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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 Output/prodotti 

Sede 
prevalente 
del lavoro 

1.a 

Esperto in 
contrattualistica 
pubblica 

Laurea magistrale o 
titoli equipollenti 

> 10 - Competenze 
specifiche nell'ambito 
della contrattualistica 
pubblica; 
- Ottime e 
comprovate capacità 
formative;    
 

60 € 370,00 - Attività di formazione rivolta 
sia al personale facente parte 
del Servizio Appalti sia al 
personale dei Comuni. Dovrà 
essere concordato un 
programma sulla base delle 
esigenze che emergeranno da 
parte sia della Città 
Metropolitana che dei Comuni. 
Nel programma potranno 
essere compresi, ove vi siano, 
eventuali appalti in corso o da 
espletare, che costituiranno 
laboratori pratici in luogo di 
attività formative più generali                          
 

- 3 eventi di formazione 
di 5 ore rivolti a dirigenti 
e funzionari di Città 
Metropolitana e Comuni 
dell’area metropolitana                  
-  n. 1 supporto 
laboratoriale relative ad 
una  procedura di gara 
in corso (nell'ipotesi in 
cui il laboratori non sia 
attivabile, sarà sostituito 
da due incontri 
formativi di 5 ore) 
 

Territorio della 
Città 
metropolitana 
di Cagliari    

1.b 

Esperto in gestione 
di procedure 
d'appalto 
centralizzate e 
aggregate 
 
 
 
 
 

Laurea magistrale o 
titoli equipollenti 

> 7 - Competenze 
specifiche nell'ambito 
della gestione di 
appalti per la stipula 
di accordi quadro e 
convenzioni per 
acquisti aggregati 

40 € 250,00 - Assistenza merceologica, 
tecnica e giuridica nella 
redazione del capitolato 
speciale d’appalto di almeno 
una convenzione/accordo 
quadro per la fornitura di beni 
e/o servizi di interesse comune 
degli enti aderenti, così 
articolata: 

- N. 1 accordo quadro o 
convenzione 
 

Territorio della 
Città 
metropolitana 
di Cagliari    
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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 – 
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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 Output/prodotti 

Sede 
prevalente 
del lavoro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Raccolta fabbisogni e 
predisposizione capitolato 
speciale prestazionale 
• Attivazione convenzione/i 
mediante gestione di una 
procedura d'appalto 
• Rilevazione grado di 
soddisfazione  
• Analisi e soluzione delle 
criticità 

1.c 

Esperto di 
pianificazione 
strategica, 
progettazione 
partecipata e 
innovazione 
istituzionale 

Laurea magistrale o 
titoli equipollenti 

> 10 - Competenze 
specifiche nell'ambito 
della Pianificazione 
strategica e 
territoriale;    Solide 
conoscenze dei 
metodi di 
progettazione 
partecipata;                            
Ottime e comprovate 
capacità formative;   
Approfondita 
conoscenza realtà 
europee e nazionali in 
materia di 
pianificazione 
strategica e 
innovazione 

80 € 370,00 - 1) Supporto metodologico a 
Città metropolitana e ai 
Comuni:                                                                                                
Attività di formazione e 
trasferimento di competenze 
in materia di:                                                              
progettazione partecipata, 
coinvolgimento degli attori 
rilevanti e costruzione di 
partnership efficaci:                                                             
design dei servizi e nuovi 
modelli di gestione degli asset 
pubblici;                                                                                                                 
pratiche rilevanti su temi di 
livello metropolitano quali 
produzione culturale, welfare, 
turismo, housing, agricoltura e 
neomanifatturiero, ecc.;                                  

- 8 eventi di formazione 
rivolti a dirigenti e 
funzionari di Città 
Metropolitana e Comuni 
dell’area;                                  
2 visite presso realtà 
metropolitane 
caratterizzate da forte 
innovazione 
istituzionale; 
organizzazione di un 
convegno  sul tema 
dell’innovazione urbana 
con esperti, decisori 
politici e city maker, 
anche di livello europeo 
 

Territorio della 
Città 
metropolitana 
di Cagliari    
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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 Output/prodotti 

Sede 
prevalente 
del lavoro 

istituzionale;            
Conoscenza del 
territorio della Città 
metropolitana di 
Cagliari  
 

nuovi schemi finanziari e 
finanza di impatto;                                        
come si configura e  può 
essere comunicata 
l’innovazione metropolitana.                                                                           
2) Assistenza alla costruzione 
e al rafforzamento di reti di 
cooperazione e confronto, per 
la condivisione e diffusione  di 
esperienze e best practices 
 

1.d 

Esperto senior in 
gestione 
amministrativa e 
rendicontazione di 
progetti europei 

Laurea magistrale o 
titoli equipollenti 

> 7 - Comprovata 
esperienza nella 
progettazione 
europea, in 
particolare nelle 
attività di redazione 
del budget e sua 
rendicontazione.   
Comprovata 
esperienza di 
supporto agli Enti 
locali nelle attività di 
gestione,  
amministrazione e 
rendicontazione 
progetti europei.                                                        
Ottima conoscenza 
dei principali siti per la 
presentazione di 
progetti a valere sui 
Programmi comunitari 
a gestione diretta.       

50 € 250,00 - 1) Supporto metodologico 
alla Città metropolitana nella 
costituzione dell'Ufficio Unico 
di progettazione europea: 
attività di formazione e 
accompagnamento al 
personale assegnato all'Ufficio 
Politiche Comunitarie e del 
personale indicato dai Comuni 
della Città Metropolitana 
relativamente a:         
impostazione   del budget di 
progetto; gestione 
amministrativa dei progetti;                      
rendicontazione;                                               
redazione degli atti e 
predisposizione della 
documentazione 
amministrativo contabile 
funzionale alla 
progettazione/rendicontazione       
 

-4 eventi di formazione 
rivolti a dipendenti di 
Città Metropolitana e 
Comuni dell’area 
metropolitana 
comprendenti, tra 
l'altro:                                                     
1. Dispense e materiale 
formativo                                          
2.mappatura delle 
competenze e 
individuazione dei 
fabbisogni formativi                                         
3. programma formativo                
4.materiali di supporto 
operativo                  
5. analisi e relazione 
delle competenze 
acquisite in relazione 
dell'area tecnico 
amministrativo della 

Territorio della 
Città 
metropolitana 
di Cagliari    
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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 Output/prodotti 

Sede 
prevalente 
del lavoro 

Conoscenza della 
programmazione in 
essere a livello 
comunitario e della 
programmazione 
attuata dalla Regione 
Sardegna: PO FESR, 
FSE, FEAMP.                                             
Conoscenza dei 
principali programmi 
di cooperazione 
territoriale europea di 
interesse degli Enti 
Locali, con particolare 
riguardo a quelli 
interessanti l'area del 
Mediterraneo. Ottima 
conoscenza della 
lingua inglese, scritta 
e parlata. 
 

progettazione 
comunitaria  
 

1.e 

Esperto senior 
europrogettazione 

Laurea magistrale o 
titoli equipollenti 

> 7 - Comprovata 
esperienza nella 
progettazione 
europea:definizione e 
progettazione di 
progetti; ottima 
conoscenza dei 
programma europei a 
gestione diretta e 
indiretta 
(programmazione 
2014_2020 Regione 

50 € 250,00 - 1) Supporto metodologico 
alla Città metropolitana nella 
costituzione dell'Ufficio Unico 
di progettazione europea: 
attività di formazione e 
accompagnamento al 
personale assegnato all'Ufficio 
Politiche Comunitarie e del 
personale indicato dai Comuni 
della Città Metropolitana 
relativamente a:           
formazione e 

- 4 eventi di formazione 
rivolti a dipendenti di 
Città Metropolitana e 
Comuni dell’area 
metropolitana 
comprendenti, tra 
l'altro:                            
 1. Dispense e materiale 
formativo                            
2.mappatura delle 
competenze e 
individuazione dei 

Territorio della 
Città 
metropolitana 
di Cagliari    



 

   
  

 
 

5 
Avviso pubblico per la selezione di n. 5  esperti in materia di “contrattualistica pubblica, gestione di procedure di appalto, pianificazione strategica, gestione amministrativa e rendicontazione di progetti europei ed europrogettazione”, 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 Istituzionale 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 – CUP B53D16003520007 

 

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 Output/prodotti 

Sede 
prevalente 
del lavoro 

Sardegna) e dei 
programmi di 
cooperazione 
territoriale 
interessanti l'area 
Mediterranea. 
Conoscenza della 
politica di coesione 
della UE regionale e 
urbana. Ottima 
conoscenza scritta e 
parlata della lingua 
inglese e di una 
seconda lingua tra 
quelle veicolari 
 

accompagnamento  su specifici 
programmi europei e sulla 
progettazione europea; 
formazione sulla costruzione 
delle reti di partenariato 
internazionale ( la ricerca del 
partner, l'accesso alle reti 
ecc.):formazione specialistica e 
accompagnamento nella 
definizione di progetti europei 
(compilazione formulario, 
costruzione del partenariato, 
presentazione progetto)              
 

fabbisogni formativi                                         
3. programma formativo                
4.materiali di supporto 
operativo               
 5. analisi e relazione 
delle competenze 
acquisite in relazione 
dell'area tecnico 
amministrativo della 
progettazione 
comunitaria 
 

 


