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Allegato n. 2 – Fabbisogno Assistenza Tecnica AdG e AdC  
 
 
Fabbisogno di n. 26 esperti per l’espletamento di attività di “Assistenza tecnica indirizzata alla gestione, sorveglianza, valutazione, 
informazione e comunicazione, controllo del PON” finanziate nell’ambito della Linea di azione 4.1.1. – Asse 4 “Assistenza Tecnica” del 
Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità istituzionale 2014-2020”. 
 
 
 
Descrizione del fabbisogno e definizione dell’oggetto dell’incarico 
 
Le esigenze della struttura dell’Autorità di Gestione (AdG) e dell’Autorità di Certificazione (AdC) di avvalersi del supporto dell’assistenza 
tecncica sono strettamente connesse all’espletamento delle funzioni assegnate alle medesime Autorità rispettivamente dagli artt. 125 e 126 del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale) e richiamate dall’Asse 4 - Obiettivo specifico 4.1 “Assistenza tecnica indirizzata alla 
gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, controllo del PON” del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 
(Programma/PON). 
Più precisamente, l’Obiettivo specifico 4.1, nell’ambito del quale si intende avviare la presente attività di assistenza tecnica, traduce la priorità 
generale assunta nella strategia del Programma di garantire la buona gestione dello stesso secondo le direttrici indicate dal Regolamento generale, 
assicurando una corretta ed efficace attuazione degli interventi e delle priorità previste, attraverso l’adeguato utilizzo delle risorse finanziarie, 
tecniche ed umane di assistenza tecnica. 

Il risultato che l’Obiettivo specifico intende perseguire è il miglioramento della capacità e del livello di qualificazione degli attori coinvolti, a vario 
titolo, nell’attuazione del Programma attraverso il rafforzamento delle strutture deputate alla gestione di tutte le fasi caratterizzanti i macro-processi 
relativi (preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione di reclami ex artt. 59 e 74 
(3) del Regolamento generale, controllo) e, in particolare, all’efficace applicazione della legislazione UE in materia. 

Gli interventi di accompagnamento, ai sensi dell’art. 59 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, di cui al presente fabbisogno riguardano l’attuale 
periodo di programmazione 14 – 20 nonché i periodi di programmazione precedenti e successivi. 
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Codice candidatura 1 
Esperti richiesti: n. 1 - supporto strategico (Profilo I) 

Oggetto dell’incarico: Supporto all’AdG nella programmazione, gestione e controllo del PON 
  
Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso 

della comprovata specializzazione (ex art.2 punto 5 
dell’Avviso) 

Requisiti per la valutazione 

Titoli/abilitazioni* 
Anni di 

esperienza nel 
settore 

Settore nel quale si è 
maturata la 
comprovata 

specializzazione 

“Competenze specifiche richieste” 

Laurea specialistica o 
vecchio ordinamento 

 
 
 

> 10 anni 
 

 

Programmazione, 
gestione e controllo 
dei programmi 
operativi 
cofinanziati dai 
fondi strutturali, in 
favore di 
Amministrazioni 
Pubbliche** 

Esperienza in attività di supporto in favore di Amministrazioni Pubbliche in tema di programmazione, 
attuazione, monitoraggio e controllo di Programmi finanziati sia dal FESR che dal FSE; 
Esperienza in attività di supporto diretto e/o indiretto ad Autorità di Gestione di Programmi Operativi 
Nazionali e/o Regionali con riferimento a misure di governance e assistenza tecnica; 
Aver svolto incarichi di consulenza, anche quale componente di gruppi di esperti, per istituzioni 
comunitarie e nazionali; 
Conoscenza e competenza nella definizione dei sistemi di gestione e controllo dei Fondi strutturali 
connessi sia al FESR che al FSE; 
Conoscenza della normativa e delle procedure dei Fondi strutturali, della Programmazione 2014-2020 e dei 
principali programmi finanziati con risorse aggiuntive nazionali;  
Conoscenza e capacità di utilizzo dei principali applicativi informatici e sofware in uso;  
Conoscenza della lingua inglese; 
Propensione all’assunzione di responsabilità e capacità di coordinamento di gruppi di lavoro; 
Propensione alle relazioni interpersonali; 
Capacità di lavorare in team; 
Attitudine al problem solving. 
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Codice candidatura 2 
Esperti richiesti: n. 2 - supporto tecnico operativo (Profilo III) 

Oggetto dell’incarico: Supporto all’AdG nella programmazione, gestione e controllo del PON 
  
Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso 

della comprovata specializzazione (ex art.2 punto 5 
dell’Avviso) 

Requisiti per la valutazione 

Titoli/abilitazioni* 
Anni di 

esperienza 
nel settore 

Settore nel quale 
si è maturata la 

comprovata 
specializzazione 

“Competenze specifiche richieste” 

Laurea specialistica o 
vecchio ordinamento 

 

> 5 anni Programmazione, 
gestione e controllo 
dei programmi 
operativi 
cofinanziati dai 
fondi strutturali,in 
favore di 
Amministrazioni 
Pubbliche** 

Esperienza in attività rese in favore di Amministrazioni Pubbliche in tema di programmazione, attuazione, 
monitoraggio e controllo di Programmi cofinanziati dai fondi strutturali e nella redazione dei diversi 
documenti previsti dalla disciplina comunitaria; 
Esperienza in attività di supporto a programmi e/o progetti di governance della Pubblica 
Amministrazione; 
Conoscenza della normativa e delle procedure dei Fondi strutturali, della Programmazione 2014-2020 e 
dei principali programmi finanziati con risorse aggiuntive nazionali; 
Conoscenza e capacità di utilizzo dei principali applicativi informatici e software in uso;  
Conoscenza della lingua inglese; 
Propensione alle relazioni interpersonali; 
Capacità di lavorare in team; 
Attitudine al problem solving. 
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Codice candidatura 3 
Esperti richiesti: n. 2 - supporto tecnico operativo (Profilo III) 

Oggetto dell’incarico: Supporto giuridico amministrativo all’AdG 
  

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo 
possesso della comprovata specializzazione (ex art.2 

punto 5 dell’Avviso) 
Requisiti per la valutazione 

Titoli/abilitazioni* 
Anni di 

esperienza nel 
settore 

Settore nel quale si è 
maturata la 
comprovata 

specializzazione 

“Competenze specifiche richieste” 

- Laurea 
specialistica o 
vecchio 
ordinamento 
(giurisprudenza); 

- Iscrizione 
all’Ordine degli 
Avvocati da 
almeno 5 anni.  

 

> 5 anni Giuridico 
amministrativo 
nell’ambito dei  
fondi strutturali, in 
favore di 
Amministrazioni 
Pubbliche**  

Esperienza in attività legale di supporto alla programmazione attuativa (definizione avvisi pubblici, bandi 
di gara o altre procedure di selezione o affidamento, ivi compreso il supporto giuridico/normativo 
attraverso pareri di conformità normativa, consulenze su tematiche specifiche) rese in favore di 
Amministrazioni Pubbliche; 
Esperienza in procedure di gara di appalti pubblici; 
Conoscenza del contenzioso nazionale e comunitario con specifico riferimento alla materia degli appalti; 
Conoscenza della normativa e delle procedure dei fondi UE.; 
Conoscenza e capacità di utilizzo dei principali applicativi informatici e software in uso;  
Conoscenza della lingua inglese; 
Propensione alle relazioni interpersonali; 
Capacità di lavorare in team; 
Attitudine al problem solving. 
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Codice candidatura 4 
Esperti richiesti: n. 1 - supporto specialistico (Profilo II) 

Oggetto dell’incarico: Supporto all’AdG per la valutazione dei progetti del PON 
  

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo 
possesso della comprovata specializzazione (ex art.2 

punto 5 dell’Avviso) 
Requisiti per la valutazione 

Titoli/abilitazioni* 
Anni di 

esperienza nel 
settore 

Settore nel quale si è 
maturata la 
comprovata 

specializzazione 

“Competenze specifiche richieste” 

Laurea 
specialistica o 
vecchio 
ordinamento 

 

> 7 anni Valutazione dei 
programmi e 
progetti 
cofinanziati  dai 
fondi strutturali,  
in favore di 
Amministrazioni 
Pubbliche** 

Esperienza in attività rese in favore di Amministrazioni Pubbliche in materia di programmazione e 
valutazione di programmi e progetti cofinanziati con fondi strutturali; 
Esperienza in attività istruttoria relativa agli adempimenti connessi alle procedure di ammissione a 
finanziamento dei progetti e di verifica in itinere della qualità progettuale; 
Esperienza nell’interlocuzione con i soggetti istituzionali coinvolti nell’attuazione dei Programmi 
Operativi nazionali e/o regionali cofinanziati dai fondi strutturali; 
Esperienza in attività di supporto a programmi e progetti di governance e capacity building della 
Pubblica amministrazione e di assistenza tecnica; 
Esperienza in attività di supporto nell’attuazione dei Piani di Valutazione dei Programmi Operativi 
nazionali e/o regionali cofinanziati dai fondi strutturali; 
Conoscenza della normativa e delle procedure dei Fondi strutturali e della Programmazione 2014-2020; 
Conoscenza e capacità di utilizzo dei principali applicativi informatici e software in uso;  
Conoscenza della lingua inglese; 
Propensione alle relazioni interpersonali; 
Capacità di lavorare in team; 
Attitudine al problem solving. 

 

 



 
UNIONE EUROPEA 

FONDO SOCIALE EUROPEO 
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 

 
  

  

Pagina 6 di 15 
 

Codice candidatura 5 
Esperti richiesti: n. 2 - supporto tecnico operativo (Profilo III) 

Oggetto dell’incarico: Supporto all’AdG per la valutazione dei progetti del PON 
  

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo 
possesso della comprovata specializzazione (ex art.2 

punto 5 dell’Avviso) 
Requisiti per la valutazione 

Titoli/abilitazioni* 
Anni di 

esperienza nel 
settore 

Settore nel quale si è 
maturata la 
comprovata 

specializzazione 

“Competenze specifiche richieste” 

Laurea 
specialistica o 
vecchio 
ordinamento 

 

> 5 anni Valutazione dei 
programmi e 
progetti 
cofinanziati  dai 
fondi strutturali,  
in favore di 
Amministrazioni 
Pubbliche** 

Esperienza in attività rese in favore di Amministrazioni Pubbliche in materia di programmazione e 
valutazione delle politiche pubbliche e comunitarie e di progetti finanziati con fondi strutturali; 
Esperienza in attività istruttoria relativa agli adempimenti connessi alle procedure di ammissione a 
finanziamento dei progetti e di verifica in itinere della qualità progettuale; 
Esperienza in attività di supporto a programmi e progetti di governance e capacity building della 
Pubblica amministrazione e di assistenza tecnica; 
Conoscenza della normativa e delle procedure dei Fondi strutturali e della Programmazione 2014-2020; 
Conoscenza e capacità di utilizzo dei principali applicativi informatici e software in uso;  
Conoscenza della lingua inglese; 
Propensione alle relazioni interpersonali; 
Capacità di lavorare in team; 
Attitudine al problem solving. 
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Codice candidatura 6 
Esperti richiesti: n. 3 - supporto tecnico operativo (Profilo III) 

Oggetto dell’incarico: Supporto all’AdG per la gestione attuativa dei progetti del PON 
  

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo 
possesso della comprovata specializzazione (ex art.2 

punto 5 dell’Avviso) 
Requisiti per la valutazione 

Titoli/abilitazioni* 
Anni di 

esperienza nel 
settore 

Settore nel quale si è 
maturata la 
comprovata 

specializzazione 

“Competenze specifiche richieste” 

Laurea 
specialistica o 
vecchio 
ordinamento 

 

> 5 anni  Rendicontazione e 
monitoraggio dei 
progetti 
cofinanziati dai 
fondi strutturali, 
 in favore di 
Amministrazioni 
Pubbliche** 

Esperienza  in attività di supporto all’attuazione, rendicontazione delle spese, monitoraggio dei progetti 
cofinanziati dai fondi strutturali,  rese in favore di Amministrazioni Pubbliche; 
Conoscenza della normativa e delle procedure dei Fondi strutturali; 
Conoscenza e capacità di utilizzo dei principali applicativi informatici e software in uso;  
Conoscenza della lingua inglese; 
Propensione alle relazioni interpersonali; 
Capacità di lavorare in team; 
Attitudine al problem solving. 
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Codice candidatura 7 
Esperti richiesti: n. 2 - supporto tecnico operativo (Profilo III) 

Oggetto dell’incarico: Supporto all’AdG per la gestione contabile dei progetti del PON 
  

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo 
possesso della comprovata specializzazione (ex art.2 

punto 5 dell’Avviso) 
Requisiti per la valutazione 

Titoli/abilitazioni* 
Anni di 

esperienza nel 
settore 

Settore nel quale si è 
maturata la 
comprovata 

specializzazione 

“Competenze specifiche richieste” 

- Laurea 
specialistica o 
vecchio 
ordinamento 

- Iscrizione 
all’Ordine dei 
dottori 
commercialisti 
ed esperti 
contabili da 
almeno 5 anni. 

> 5 anni Gestione contabile 
dei progetti 
cofinanziati dai 
fondi strutturali, in 
favore di 
Amministrazioni 
Pubbliche**  

Esperienza in attività rese in favore di Amministrazioni Pubbliche, afferenti l’attuazione delle procedure 
di pagamento nonché la gestione degli adempimenti retributivi, fiscali e contributivi riferiti a contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa e/o professionale con soggetti esterni all’Amministrazione; 
Esperienza in attività rese in favore di Amministrazioni Pubbliche nell’ambito dei processi di gestione 
contabile riferiti a progetti cofinanziati dai fondi strutturali; 
Conoscenza della normativa in materia amministrativa, fiscale e previdenziale; 
Conoscenza della normativa e delle procedure dei Fondi strutturali; 
Conoscenza e capacità di utilizzo dei principali applicativi informatici e software in uso;  
Conoscenza della lingua inglese; 
Propensione alle relazioni interpersonali; 
Capacità di lavorare in team; 
Attitudine al problem solving. 
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Codice candidatura 8 
Esperti richiesti: n. 2 - supporto tecnico operativo (Profilo III) 

Oggetto dell’incarico: Supporto all’AdG per i controlli di I livello 
  

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo 
possesso della comprovata specializzazione (ex art.2 

punto 5 dell’Avviso) 
Requisiti per la valutazione 

Titoli/abilitazioni* 
Anni di 

esperienza nel 
settore 

Settore nel quale si è 
maturata la 
comprovata 

specializzazione 

“Competenze specifiche richieste” 

Laurea 
specialistica o 
vecchio 
ordinamento 

 

> 5 anni Controlli di I livello 
nell’ambito dei 
programmi 
operativi 
cofinanziati dai 
fondi strutturali, in 
favore di  
Amministrazioni 
Pubbliche** 

Esperienza in attività rese in favore di Amministrazioni Pubbliche afferenti lo svolgimento dei controlli 
di I e/o II livello nei Programmi e progetti  cofinanziati dai fondi strutturali; 
Esperienza in attività elaborazione della manualistica di competenza prevista dal Sistema di Gestione e 
Controllo dei Programmi Operativi e nella definizione delle piste di controllo; 
Conoscenze della normativa e delle procedure e strumenti antifrode e di valutazione del rischio; 
Conoscenza in materia di irregolarità e recuperi delle spese rendicontate sui Programmi operativi 
nazionali e comunitari; 
Conoscenza della normativa e delle procedure dei Fondi strutturali; 
Conoscenza e capacità di utilizzo dei principali applicativi informatici e software in uso;  
Conoscenza della lingua inglese; 
Propensione alle relazioni interpersonali; 
Capacità di lavorare in team; 
Attitudine al problem solving. 
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Codice candidatura 9 
Esperti richiesti: n. 2 - supporto tecnico operativo (Profilo III) 

Oggetto dell’incarico: Supporto all’AdG per il monitoraggio e rendicontazione del PON 
  

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo 
possesso della comprovata specializzazione (ex art.2 

punto 5 dell’Avviso) 
Requisiti per la valutazione 

Titoli/abilitazioni* 
Anni di 

esperienza nel 
settore 

Settore nel quale si è 
maturata la 
comprovata 

specializzazione 

“Competenze specifiche richieste” 

Laurea 
specialistica o 
vecchio 
ordinamento 

 

> 5 anni Rendicontazione e 
monitoraggio di 
Programmi  
cofinanziati dai 
fondi strutturali, in 
favore di  
Amministrazioni 
Pubbliche**   

Esperienza in attività rese in favore di Amministrazioni Pubbliche afferenti il monitoraggio finanziario, 
fisico e procedurale della spesa di Programmi cofinanziati dai fondi strutturali; 
Esperienza in attività di verifica contabile delle spese rendicontate e predisposizione delle  dichiarazioni 
delle spese nell’ambito di Programmi Operativi nazionali e/o regionali cofinanziati dai fondi strutturali; 
Esperienza nell’utilizzo di sistemi informativi di gestione di progetti in uso presso le amministrazioni 
pubbliche per il monitoraggio della spesa dei fondi strutturali; 
Esperienza in attività di elaborazione della manualistica di competenza prevista dal Sistema di Gestione e 
Controllo dei Programmi Operativi inerenti il monitoraggio e il flusso di rendicontazione;  
Esperienza di elaborazione della reportistica inerente il monitoraggio;  
Conoscenza della normativa e delle procedure dei Fondi strutturali; 
Conoscenza e capacità di utilizzo dei principali applicativi informatici e software in uso;  
Conoscenza della lingua inglese; 
Propensione alle relazioni interpersonali; 
Capacità di lavorare in team; 
Attitudine al problem solving. 
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Codice candidatura 10 
Esperti richiesti: n. 2 - supporto tecnico operativo (Profilo III) 

Oggetto dell’incarico: Supporto all’AdG per i controlli di I livello connessi alla chiusura del PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013 
  

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo 
possesso della comprovata specializzazione (ex art.2 

punto 5 dell’Avviso) 
Requisiti per la valutazione 

Titoli/abilitazioni* 
Anni di 

esperienza nel 
settore 

Settore nel quale si è 
maturata la 
comprovata 

specializzazione 

“Competenze specifiche richieste” 

Laurea 
specialistica o 
vecchio 
ordinamento 

 

> 5 anni  Controlli di I livello 
nell’ambito dei 
programmi 
operativi 
cofinanziati dai 
fondi strutturali, in 
favore di 
Amministrazioni 
Pubbliche** 

Esperienza  in attività rese in favore di Amministrazioni Pubbliche afferenti lo svolgimento dei controlli 
di I livello nei Programmi e progetti cofinanziati dai fondi strutturali; 
Conoscenze della normativa e delle procedure e strumenti antifrode e di valutazione del rischio; 
Conoscenza in materia di irregolarità e recuperi delle spese rendicontate sui Programmi Operativi 
nazionali e comunitari; 
Conoscenza della normativa e delle procedure dei Fondi strutturali; 
Conoscenza e capacità di utilizzo dei principali applicativi informatici e software in uso;  
Conoscenza della lingua inglese; 
Propensione alle relazioni interpersonali; 
Capacità di lavorare in team; 
Attitudine al problem solving. 
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Codice candidatura 11 
Esperti richiesti: n. 2 - supporto tecnico operativo (Profilo III) 

Oggetto dell’incarico: Supporto all’AdG in tema di informazione e comunicazione del PON  
  

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo 
possesso della comprovata specializzazione (ex art.2 

punto 5 dell’Avviso) 
Requisiti per la valutazione 

Titoli/abilitazioni* 
Anni di 

esperienza nel 
settore 

Settore nel quale si è 
maturata la 
comprovata 

specializzazione 

“Competenze specifiche richieste” 

Laurea 
specialistica o 
vecchio 
ordinamento 

 

> 5 anni Informazione e 
comunicazione di 
programmi 
cofinanziati con 
fondi strutturali, in 
favore di 
Amministrazioni 
Pubbliche**  
 

Esperienza in attività rese in favore di Amministrazioni Pubbliche afferenti il settore dell’informazione e 
comunicazione dei Programmi Operativi nazionali e/o regionali cofinanziati dai fondi strutturali;  
Esperienza nell’elaborazione di strategie di comunicazione, di piani di comunicazione e di linee guida di 
supporto tecnico-professionale;  
Esperienza in attività inerenti la comunicazione pubblica e istituzionale, animazione di Piattaforme per la 
comunicazione web e siti web istituzionali; 
Esperienza nelle ideazione e organizzazione di eventi sul territorio, supporto all’attività di progettazione 
editoriale e redazionale; 
Conoscenza della normativa UE relativa alle attività di informazione e comunicazione; 
Conoscenza e capacità di utilizzo dei principali applicativi informatici e software in uso;  
Conoscenza della lingua inglese; 
Propensione alle relazioni interpersonali; 
Capacità di lavorare in team; 
Attitudine al problem solving. 
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Codice candidatura 12 
Esperti richiesti: n. 1 - supporto operativo (Profilo IV) 

Oggetto dell’incarico: Supporto all’AdG in tema di gestione di strumenti applicativi informativi 
  

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo 
possesso della comprovata specializzazione (ex art.2 

punto 5 dell’Avviso) 
Requisiti per la valutazione 

Titoli/abilitazioni* 
Anni di 

esperienza nel 
settore 

Settore nel quale si è 
maturata la 
comprovata 

specializzazione 

“Competenze specifiche richieste” 

Diploma scuola 
secondaria 
superiore 
 

> 3 anni Sviluppo e/o 
gestione 
piattaforme web di 
social media, in 
favore di 
Amministrazioni 
Pubbliche**   
 

Esperienza in attività di supporto alle Amministrazioni Pubbliche: nell’amministrazione e personalizzazione 
di piattaforme web, in particolare, nell’ambito specifico dei social media; nella gestione e pubblicazione dei 
contenuti e animazione delle piattaforme web e social, regia tecnica di eventi web (webinar, web streaming, 
etc); nello sviluppo di interfacce grafiche (GUI) e materiali multimediali; nella personalizzazione degli 
strumenti per la raccolta dei dati statistici per la  produzione di reportistica inerente le prestazioni e l’utilizzo 
delle piattaforme web; per la promozione di progetti cofinanziati dai Fondi strutturali, per la costruzione di 
partenariati e di reti tra soggetti pubblici, per la diffusione dell’innovazione; 
Gestore di strumenti per la comunicazione tramite piattaforme web di social media communication con 
competenze di programmazione, animazione e gestione di community di utenti (Forum, Blog, CRM, CMS, 
Groupware, etc); 
Ottima conoscenza dei principali strumenti web (social media communication, piattaforme e pacchetti  
applicativi) in particolare, in ambiente open source; 
Ottima conoscenza dei linguaggi di programmazione in ambiente web; 
Conoscenza della normativa nazionale in materia di portali e comunicazione web delle PA; 
Conoscenza della normativa UE relativa alle attività di comunicazione sui fondi strutturali; 
Comprensione della lingua inglese (linguaggio tecnico); 
Propensione alle relazioni interpersonali;  
Capacità di lavorare in team;  
Attitudine al problem solving. 
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Codice candidatura 13 
Esperti richiesti: n. 2 - supporto specialistico (Profilo II) 

Oggetto dell’incarico: Supporto all’AdC per la predisposizione delle Domande di Pagamento e certificazione della spesa 
  

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo 
possesso della comprovata specializzazione (ex art.2 

punto 5 dell’Avviso) 
Requisiti per la valutazione 

Titoli/abilitazioni* 
Anni di 

esperienza nel 
settore 

Settore nel quale si è 
maturata la 
comprovata 

specializzazione 

“Competenze specifiche richieste” 

Laurea 
specialistica o 
vecchio 
ordinamento 

 

> 7 anni Certificazione della 
spesa nell’ambito 
dei programmi 
operativi 
cofinanziati con 
fondi strutturali, in 
favore di 
Amministrazioni 
Pubbliche**   
 

Esperienza in attività rese in favore di Amministrazioni Pubbliche nella in programmazione, gestione, 
controllo e sorveglianza di programmi e progetti cofinanziati dai fondi strutturali; 
Esperienza nei processi di rimborso comunitario di competenza dell’AdC e di certificazione della spesa 
Conoscenza del diritto comunitario e delle disposizioni normative comunitarie e nazionali riguardanti i fondi 
strutturali; 
Conoscenza dei sistemi di monitoraggio, nonché di gestione e controllo;  
Conoscenza dei principi di contabilità; 
Conoscenza e capacità di utilizzo dei principali applicativi informatici e software in uso;  
Conoscenza della lingua inglese; 
disponibilità alle relazioni interpersonali e ai rapporti di collaborazione; 
interesse per il lavoro in team. 
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Codice candidatura 14 
Esperti richiesti: n. 2 - supporto specialistico (Profilo II) 

Oggetto dell’incarico: Supporto all’AdC per l’attività di preparazione dei bilanci annuali 
  

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo 
possesso della comprovata specializzazione (ex art.2 

punto 5 dell’Avviso) 
Requisiti per la valutazione 

Titoli/abilitazioni* 
Anni di 

esperienza nel 
settore 

Settore nel quale si è 
maturata la 
comprovata 

specializzazione 

“Competenze specifiche richieste” 

Laurea 
specialistica o 
vecchio 
ordinamento 

 

> 7 anni Certificazione della 
spesa nell’ambito 
dei programmi 
operativi 
cofinanziati con 
fondi strutturali, in 
favore di 
Amministrazioni 
Pubbliche**   
 
 

Esperienza in attività rese in favore di Amministrazioni Pubbliche nella programmazione, gestione, 
controllo e sorveglianza di programmi e progetti cofinanziati dai fondi strutturali; 
Esperienza nei processi di rimborso comunitario di competenza dell’AdC e di certificazione della spesa 
Conoscenza dei sistemi di monitoraggio, nonché di gestione e controllo;  
Conoscenza della normativa dei fondi strutturali e delle novità in materia riferite alla preparazione dei 
bilanci annuali di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del Regolamento finanziario 966/2012 ed al 
Regolamento (UE) 1303/2013; 
Conoscenza dei principi di contabilità; 
Conoscenza e capacità di utilizzo dei principali applicativi informatici e software in uso;  
Conoscenza della lingua inglese; 
Disponibilità alle relazioni interpersonali e ai rapporti di collaborazione; 
interesse per il lavoro in team. 

 

* Sono anche ammessi i titoli di studio conseguiti all’estero o i titoli esteri conseguiti in Italia se sono stati dichiarati equivalenti a titoli italiani e riconosciuti ai sensi della 
vigente normativa in materia. 

** Si intende attività  rese direttamente per pubbliche amministrazioni o per il tramite di committente pubblico o privato. 
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