
  
                       

 

 

 

1 
Avviso pubblico per la selezione di n. 3 esperti senior in materia di “diritto immobiliare”, “ordinamento degli enti locali”, “procedure e diritto degli appalti pubblici e concessioni”, tramite conferimento 
di un incarico di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001, per lo svolgimento di attività del progetto dell’ANCI “Supporto istituzionale alla banca delle terre abbandonate e incolte e 
misure per la valorizzazione dei beni non utilizzati nelle regioni del mezzogiorno - SIBaTer ”, nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal Programma Complementare al PON Governance 
e Capacità Istituzionale 2014-2020  – Fondo di rotazione ex legge n.183/1987 (pac 14-20 di cui al punto 2 della delibera cipe 10/2015) – Asse 2 – OT 11 – OS 2.1 –Azione 2.1.1 del Programma Azione 
Coesione Complementare al Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 

 

Allegato 1 - “Descrizione della professionalità AREA GIURIDIC0-AMMINISTRATIVA ”  
 
 

Codice Profilo 
Titolo di 
studio 

Anni di 
esperie
nza 

Competenze specifiche G/U 
Fascia di 
compenso

1
 

Principali attività Output/prodotti 

1a 

N. 1 esperto 
senior  in 
materia di 
“diritto 
immobiliare ” 
 

Laurea vecchio 
ordinamento 
ovvero, laurea 
specialistica 
nuovo 
ordinamento in 
Giurisprudenza, 
Scienze 
politiche o titoli 
equiparati ed 
equipollenti 
 
Laurea vecchio 
ordinamento, 
ovvero, laurea 
specialistica 
nuovo 
ordinamento in 
Scienze delle 
pubbliche 
amministrazioni 
o titoli 
equiparati 
 

> =7 Conoscenze e competenze in materia di: 
patrimonio immobiliare e fondiario degli 
enti locali, con expertise specifica in 
materia di: a) ricognizione, inventario, 
censimento e regolarizzazione del 
patrimonio degli EELL;  b) piani di 
valorizzazione di beni comunali; c) 
strumenti di valorizzazione in partenariato 
pubblico-privato (PPP). 
 
 
Esperienza maturata nell’ambito delle 
suddette materie all’interno di 
amministrazioni  ovvero in attività di 
assistenza consulenziale a loro supporto.                                                   
 
Eventuali attività di docenza o tutoraggio 
nelle suddette materie.                      
 
Eventuali pubblicazioni su temi afferenti 
le suddette materie. 

180 360  Le attività richieste all’esperto afferiscono al lavoro che 
svolgerà la task force nazionale per il conseguimento dei 
risultati attesi del progetto SIBaTer: In particolare all’esperto 
verrà richiesto un contributo afferente la propria materia di 
competenza per la realizzazione delle seguenti attività:  
“Attività preparatorie, studi e ricerche”: analisi normative 
connesse ad applicazione art. 3 legge 123/2017; dossier 
territoriali su normativa regionale relativa alle terre pubbliche; 
analisi (nell’ambito di azioni di mappatura) degli interventi di 
valorizzazione di patrimonio pubblico già realizzati 

 Predisposizione e somministrazione del Vademecum 
operativo per il censimento, per la (eventuale) 
regolarizzazione e per la messa a disposizione di beni 
immobili e terreni appartenenti al patrimonio dei Comuni e 
per la valorizzazione dei beni pubblici;  

 Predisposizione e somministrazione di schemi di 
avvisi/bandi-tipo per l’assegnazione dei beni e messa a 
punto di schemi standard di concessione per la 
valorizzazione dei beni stessi;  

 Formazione e tutoring, nella fase di supporto al processo di 
apprendimento e con riferimento alla Linea di intervento 1, ai 
Vademecum di cui alla Linea di intervento 2 e agli Schemi di 
cui alla Linea di intervento 3. 

 

Per la parte di 
competenza 
afferente il profilo: 
a) mappature b)  
analisi normative; 
b) dossier 
territoriali; c) 
vademecum per  
censimento e 
valorizzazione beni;  
d) schemi di bando 
e di concessione;  
e) formazione 

                                                        
1 Corrispettivo omnicomprensivo, al netto degli oneri accessori di legge e dell'IVA, nonché degli eventuali costi di trasferta 
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Avviso pubblico per la selezione di n. 3 esperti senior in materia di “diritto immobiliare”, “ordinamento degli enti locali”, “procedure e diritto degli appalti pubblici e concessioni”, tramite conferimento 
di un incarico di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001, per lo svolgimento di attività del progetto dell’ANCI “Supporto istituzionale alla banca delle terre abbandonate e incolte e 
misure per la valorizzazione dei beni non utilizzati nelle regioni del mezzogiorno - SIBaTer ”, nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal Programma Complementare al PON Governance 
e Capacità Istituzionale 2014-2020  – Fondo di rotazione ex legge n.183/1987 (pac 14-20 di cui al punto 2 della delibera cipe 10/2015) – Asse 2 – OT 11 – OS 2.1 –Azione 2.1.1 del Programma Azione 
Coesione Complementare al Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 

 

Codice Profilo 
Titolo di 
studio 

Anni di 
esperie
nza 

Competenze specifiche G/U 
Fascia di 
compenso

1
 

Principali attività Output/prodotti 

1b 

N. 1 esperto 
senior in 
materia di 
“ordinamento  
degli enti 
locali, con 
particolare 
riferimento 
alla gestione 
associata di 
servizi e 
funzioni”. 
 

Laurea vecchio 
ordinamento 
ovvero, laurea 
specialistica 
nuovo 
ordinamento in 
Giurisprudenza, 
Scienze 
politiche o titoli 
equiparati ed 
equipollenti 
 
Laurea vecchio 
ordinamento, 
ovvero, laurea 
specialistica 
nuovo 
ordinamento in 
Scienze delle 
pubbliche 
amministrazioni 
o titoli 
equiparati 
 
 

> =7 Conoscenze e competenze in materia di 
gestione associata di servizi e funzioni 
degli EELL, soprattutto con riguardo alla 
definizione di sistemi intercomunali 
coinvolti in interventi integrati di sviluppo 
locale (a titolo esemplificativo e non 
esaustivo PIT, patti territoriali, progetti 
integrati di sviluppo urbano, piani di 
rigenerazione urbana, STU, strategia 
nazionale aree interne, GAL). Si 
richiedono altresì conoscenze e 
competenze in materia di personale e 
ordinamento degli uffici di enti locali. 
 
Esperienza maturata nell’ambito delle 
suddette materie all’interno di 
amministrazioni ovvero in attività di 
assistenza consulenziale a loro supporto.                                                   
 
Eventuali attività di docenza o tutoraggio 
nelle suddette materie.                      
 
Eventuali pubblicazioni su temi afferenti 
le suddette materie. 

120 360  Le attività richieste all’esperto afferiscono al lavoro che 
svolgerà la task force nazionale per il conseguimento dei 
risultati attesi del progetto SIBaTer: In particolare all’esperto 
verrà richiesto un contributo afferente la propria materia di 
competenza per la realizzazione delle seguenti attività:  
“Attività preparatorie, studi e ricerche”: dossier territoriali su 
normativa regionale in materia; azioni di mappatura degli 
interventi di valorizzazione di patrimonio pubblico già 
realizzati;  

 Predisposizione del Vademecum operativo per il 
censimento, per la (eventuale) regolarizzazione e per la 
messa a disposizione di beni immobili e terreni appartenenti 
al patrimonio dei Comuni; 

 Predisposizione e somministrazione di schemi di 
avvisi/bandi-tipo per l’assegnazione dei beni e messa a 
punto di schemi standard di concessione per la 
valorizzazione dei beni stessi;  

 Formazione e tutoring, nella fase di supporto al processo di 
apprendimento e con riferimento alla Linea di intervento 1, ai 
Vademecum di cui alla Linea di intervento 2 e agli Schemi di 
cui alla Linea di intervento 3. 

 

Per la parte di 
competenza 
afferente il profilo:  
a) mappatura  
b) dossier 
territoriali; c) 
vademecum per il 
censimento;  
d) schemi di bando 
e di concessione;  
e) formazione 

1c 

N. 1 esperto 
senior in 
materia di 
“procedure e 
diritto degli 
appalti 
pubblici e 
concessioni”  
 

Laurea vecchio 
ordinamento 
ovvero, laurea 
specialistica 
nuovo 
ordinamento in 
Giurisprudenza, 
Scienze 
politiche o titoli 
equiparati ed 
equipollenti 
 

> =7 Conoscenze e competenze in materia di 
disciplina degli appalti pubblici e 
concessioni, con specifico riferimento ad 
istituti contrattuali e\o in partenariato 
pubblico-privato che abbiano ad oggetto 
la valorizzazione di beni e terre afferenti il 
patrimonio pubblico.   
 
Esperienza maturata nell’ambito delle 
suddette materie all’interno di 
amministrazioni lovvero in attività di 
assistenza consulenziale a loro supporto.                                                   

150 360  Le attività richieste all’esperto afferiscono al lavoro che 
svolgerà la task force nazionale per il conseguimento dei 
risultati attesi del progetto SIBaTer: In particolare all’esperto 
verrà richiesto un contributo afferente la propria materia di 
competenza per la realizzazione delle seguenti attività:  
“Attività preparatorie, studi e ricerche”: dossier territoriali su 
normativa regionale in materia; azioni di mappatura degli 
interventi di valorizzazione di patrimonio pubblico già 
realizzati;  

 Predisposizione del Vademecum operativo per il 
censimento, per la (eventuale) regolarizzazione e per la 
messa a disposizione di beni immobili e terreni appartenenti 

Per la parte di 
competenza 
afferente il profilo: 
a) mappatura  
b) dossier 
territoriali; c) 
vademecum per il 
censimento e 
vaorizzazione beni;  
d) schemi di bando 
e di concessione;  
e) formazione 
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Codice Profilo 
Titolo di 
studio 

Anni di 
esperie
nza 

Competenze specifiche G/U 
Fascia di 
compenso

1
 

Principali attività Output/prodotti 

Laurea vecchio 
ordinamento, 
ovvero, laurea 
specialistica 
nuovo 
ordinamento in 
Scienze delle 
pubbliche 
amministrazioni 
o titoli 
equiparati 
 

 
Eventuali attività di docenza o tutoraggio 
nelle suddette materie.                      
 
Eventuali pubblicazioni su temi afferenti 
le suddette materie. 

al patrimonio dei Comuni e per la valorizzazione dei bani 
pubblici;  

 Predisposizione e somministrazione di schemi di 
avvisi/bandi-tipo per l’assegnazione dei beni e messa a 
punto di schemi standard di concessione per la 
valorizzazione dei beni stessi;  

 Formazione e tutoring, nella fase di supporto al processo di 
apprendimento e con riferimento alla Linea di intervento 1, ai 
Vademecum di cui alla Linea di intervento 2 e agli Schemi di 
cui alla Linea di intervento 3.  

 

 


