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Allegato n. 2 – Fabbisogno Assistenza Tecnica all’attuazione dell’Accordo di Partenariato  

 

 

 

Fabbisogno di n. 7 esperti per attività di assistenza tecnica di supporto all’Agenzia per la Coesione Territoriale per l’attuazione 

dell’Accordo di Partenariato, finanziato a valere delle risorse dell’Asse 4 “Assistenza Tecnica”, linea di azione 4.2.1 “Supporto 

all’attuazione dell’Accordo di Partenariato”, del PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020. 

 

 

 

Descrizione del fabbisogno e definizione dell’oggetto dell’incarico 
 

Le esigenze di supporto tecnico operativo sono direttamente connesse all’espletamento di attività finalizzate a garantire il rafforzamento dei 

meccanismo di indirizzo e supporto trasversale alla programmazione nazionale definita nell’Accordo di Partenariato con riferimento agli aspetti di 

coordinamento strategico e funzionale nella logica di una strategia unitaria di rafforzamento della politica di coesione. 

Tale coordinamento sarà assicurato in coerenza con le funzioni istituzionali dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, relative al sostegno, 

promozione ed accompagnamento, secondo criteri di efficacia ed efficienza, dell’attuazione di programmi e progetti per lo sviluppo e la coesione 

economica. 

Rientra a pieno titolo tra le funzioni di coordinamento dell’Agenzia anche l’attività di monitoraggio circa la corretta implementazione dei “Piani di 

Rafforzamento Amministrativo” adottati dalle amministrazioni titolari di Programmi. Le attività di monitoraggio, in coerenza con quanto previsto 

nell’azione 4.2.1. del PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020, costituiscono elemento di raccordo tra il miglioramento della strategia 

per l’attuazione e gestione dei Programmi Operativi e il rafforzamento strutturale della capacità amministrativa. 
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Codice candidatura 1 

Esperti richiesti: n. 1 - supporto strategico (Profilo I) 

Oggetto dell’incarico: Assistenza Tecnica all’Agenzia per la Coesione Territoriale per il supporto trasversale e il rafforzamento dei mecanismi di indirizzo e 

coordinamento alla complessiva programmazione stabilita dall’Accordo di Partenariato con particolare riferimento alla tematica delle 

“Politiche di Sviluppo Territoriale e misure di incentivazione alle imprese”. 

  

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 

(discipline economiche) 

> 10 anni 

 

di cui almeno 5 

in posizioni 

dirigenziali 

Politiche di Sviluppo 

Territoriale e misure 

di incentivazione alle 

imprese 

- Esperienze, nelle politiche per lo sviluppo economico, sociale e territoriale nonchè nell’ambito degli strumenti di 

incentivazione e di finanziamento al sistema produttivo e in materia di fondi strutturali europei, acquisite presso 

amministrazioni pubbliche nazionali, regionali ed enti da essi controllati o vigilati; 

- Esperienza nelle tematiche connesse alla progettazione e gestione di progetti complessi; 

- Esperienza in organi collegiali di amministrazione o controllo di enti pubblici o privati; 

- Conoscenza della normativa e delle procedure dei Fondi strutturali e della Programmazione 2014-2020. 

 

Propensione all’assunzione di responsabilità. 

Conoscenze dei pacchetti applicativi informatici attualmente 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 2 

Esperti richiesti: n. 1 - supporto specialistico (Profilo III) 

Oggetto dell’incarico: Assistenza Tecnica all’Agenzia per la Coesione Territoriale per il supporto trasversale e il rafforzamento dei mecanismi di indirizzo e 

coordinamento alla complessiva programmazione stabilita dall’Accordo di Partenariato con particolare riferimento alla tematica della 

“Innovazione nella gestione dei servizi – settore salute”. 

  

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 Innovazione nella 

gestione dei servizi 

– settore salute 

- Esperienza in attività di supporto, rese in favore di pubbliche amministrazioni**, alla programmazione ed 

attuazione delle politiche riferite al settore salute; 

- Esperienza in attività di innovazione ed utilizzo ICT nel settore sanitario (es.:sanità elettronica);  

- Conoscenza dell’organizzazione e dei processi organizzativi delle strutture sanitarie; 

- Conoscenza della normativa e delle procedure dei Fondi strutturali e della Programmazione 2014-2020. 

  

Conoscenze dei pacchetti applicativi informatici attualmente 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. 1 - supporto strategico (Profilo I) 

Oggetto dell’incarico: Assistenza Tecnica all’Agenzia per la Coesione Territoriale per il supporto trasversale e il rafforzamento dei mecanismi di indirizzo e 

coordinamento alla complessiva programmazione stabilita dall’Accordo di Partenariato con particolare riferimento alla tematica del 

“Accesso alle tecnologie dell’informazione e della Comunicazione”. 

  

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 Accesso alle 

tecnologie 

dell’informazione e 

della Comunicazione 

- Esperienza nel settore delle telecomunicazioni e della banda ultra larga, in particolare, conoscenza approfondita 

ed esperienza acquisita in attività di accompagnamento relativamente ai Piani di riduzione del divario digitale 

infrastrutturale e ai piani nazionali per la crescita digitale e al relativo stato di implementazione a livello 

regionale; 

- Conoscenza della strategia e dei contenuti dell’Accordo di Partenariato, in particolare dell’Obiettivo Tematico 2 

- “Migliorare l’accesso alle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, nonché l’impiego e la qualità 

delle medesime”- nonchè dei regolamenti europei relativi all’utilizzo dei fondi strutturali 2007-2013 e 2014-

2020 e del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS); 

- Conoscenza della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per lo sviluppo della banda larga e ultra 

larga e nazionale relativa alle comunicazioni elettroniche e all’agenda digitale. 

Propensione all’assunzione di responsabilità. 

Conoscenze dei pacchetti applicativi informatici attualmente 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 strategico (Profilo II) 

Oggetto dell’incarico: Assistenza Tecnica all’Agenzia per la Coesione Territoriale per il supporto trasversale e il rafforzamento dei mecanismi di indirizzo e 

coordinamento alla complessiva programmazione stabilita dall’Accordo di Partenariato con particolare riferimento alla tematica della 

“Accelerazione dei processi di attuazione e semplificazione delle procedure dei Programmi Operativi cofinanziati con i Fondi 

Strutturali”. 

  

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 Accelerazione dei 

processi di attuazione 

e semplificazione 

delle procedure dei 

Programmi Operativi 

cofinanziati con i 

Fondi Strutturali 

- Esperienza in attività di attuazione e gestione di Programmi operativi e/o progetti complessi cofinanziati dai 

Fondi strutturali; 

- Esperienza in attività di supporto strategico ed affiancamento tecnico a Programmi Operativi Nazionali e/o 

Regionali in tema di programmazione, gestione e monitoraggio nonchè di supporto e accompagnamento nel 

superamento di criticità riscontrate nell’attuazione degli interventi; 

- Conoscenza della normativa e delle procedure dei Fondi strutturali e della Programmazione 2014-2020. 

 

Propensione all’assunzione di responsabilità. 

Conoscenze dei pacchetti applicativi informatici attualmente 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 5 

Esperti richiesti: n. 1 - supporto tecnico operativo (Profilo III) 

Oggetto dell’incarico: Assistenza Tecnica all’Agenzia per la Coesione Territoriale per il supporto trasversale e il rafforzamento dei mecanismi di indirizzo e 

coordinamento alla complessiva programmazione stabilita dall’Accordo di Partenariato con particolare riferimento alla tematica della 

“Sorveglianza e Monitoraggio di Programmi  cofinanziati dai Fondi Strutturali”. 

  

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 Sorveglianza e 

Monitoraggio di 

Programmi 

cofinanziati dai Fondi 

Strutturali 

- Esperienza  in attività di supporto alla sorveglianza e monitoraggio dell’attuazione della programmazione 

nell’ambito delle politiche di coesione; 

- Comprovata esperienza in attività rese in favore di Amministrazioni Pubbliche** afferenti il monitoraggio 

finanziario e procedurale dei programmi cofinanziati con fondi strutturali; 

- Conoscenza della normativa e delle procedure dei Fondi strutturali e della Programmazione 2014-2020. 

 

Conoscenze dei pacchetti applicativi informatici attualmente 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 7 di 8 
 

Codice candidatura 6 

Esperti richiesti: n. 1 - supporto specialistico (Profilo III) 

Oggetto dell’incarico: Assistenza Tecnica all’Agenzia per la Coesione Territoriale per il supporto trasversale e il rafforzamento dei mecanismi di indirizzo e 

coordinamento alla complessiva programmazione stabilita dall’Accordo di Partenariato con particolare riferimento alla tematica dei 

“Processi valutativi e di accompagnamento agli interventi di rafforzamento della Pubblica Amministrazione”. 

  

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  Processi valutativi e 

di accompagnamento 

agli interventi di 

rafforzamento della 

Pubblica 

Amministrazione 

- Esperienza in attività rese in favore di Amministrazioni Pubbliche** in materia di programmazione e 

valutazione di programmi e progetti di rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche 

amministrazioni cofinanziati con fondi strutturali; 

- Esperienza in materia di definizione, valutazione e accompagnamento ai piani o interventi di riorganizzazione e 

rafforzamento amministrativo delle pubbliche amministrazioni responsabili della gestione e attuazione di 

programmi o progetti cofinanziati con fondi strutturali; 

- Conoscenza della normativa e delle procedure dei Fondi strutturali e della Programmazione 2014-2020.  

 

Conoscenze dei pacchetti applicativi informatici attualmente 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 8 di 8 
 

Codice candidatura 7 

Esperti richiesti: n. 1 - supporto tecnico operativo (Profilo III) 

Oggetto dell’incarico: Assistenza Tecnica all’Agenzia per la Coesione Territoriale per il supporto trasversale e il rafforzamento dei mecanismi di indirizzo e 

coordinamento alla complessiva programmazione stabilita dall’Accordo di Partenariato con particolare riferimento alla tematica dei  
“Processi valutativi e di accompagnamento agli interventi di rafforzamento della Pubblica Amministrazione”. 

  

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 Processi valutativi e 

di accompagnamento 

agli interventi di 

rafforzamento della 

Pubblica 

Amministrazione 

- Esperienza in attività di analisi, valutazione e monitoraggio di piani o progetti di riorganizzazione di pubbliche 

amministrazioni; 

- Esperienza e competenza nei processi di cambiamento organizzativo e nel change management; 

- Esperienza e competenza nel controllo e nella misurazione della performance nell’ambito organizzativo;     

- Conoscenza della normativa e delle procedure dei Fondi strutturali e della Programmazione 2014-2020. 

 

Conoscenze dei pacchetti applicativi informatici attualmente in uso;  

Conoscenza della lingua inglese; 

Propensione alle relazioni interpersonali; 

Capacità di lavorare in team; 

Attitudine al problem solving. 

 

* 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 a pubbliche amministrazioni o per il tramite di committente pubblico o privato. 
 


