
 

 

 

               

 

 

 

1 
Avviso pubblico per la selezione di n. 8 esperti middle in materia di “coordinamento, gestione, monitoraggio e valutazione di interventi integrati territoriali ”, 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 ” CUP B19F1800020007, 
nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal Programma Azione Coesione 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 delle professionalità ”  
 
 

Profilo Titolo di studio 
Anni di 
esperienza 

Competenze specifiche G/U 
Fascia di 
compenso1 

Ambiti di intervento Attività/Output/ 

Sede 
Prevalente del 
Lavoro 

ESPERTI MIDDLE 
in coordinamento, 
gestione, 
monitoraggio e 
valutazione di 
interventi integrati 
territoriali 
 

Laurea Magistrale 
in giurisprudenza, 
economia, scienze 
politiche,  
architettura, 
pianificazione 
urbanistica e 
territoriale,  
Scienze agrarie 
 o titoli equipollenti 
o equiparati 
 
 

> =3 Qualificate e comprovate competenze 
in materia di  coordinamento, 
gestione, monitoraggio e valutazione 
di interventi integrati territoriali  
(a titolo esemplificativo e non 
esaustivo patti territoriali, progetti 
integrati di sviluppo urbano, piani di 
rigenerazione urbana, strategia 
nazionale aree interne, GAL, ecc.).   
Esperienza maturata a supporto delle 
amministrazioni locali nelle suddette 
materie.  
Capacità ed esperienza di gestione di 
progetti complessi in partenariato 
pubblico\privato. 

150   280 euro • Linea Trasversale 2: Comunicazione / Disseminazione: 
alimentazione del «Portale di Progetto»,” 

• Linea di Intervento 1 “Attività preparatorie, studi e 
ricerche”: dossier territoriali su normativa regionale in 
materia; azioni di mappatura degli interventi di 
valorizzazione di patrimonio pubblico già realizzati;  

• Linea di Intervento 2 “Predisposizione e somministrazione 
di vademecum operativi”: 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 e per la valorizzazione dei beni 
pubblici;  

• Linea di Intervento 3 "schemi di bando e di concessioni di 
valorizzazione": 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;  

• Linea di Intervento 4 “formazione e tutoring”: contributo 
all’organizzazione delle attività di formazione e tutoring  
 

Gli esperti dovranno 
concorrere  alla 
definizione dei seguenti 
output di progetto: 
a) alimentazione 
Portale web di progetto                                              
b) mappatura                                                                                          
c) analisi normative e 
dossier territoriali;                                             
d) vademecum 
operativi per  
censimento e 
valorizzazione beni;  
e) schemi di bando e di 
concessione;  
f) organizzazione 
eventi 
formativi/informativi 

Presso le sedi di 
ciascuna delle 
ANCI regionali 
delle 8 regioni 
del Mezzogiorno    
(Basilicata, 
Molise, Abruzzo, 
Campania, 
Calabria, Puglia, 
Sicilia, 
Sardegna). 
NB: indicare 
nella domanda di 
partecipazione la 
Regione 
prescelta 

 

                                                        
1 Corrispettivo omnicomprensivo, al netto degli oneri accessori di legge e dell'IVA, nonché degli eventuali costi di trasferta secondo quanto indicato in Avviso. 


