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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; 

Allegato 1 - “Descrizione delle professionalità”  
 
Codice 

Profilo Titolo di studio 
Anni di 
esperienza 

Competenze specifiche G/U 
Fascia di 

compenso 
Principali attività 

Sede 
prevalente 
del lavoro 

1.a 

Project Manager 
esperto in 
pianificazione 
strategica a supporto 
del progetto “Appia 
2030” dell’area vasta 
di Brindisi 

Diploma di Laurea, 
conseguito con il 
vecchio ordinamento 
universitario (DL) 
oppure Diploma di 
Laurea Specialistica 
(LS)/Laurea Magistrale 
(LM) o titoli 
equipollenti o 
equiparati  

>7 

• Esperienza in attività di 
affiancamento e consulenza 
a Pubbliche 
Amministrazioni nella 
redazione di Piani e 
Documenti Strategici; 

• Esperienza nella gestione e 
nel coordinamento di 
progetti; 

• Comprovata esperienza e 
competenza nella 
realizzazione di analisi 
demografiche e 
socioeconomiche; 

• Competenza nella 
identificazione di itinerari 
culturali e costruzione di 
strategie di destinazione in 
ambito culturale; 

• Capacità di coordinamento 
di un gruppo di lavoro, 
leadership e team building;  

• Capacità di lavorare con 
una vasta gamma di 
portatori di interesse e 
gruppi; 

114 
Euro 250 a 
giornata 

• Supporto al management del 
progetto “Appia 2030”; 

• Coordinamento della rete con 
altre amministrazioni e attività 
di capacity building; 

• Gestione e animazione della 
rete dei partner;  

• Definizione della visione e 
individuazione dei progetti 
strategici;  

• Redazione documento 
strategico Appia 2030 con 
relativi report su modalità di 
attuazione, analisi dei 
fabbisogni finanziari, attività di 
coinvolgimento; 

• Definizione degli strumenti di 
monitoraggio delle policy e 
redazione dei seguenti 
elaborati: documento di 
definizione e selezione degli 
indicatori utili alla verifica 
dell’avanzamento delle azioni 
strategiche; documento di 
definizione del sistema di 
monitoraggio; documento di 

Comune di 
Brindisi e 
provincia 



 

  

 

 

 

 

 

Avviso pubblico per la selezione di n. 3 esperti in management, gestione e comunicazione di progetti finanziati tramite conferimento di incarichi di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, per lo svolgimento di attività per il 
progetto dell’ANCI “MediAree”, finanziato nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Fondo FESR – Asse 3 - OT 11 - OS 3.1 “Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle 
pubbliche amministrazioni nei programmi d'investimento pubblico” - Azione 3.1.5 del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - CUP B59D19000070007 – Cod. prog. 661 
 

2 
 

 

1 
 

 

 

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; 

Codice 
Profilo Titolo di studio 

Anni di 
esperienza 

Competenze specifiche G/U 
Fascia di 

compenso 
Principali attività 

Sede 
prevalente 
del lavoro 

• Conoscenza del contesto 
territoriale brindisino. 

definizione delle modalità di 
rendicontazione sociale;  

• Supporto alle attività di 
networking e di fundraising a 
livello nazionale ed europeo. 

1.b 

Esperto middle in 
Comunicazione a 
supporto del 
progetto 
“Costruiamo insieme 
il futuro: nuove 
connessioni per la 
strategia dell’Area 
Vasta di 
Campobasso”  

Diploma di Laurea, 
Triennale in Scienze 
della Comunicazione o 
titoli equipollenti o 
equiparati 

>3 

• Comprovata esperienza in 
attività di consulenza 
strategica, comunicazione e 
marketing, social media 
management web 
advertising e e-mail 
marketing; 

• Comprovata esperienza in 
attività di progettazione e 
realizzazione siti web: studio 
dell’usabilità, architettura 
dell’informazione, layout 
grafico e sviluppo contenuti; 

• Comprovata esperienza di 
utilizzo dei principali 
software per la progettazione 
grafica e comunicativa: es. 
MailChimp, Adobe 
Photoshop, Adobe InDesign; 

• Comprovata esperienza e 
competenza nella definizione 

135 
150 euro a 
giornata 

• Definizione del piano di 
comunicazione di progetto e del 
Piano strategico dell’area vasta 
di Campobasso; 

• Definizione di una strategia di 
diffusione delle attività di 
progetto e dei risultati; 

• Definizione del logo e dello 
slogan di progetto e cura degli 
aspetti di comunicazione dei 
documenti prodotti;  

• Cura della comunicazione 
connessa alla realizzazione dei 
processi partecipativi previsti nel 
progetto; 

• Comunicazione e 
l'organizzazione degli eventi di 
progetto. 

Comune di 
Campobasso 
e provincia 
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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; 

Codice 
Profilo Titolo di studio 

Anni di 
esperienza 

Competenze specifiche G/U 
Fascia di 

compenso 
Principali attività 

Sede 
prevalente 
del lavoro 

e gestione di Piani di 
Comunicazione e piani 
editoriali, nella gestione e 
realizzazione di campagne di 
comunicazione pubblica e 
nella gestione ed 
organizzazione di eventi di 
comunicazione; 

• Conoscenza del contesto 
territoriale campobassano 

1.c 

Esperto middle in 
management, 
gestione e 
comunicazione di 
progetti finanziati a 
supporto del 
progetto #NGS – 
Next Generation 
Siena 

Diploma di Laurea, 
conseguito con il 
vecchio ordinamento 
universitario (DL) 
oppure Diploma di 
Laurea Specialistica 
(LS)/Laurea Magistrale 
(LM) o titoli 
equipollenti o 
equiparati 

> 5  

•  Conoscenza della politica di 
coesione dell’UE, in 
particolare dei fondi 
strutturali; 

•  Comprovata esperienza nel 
supporto alla PA nella 
pianificazione, gestione e 
monitoraggio delle attività di 
comunicazione di progetti 
finanziati; 

•  Esperienza in attività di 
fundraising (consulenza e 
formazione); 

•  Esperienza in posizione di 
redattore di contenuti per il 
web; 

96 
 170 euro 
a giornata. 

•  Definizione e realizzazione di 
strategie e piani di 
comunicazione; 

•  Pianificazione e realizzazione di 
campagne di promozione 
territoriale; 

• Produzione e disseminazione 
contenuti per siti internet, social 
media e definizione piani 
editoriali; 

• Supporto project management e 
segreteria di progetto; 

•  Coordinamento governance, 
gestione contatti e scadenze; 

•  Coordinamento tecnico output 
progettuali; 

Comune di 
Siena e 
provincia 
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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; 

Codice 
Profilo Titolo di studio 

Anni di 
esperienza 

Competenze specifiche G/U 
Fascia di 

compenso 
Principali attività 

Sede 
prevalente 
del lavoro 

•  Conoscenza del contesto 
territoriale senese; 

•  Creazione e gestione sito 
internet e canali social #NGS; 

•  Comunicazione integrata 
orizzontale tra partner e verticale 
con i diversi target individuati nel 
progetto; 

•  Servizio fundraising sui progetti 
degli studi di fattibilità; 

•  Supporto all’organizzazione di 
incontri ed eventi e loro 
promozione. 

 


