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Avviso pubblico per la selezione di n. 2 esperti junior in materia di ”semplificazione amministrativa/procedure SUAP”, tramite conferimento di un incarico di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, per lo svolgimento di attività 
nell’ambito del progetto dell’ANCI “Metropoli Strategiche”, finanziato nell’ambito del PON Governance e Capacità Ist ituzionale 2014-2020 – Fondo FESR – Asse 3 – OT11 – OS 3.1 Miglioramento della governance multilivello e della capacità 
amministrativa e tecnica delle PA nei programmi investimento pubblico (RA 11.6) – Azione 3.1.5 
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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 della professionalità”  
 

Codice 
n. 
risorse Profilo Titolo di studio 

Anni di 
esperienza 

Competenze 
specifiche 

G/U 
Fascia di 

compenso 
Principali attività Output/prodotti 

Sede 
prevalente 
del lavoro 

1.a 

2 Esperto junior di 
semplificazione 
amministrativa/pr
ocedure SUAP 

Laurea specialistica 
in giurisprudenza o 
vecchio 
ordinamento o 
magistrale in 
Giurisprudenza a 
ciclo unico o titoli 
equipollenti 

0-3 - Conoscenza 
specialistica del 
diritto pubblico con 
particolare 
riferimento al diritto 
degli enti locali e alle 
politiche di 
semplificazione; 
- Conoscenza della 
disciplina e delle 
procedure afferenti 
allo Sportello Unico 
delle Attività 
Produttive; 
- Conoscenza del 
territorio dell’area 
metropolitana 
fiorentina e delle sue 
istituzioni; 
- Esperienza in 
ricerca giuridica 

90 120 -Stesura di analisi ragionate 
sulla disciplina e le prassi in 
atto inerenti gli Sportelli 
Unici delle Attività 
Produttive;  
- Definizione di attività e 
strumenti di supporto 
permanente a livello 
metropolitano per gli 
Sportelli Unici delle Attività 
Produttive dei Comuni 
interni alla Città 
metropolitana di Firenze;  
- Supporto alla 
sperimentazione di 
procedimenti complessi di 
Sportello Unico delle Attività 
Produttive; 
- Supporto alla 
sperimentazione di 
conferenza dei servizi 
relative a procedimenti 
complessi di Sportelli Unici 
delle Attività Produttive 

- Collaborazione alla 
stesura dei dossier di 
progetto e di ogni altra 
documentazione 
necessaria nella fase di 
realizzazione del 
progetto; 
- Stesura di 
regolamenti 
semplificati a livello di 
area vasta; 
- Stesura di analisi 
sull’impatto della 
modulistica unica sulla 
modulistica 
precedentemente 
utilizzata dai SUAP 
comunali; 
- Stesura di analisi circa 
la misurazione degli 
oneri amministrativi 
imposti dagli Sportelli 
Unici delle Attività 
Produttive 

Città 
metropolitana 
di Firenze 

 


