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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; 

 
  

 

    
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI FORMATORI/DOCENTI PER IL PROGETTO DI ANCI 
“METROPOLI STRATEGICHE”, FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PON GOVERNANCE E CAPACITA’ ISTITUZIONALE 
2014-2020 – FONDO FESR – ASSE 3 – OT 11 – OS 3.1 MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE MULTILIVELLO E 
DELLA CAPACITA’ AMMINISTRATIVA E TECNICA DELLE PA NEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO PUBBLICO (RA 
11.6) – AZIONE 3.1.5 – CUP B53D16003520007 

 
A causa di un mero errore di trascrizione si procede alla rettifica delle graduatorie di merito relative alle materie k) 
pianificazione strategica e processi partecipativi e m) europrogettazione e rendicontazione in quanto il nominativo del 
candidato dott. Nicola Barbato e’ in realta’ il dott. Raffaele Barbato. 
  

 
 

 
GRADUATORIE DI MERITO 

 
 

K) PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PROCESSI PARTECIPATIVI 
 

 

NOME E COGNOME PUNTEGGIO 

GRAZIA GIOE’ 28 

MICHELANGELO SECCHI 22,2 

FRANCESCO SCHIAVONE 22 

PAOLO PINESCHI 21,8 
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RAFFAELE BARBATO 21,2 

GIANFRANCO ATTAGUILE 21 

 
 
 
 

M)EUROPROGETTAZIONE E RENDICONTAZIONE 
 

 

NOME E COGNOME PUNTEGGIO 

PAOLO PROSPERINI 25,8 

STEFANO MAIOLO 24,4 

MARIA ANTONIETTA RUMORE 22,7 

GUIDO MATTEI 22,2 

MATILDE FERRARO 22 

RAFFAELE BARBATO 20,8 

NICOLA CATELLANI 20,4 

MARIA CRISTINA BRUGNOLI 20 

LOREDANA FLEGO 20 

SERGIO NATALIA 20 

 
 
 
Roma, 04.03.2020 


