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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; 

 
  

 

 Metropoli Strategiche CUP–B53D16003520007 
Anci –Via dei Prefetti, 46 

metropolistrategiche@anci.it 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avviso pubblico per la selezione di n. 5 esperti in materia di "Progettazione territoriale e 
ambientale, promozione e sviluppo territoriale, riqualificazione ambientale, comunicazione e 
semplificazione amministrativa”,  tramite il 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 Istituzionale 2014-
2020 - Fondo FESR - Asse 3 - OT 11 - 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 
 

 

 
ELENCO CANDIDATI INVITATI A COLLOQUIO1 

 

 
I colloqui si terranno presso la sede dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sita in Roma, via 

dei Prefetti n. 46, Area Studi, Ricerche, Banche Dati delle Autonomie Locali, nel giorno e nell’ora di 

seguito indicati: 

 

 

 

                                                        
1 Secondo il comma 4 dell’articolo 4 dell’Avviso “PROCEDURA DI VALUTAZIONE”: << 4.4 Secondo l’ordine della graduatoria di merito, 
saranno invitati al colloquio previsto dalla FASE B un numero di candidati almeno pari al doppio delle posizioni richieste; tale limite può 
essere superato nel caso di candidati che abbiano conseguito parità di punteggio. Si procede comunque a colloquio anche in presenza di 
un numero di candidati inferiore  al doppio delle posizioni richieste>> 
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Profilo 1.a Esperto senior di progettazione territoriale, ambientale e turistica 

 

NOME E COGNOME ORA E DATA 

Maria Grazia Buffon Ore 10.00 del 15 aprile 2019 

Nadia Scordino Ore 10.20 del 15 aprile 2019 

 

 

Profilo 1.b Esperto junior in promozione e sviluppo territoriale 

 

NOME E COGNOME ORA E DATA 

Ernesto Donatiello Ore 10.40 del 15 aprile 2019 

Raffaella Ferraro Ore 11.00 del 15 aprile 2019 

Erika Fammartino Ore 11.20 del 15 aprile 2019 

 

 

Profilo 1.c Esperto junior di sostenibilità e riqualificazione ambientale 

 

NOME E COGNOME ORA E DATA 

Domenica Gullone Ore 11.40 del 15 aprile 2019 

Giuseppe Bonavita Ore 12.00 del 15 aprile 2019 
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Profilo 1.d Esperto junior di semplificazione amministrativa 

 

NOME E COGNOME ORA E DATA 

Giovanni Maria Caruso Ore 12.20 del 15 aprile 2019 

Maria Stefania De Rosa Ore 12.40 del 15 aprile 2019 

 

 

 
Roma, 09.04.2019 


