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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; 

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 

 

 

FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS) 

 

Domanda 1) Sono docente / professore a contratto in project management con decennale 

esperienza nel campo dell'europrogettazione. Tale expertise può ricadere sotto il punto g) dell'art. 1. 

o eventualmente in altri punti/temi di interesse? 

 

Risposta 1) Le materie di interesse per cui è possibile presentare la domanda di partecipazione 

sono quelle espressamente previste nell’art 1 comma 1 dell’Avviso. Pertanto le esperienze maturate 

in attività e materie diverse rispetto a quelle indicate nell’art 1 comma 1 dell’Avviso non verranno 

prese in considerazione.  

 

Domanda 2) Con riferimento alla durata dell’incarico (indicata in max 80 ore di docenza), avrei 

bisogno di sapere l’arco temporale entro il quale le docenze devono essere svolte (tre mesi? Sei mesi? 

Un anno?). 

 

Risposta 2) Gli incarichi di docenza avranno una durata non superiore a max n.80 ore. ANCI potrà 

conferire gli incarichi di formazione/docenza 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  

L’estensione temporale di tali incarichi può variare in base alla programmazione ed al fabbisogno 

formativo.  

Preliminarmente al conferimento degli incarichi, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di 

merito verranno convocati a colloquio, a fini conoscitivi e di verifica della disponibilità 

all’espletamento delle attività da svolgere. 

 

Roma, 20.09.2022 


