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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 

Sede 
prevalente 
del lavoro 

1.a 

Esperto di 
archiviazione dati 
in ambiente 
Sicraweb 

Laurea magistrale 
o titoli equipollenti 

> 3 

Esperienze e 
conoscenze in materia 
di archiviazione dati in 
ambiente Sicraweb 

30 € 120 

 Ricognizione delle modalità 
di archiviazione dei dati 
effettuata da ciascun servizio 
della Città Metropolitana di 
Catania; progettazione di un 
sistema di archiviazione dei 
dati applicabile ai diversi tipi 
di procedimento e di un 
modello di consultazione con 
interfaccia utente. 

Territorio della 
Città 
metropolitana 
di Catania 

1.b 
Esperto di diritto 
amministrativo e 
degli enti locali 

Laurea magistrale 
in Giurisprudenza 
e/o Economia e 
commercio o titoli 
equipollenti 

>10 

Conoscenza 
specialistica del diritto e 
dell’organizzazione 
degli Enti Locali, con 
particolare riferimento 
all’ordinamento 
regionale siciliano; 
- Esperienza 
nell’assistenza giuridica 
alla elaborazione di 
regolamenti; 

17 € 370 

Supporto alla Città 
Metropolitana di Catania per 
la definizione di un 
regolamento attuativo della 
LR nr.7/2019: Disposizioni 
per i procedimenti 
amministrativi e la 
funzionalità dell’azione 
amministrativa condividendo 
le modalità e gli strumenti di 
attuazione; Attività di 

Territorio della 
Città 
metropolitana 
di Catania 
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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 

Sede 
prevalente 
del lavoro 

- Conoscenza del 
territorio dell’area 
metropolitana di 
Catania e delle sue 
istituzioni. 

accompagnamento ai comuni 
in riferimento al regolamento 
attuativo della LR nr.7/2019. 

1.c 

Esperto di sviluppo 
locale e 
valutazione di 
politiche urbane e 
territoriali 

Laurea magistrale 
o titoli equipollenti 

>10 

Esperienza all'interno o 
a supporto di pubbliche 
amministrazioni locali 
nella definizione di 
strategie e politiche di 
sviluppo locale; 
Esperienza e 
conoscenza nell'ambito 
della valutazione delle 
politiche urbane e 
territoriali;  esperienze 
in attività di ricerca e 
analisi dei dati in tema 
di sviluppo locale.  
Conoscenza del 
territorio dell’area 
metropolitana di 
Catania e delle sue 
istituzioni. 

40 € 370 

Redazione di rapporto di 
ricerca sulla individuazione 
delle strategie: fase 
preliminare della descrizione 
sintetica. Redazione di un 
rapporto di valutazione 
intermedia e di stesura linee 
guida per la nuova 
programmazione: fase 
preliminare della descrizione 
sintetica: Fasi 2) e 3) 

Territorio della 
Città 
metropolitana 
di Catania 
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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 

Sede 
prevalente 
del lavoro 

1.d 

Esperto di 
organizzazione 
degli enti locali con 
specifica 
esperienza sulla 
progettazione di  
Uffici Europa di 
area vasta.  

Laurea magistrale 
o titoli equipollenti 

>10 

Esperienza a supporto 
di enti locali nella 
definizione dei modelli 
organizzativi e gestione 
di uffici in gestione 
associata; esperienza 
specifica nella 
progettazione di Uffici 
europa; Conoscenze 
specialisitche 
nell'ambito della 
progettazione europea. 

25 € 370 

Redazione di una proposta di 
organizzazione dell'Ufficio 
Europa metropolitano sulla 
base dell'analisi delle 
competenze dei soggetti 
della rete; redazione di un 
accordo tra comuni, Città 
metropolitana e eventuali 
soggetti interessati alla 
elaborazione della  
Presentazione dell'accordo ai 
comuni  

Territorio della 
Città 
metropolitana 
di Catania 

1.e 

Esperto di 
community, 
animazione 
territoriale e 
progettazione 
europea 

Laurea magistrale 
o titoli equipollenti 

>7 

Esperienza nell'ambito 
della progettazione 
europea e della 
costruzione di reti per 
la co-progettazione; 
esperienza nell'ambito 
di attività di animazione 
territoriale; Conoscenze 
specialisitche 
nell'ambito della 
progettazione europea. 

60 € 250 

Mappatura e coinvolgimento 
stakeholder; creazione di una 
rete di collaborazione per lo 
sviluppo di progettualità a 
livello metropolitano; 
organizzazione di focus group 
territoriali per l'analisi dei 
fabbisogni progettuali e 
strategici e di laboratori 
territoriali sulle politiche 
europee condotti utilizzando 
metodologie partecipative. 

Territorio della 
Città 
metropolitana 
di Catania 

 


