggio inferiore a 18 punti su 30 saranno pertanto 

esclusi dalle graduatorie di merito.  

 

 

ARTICOLO 6 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI  

1. In ogni graduatoria finale redatta dalla Commissione in base delle materie indicate 

all’art. 1 dell’Avviso verranno individuati n. 5 candidati, in ordine decrescente di punteggio, 

cui attribuire a rotazione l’incarico di formazione/docenza. Preliminarmente al 

conferimento degli incarichi, i candidati verranno convocati a colloquio, a fini conoscitivi e 

di verifica della disponibilità all’espletamento delle attività da svolgere, mediante 

comunicazione inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda 

di partecipazione. I colloqui individuali si svolgeranno il giorno e l’ora indicati nella 

comunicazione presso la sede dell’ANCI in Roma, Via dei Prefetti n. 46, ovvero in modalità 

telematica.  

2. Gli incarichi, senza alcun vincolo di subordinazione, disciplinati da appositi contratti di 

lavoro autonomo, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente, sono 

conferiti, a firma del Segretario Generale di ANCI, con le seguenti modalità:  

a) previa autocertificazione del possesso dei requisiti dichiarati e di presa visione del 

Codice di Comportamento ANCI, verificata a seguito del colloquio la disponibilità del 

soggetto da incaricare e accertata l’insussistenza di potenziali cause di 

incompatibilità/conflitti di interesse; 

b) nel caso in cui il contraente sia dipendente di altra Amministrazione Pubblica è 

richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di 

appartenenza di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 ss.mm.ii. 

c) preventivamente alla stipula del contratto, l'ANCI, provvede ad effettuare idonei 

controlli ai sensi della vigente normativa e di eventuali ulteriori disposizioni interne. 

Nel dettaglio l’ANCI si accerta che ci sia: 

- assenza di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna irrevocabili 

o sentenze di applicazione della pena su richiesta, mediante casellario giudiziale 

presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale; 

- dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. 

riguardante, tra l'altro, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e 

incompatibilità;  

- la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza solo nei casi previsti 

dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego, laddove il candidato 
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Allegato 1 

al Decreto del Capo Dipartimento ID. 15477307 del 9 dicembre 2016 

 

Avviso pubblico per la selezione di 25 esperti per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ex art. 
7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto del 
Dipartimento della funzione pubblica “Riduzione degli oneri regolatori e sostegno all’attuazione della 
riforma” finanziato nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Fondo FSE – 
Asse 1 – OT11 – OS 1.2 –  Riduzione degli oneri regolatori – Azione 1.2.1 

 

ART. 1 – OGGETTO DEGLI INCARICHI E REQUISITI PROFESSIONALI 

1.1  Le disposizioni del presente Avviso – corredato degli Allegati A.“ Criteri per la valutazione degli 
esperti”, B.“Domanda di partecipazione” e C.“Modello di curriculum vitae” – disciplinano, secondo 
quanto previsto dal decreto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica ID. 15477307 del 9 
dicembre 2016 di approvazione della procedura per il conferimento di incarichi esterni (di seguito, per 
brevità, “decreto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica”), di cui costituiscono parte 
integrante, le procedure di selezione, le modalità di affidamento e le condizioni degli incarichi che il 
Dipartimento della funzione pubblica intende conferire ad esperti in possesso di qualificate 
competenze e comprovata esperienza in materia di semplificazione normativa e amministrativa, 
semplificazione e standardizzazione di procedure e modulistica, reingegnerizzazione dei processi, 
misurazione degli oneri e dei tempi dei procedimenti amministrativi, attuazione di istituti e strumenti di 
semplificazione, valutazione degli interventi di semplificazione, consultazione telematica nei processi di 
semplificazione degli stakeholder e comunicazione pubblica sui temi della semplificazione.  

1.2  Gli incarichi sono distinti in sette diversi “Codici candidature”, i cui requisiti professionali e di esperienza 
sono indicati nella “Tabella A - Descrizione delle professionalità richieste” (Allegato 2 al citato Decreto 
del Capo del Dipartimento), e riportati nella “Griglia - Criteri per la valutazione degli esperti” (Allegato 1 
all’Avviso): 

Cod. 1 – N. 5 esperti in better regulation (semplificazione analisi di impatto, misurazione e riduzione 
degli oneri, reingegnerizzazione dei processi), con esperienza di almeno dieci anni, da assegnare al 
Comitato scientifico della Delivery unit nazionale; 

Cod. 2 – N. 3 esperti da assegnare alle attività di misurazione degli oneri e valutazione degli interventi 
di semplificazione, di cui due con esperienza di almeno sette anni e uno con esperienza di almeno tre 
anni;  

Cod. 3 – N. 4 esperti in materia di semplificazione, da assegnare alle attività dell’help desk, con 
esperienza di almeno cinque anni; 

Cod. 4 – N. 5 esperti da assegnare alle attività di standardizzazione e semplificazione delle procedure 
amministrative e della modulistica, di cui due con esperienza di almeno cinque anni e due con 
esperienza di almeno tre anni; 

Cod. 5 – N. 1 esperto da assegnare alle attività di consultazione telematica, gestione del sito e 
comunicazione, con esperienza di almeno cinque anni; 

vincitore sia dipendente della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 53, 

comma 8, del d.lgs. n. 165/2001. 

3. Per le restanti dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione presentata dai 

candidati relativamente alla presente procedura di selezione ANCI provvederà ad 

effettuare, su un campione pari al 20% (in modalità continuativa nella misura di 1 ogni 5) 

dei vincitori, idonei controlli. L’ANCI si riserva inoltre la possibilità di effettuare i medesimi 

controlli nei confronti dei soggetti non vincitori estraendo a sorte un ulteriore campione 

pari al 20%.  

4. Gli incarichi dovranno contenere, in ogni caso, i seguenti elementi: 

- identità delle parti e professionalità dell’incaricato; 

- individuazione della prestazione richiesta; 

- durata della prestazione, con indicazione di un numero max di 80 ore di 

formazione/docenza;  

- entità del compenso (da intendersi omnicomprensivo al netto degli oneri accessori di 

legge e dell’ IVA); 

- adempimenti richiesti all’incaricato ai fini del pagamento del compenso nonché le 

modalità di erogazione; 

- regime degli oneri previdenziali e fiscali; 

- obblighi in materia di riservatezza; 

- disciplina del recesso del rapporto; 

- il foro competente per la risoluzione delle controversie. 

5. Gli incaricati chiamati a prestare la propria attività dovranno comunicare entro 5 giorni 

lavorativi l’eventuale indisponibilità, per qualunque ragione, rinunciando espressamente 

all’incarico.  

6. Preliminarmente al conferimento degli incarichi, verrà richiesto ai candidati di procedere 

alla propria iscrizione alla piattaforma telematica dell’ANCI raggiungibile all’indirizzo 

https://anci.acquistitelematici.it/. 

 

ARTICOLO 7 – COMPENSO 

1.  Conformemente a quanto dispone l’art. 7 comma 8 del Regolamento adottato dall’Agenzia 

per la Coesione Territoriale con Decreto n. 107/2018 in data 8 giugno 2018, sulla base 

dell’esperienza dichiarata dal candidato e verificata dalla Commissione, verrà 

riconosciuto il seguente compenso: 
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Allegato 1 

al Decreto del Capo Dipartimento ID. 15477307 del 9 dicembre 2016 

 

Avviso pubblico per la selezione di 25 esperti per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ex art. 
7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto del 
Dipartimento della funzione pubblica “Riduzione degli oneri regolatori e sostegno all’attuazione della 
riforma” finanziato nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Fondo FSE – 
Asse 1 – OT11 – OS 1.2 –  Riduzione degli oneri regolatori – Azione 1.2.1 

 

ART. 1 – OGGETTO DEGLI INCARICHI E REQUISITI PROFESSIONALI 

1.1  Le disposizioni del presente Avviso – corredato degli Allegati A.“ Criteri per la valutazione degli 
esperti”, B.“Domanda di partecipazione” e C.“Modello di curriculum vitae” – disciplinano, secondo 
quanto previsto dal decreto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica ID. 15477307 del 9 
dicembre 2016 di approvazione della procedura per il conferimento di incarichi esterni (di seguito, per 
brevità, “decreto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica”), di cui costituiscono parte 
integrante, le procedure di selezione, le modalità di affidamento e le condizioni degli incarichi che il 
Dipartimento della funzione pubblica intende conferire ad esperti in possesso di qualificate 
competenze e comprovata esperienza in materia di semplificazione normativa e amministrativa, 
semplificazione e standardizzazione di procedure e modulistica, reingegnerizzazione dei processi, 
misurazione degli oneri e dei tempi dei procedimenti amministrativi, attuazione di istituti e strumenti di 
semplificazione, valutazione degli interventi di semplificazione, consultazione telematica nei processi di 
semplificazione degli stakeholder e comunicazione pubblica sui temi della semplificazione.  

1.2  Gli incarichi sono distinti in sette diversi “Codici candidature”, i cui requisiti professionali e di esperienza 
sono indicati nella “Tabella A - Descrizione delle professionalità richieste” (Allegato 2 al citato Decreto 
del Capo del Dipartimento), e riportati nella “Griglia - Criteri per la valutazione degli esperti” (Allegato 1 
all’Avviso): 

Cod. 1 – N. 5 esperti in better regulation (semplificazione analisi di impatto, misurazione e riduzione 
degli oneri, reingegnerizzazione dei processi), con esperienza di almeno dieci anni, da assegnare al 
Comitato scientifico della Delivery unit nazionale; 

Cod. 2 – N. 3 esperti da assegnare alle attività di misurazione degli oneri e valutazione degli interventi 
di semplificazione, di cui due con esperienza di almeno sette anni e uno con esperienza di almeno tre 
anni;  

Cod. 3 – N. 4 esperti in materia di semplificazione, da assegnare alle attività dell’help desk, con 
esperienza di almeno cinque anni; 

Cod. 4 – N. 5 esperti da assegnare alle attività di standardizzazione e semplificazione delle procedure 
amministrative e della modulistica, di cui due con esperienza di almeno cinque anni e due con 
esperienza di almeno tre anni; 

Cod. 5 – N. 1 esperto da assegnare alle attività di consultazione telematica, gestione del sito e 
comunicazione, con esperienza di almeno cinque anni; 

 

 

 

 

 

 

 

2. Il compenso è da intendersi omnicomprensivo al netto degli oneri accessori di legge 

e dell’iva. Saranno riconosciuti i costi di trasporto, vitto e alloggio, sostenuti per la 

realizzazione delle attività di formazione/docenza nelle sedi individuate da ANCI  

previa approvazione del Responsabile del Procedimento.  

 

 

ARTICOLO 8- TRATTAMENTO DEI DATI 

1. Il trattamento dei dati personali forniti ai sensi Regolamento UE n.2016/679 (GDPR) 

sarà improntato ai principi di liceità e correttezza, a piena tutela dei diritti dei candidati 

e della loro riservatezza così come previsto nell’informativa (Allegato 2). Il trattamento 

dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei candidati a 

partecipare alla procedura, essi saranno utilizzati dagli Uffici esclusivamente per 

l’istruttoria della domanda presentata e per le finalità a essa connesse. Titolare del 

trattamento dei dati è ANCI. 

2. In relazione ai suddetti dati ANCI riconosce agli interessati il diritto di accedere ai propri 

dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 

erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per 

motivi legittimi, rivolgendo le richieste all'ANCI nella persona del Responsabile 

protezione dati, dott. Massimiliano Girolami, e-mail rpd@anci.it. 

 

 

ART. 9 - CODICE ETICO E COMPORTAMENTALE DELL'ANCI E CARTA DEI VALORI 

1. Con la stipula del contratto i candidati dichiarano di accettare gli obblighi di condotta 

previsti dal “Codice Etico e di Comportamento” e della “Carta dei Valori” dell’Agenzia per 

la coesione territoriale adottati con decreto del Direttore Generale n.14 del 16 gennaio 

2017 per quanto compatibili con le modalità di svolgimento degli incarichi. 

Fascia economica Compenso per 

ora/persona 

Anni di esperienza 

A 60 €/h ≥ 10 anni 

B 50 €/h ≥ 7 anni 

C 35 € /h ≥ 3 anni 

mailto:rpd@anci.it
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Allegato 1 

al Decreto del Capo Dipartimento ID. 15477307 del 9 dicembre 2016 

 

Avviso pubblico per la selezione di 25 esperti per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ex art. 
7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto del 
Dipartimento della funzione pubblica “Riduzione degli oneri regolatori e sostegno all’attuazione della 
riforma” finanziato nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Fondo FSE – 
Asse 1 – OT11 – OS 1.2 –  Riduzione degli oneri regolatori – Azione 1.2.1 

 

ART. 1 – OGGETTO DEGLI INCARICHI E REQUISITI PROFESSIONALI 

1.1  Le disposizioni del presente Avviso – corredato degli Allegati A.“ Criteri per la valutazione degli 
esperti”, B.“Domanda di partecipazione” e C.“Modello di curriculum vitae” – disciplinano, secondo 
quanto previsto dal decreto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica ID. 15477307 del 9 
dicembre 2016 di approvazione della procedura per il conferimento di incarichi esterni (di seguito, per 
brevità, “decreto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica”), di cui costituiscono parte 
integrante, le procedure di selezione, le modalità di affidamento e le condizioni degli incarichi che il 
Dipartimento della funzione pubblica intende conferire ad esperti in possesso di qualificate 
competenze e comprovata esperienza in materia di semplificazione normativa e amministrativa, 
semplificazione e standardizzazione di procedure e modulistica, reingegnerizzazione dei processi, 
misurazione degli oneri e dei tempi dei procedimenti amministrativi, attuazione di istituti e strumenti di 
semplificazione, valutazione degli interventi di semplificazione, consultazione telematica nei processi di 
semplificazione degli stakeholder e comunicazione pubblica sui temi della semplificazione.  

1.2  Gli incarichi sono distinti in sette diversi “Codici candidature”, i cui requisiti professionali e di esperienza 
sono indicati nella “Tabella A - Descrizione delle professionalità richieste” (Allegato 2 al citato Decreto 
del Capo del Dipartimento), e riportati nella “Griglia - Criteri per la valutazione degli esperti” (Allegato 1 
all’Avviso): 

Cod. 1 – N. 5 esperti in better regulation (semplificazione analisi di impatto, misurazione e riduzione 
degli oneri, reingegnerizzazione dei processi), con esperienza di almeno dieci anni, da assegnare al 
Comitato scientifico della Delivery unit nazionale; 

Cod. 2 – N. 3 esperti da assegnare alle attività di misurazione degli oneri e valutazione degli interventi 
di semplificazione, di cui due con esperienza di almeno sette anni e uno con esperienza di almeno tre 
anni;  

Cod. 3 – N. 4 esperti in materia di semplificazione, da assegnare alle attività dell’help desk, con 
esperienza di almeno cinque anni; 

Cod. 4 – N. 5 esperti da assegnare alle attività di standardizzazione e semplificazione delle procedure 
amministrative e della modulistica, di cui due con esperienza di almeno cinque anni e due con 
esperienza di almeno tre anni; 

Cod. 5 – N. 1 esperto da assegnare alle attività di consultazione telematica, gestione del sito e 
comunicazione, con esperienza di almeno cinque anni; 

2. Gli obblighi di condotta previsti dal Codice Etico e di Comportamento dell'ANCI, 

pubblicato sul sito web istituzionale, per quanto compatibili con le modalità di 

svolgimento degli incarichi, sono estesi a tutti i soggetti che verranno incaricati.  

 

 

ART 10 – INFORMAZIONI 

1. Eventuali quesiti a chiarimento del presente Avviso devono essere inviati tramite e-mail 

al seguente indirizzo: metropolistrategiche@anci.it entro e non oltre il 14.09.2022. Ad 

essi verrà data risposta entro il 20.09.2022. 

2. Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Valentina Piersanti - Responsabile Ufficio 

Progetti di rafforzamento della capacità amministrativa dell’ANCI. 

 

 

ART. 11 - PUBBLICITÀ  

1. Il presente Avviso è reso noto mediante la sua pubblicazione sul sito istituzionale 

(www.anci.it) e nella sezione Amministrazione Trasparente.  

2. Sul sito internet dell’ANCI sarà data, inoltre, diffusione di ogni ulteriore informazione e 

comunicazione relativa all'Avviso. 

 

Allegati : 

Allegato 1) Domanda di partecipazione 

Allegato 2) Informativa Privacy 

 

                                                                                                                  F.to 

                                                             Il Segretario Generale 

                 

 

 Firma autografa sostituita a mezzo 

 stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L. 39/93 

mailto:metropolistrategiche@anci.it
http://www.anci.it/

