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        Allegato n. 1 all’Avviso selezione esperti Asse III – Linea di azione 3.1.1 
 
Fabbisogno di n. 37 professionalità esterne per l’attivazione presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale degli interventi ricompresi e 
finanziati nell’ambito del progetto “Rafforzamento della governance multilivello nei programmi di investimento pubblico (Progetto 
Speciale)” - CUP: B54H15000750007 - del PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020 - Asse III - Linea di azione 3.1.1 
“Realizzazione di azioni orizzontali per tutta la pubblica amministrazione funzionali al presidio ed la maggiore efficienza del processo di 
decisione della governance multilivello dei programmi di investimento pubblico, al rafforzamento della filiera di cooperazione tecnica a 
partire dai "Piani di Rafforzamento Amministrativo”. 
 

Descrizione del fabbisogno e definizione dell’oggetto dell’incarico 
L’intervento nasce dall’esigenza di aumentare la capacità delle amministrazioni pubbliche nella realizzazione degli interventi di sviluppo e di 
adattare la loro gestione a criteri di efficienza e di efficacia. 
Il miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni nei programmi 
d'investimento pubblico, risponde, infatti, alla necessità di garantire soluzioni e approcci nuovi alle debolezze rilevate negli ultimi anni 
nell’attuazione delle politiche di coesione.  
Al riguardo, sulla base delle esperienze e delle valutazioni effettuate nel precedente ciclo di programmazione 2007 - 2013, si evidenziano specifici 
fattori di criticità relativi all’attuazione della programmazione strategica, che si ritiene possano essere superati solo attraverso il rafforzamento del 
presidio delle politiche. 
Nello specifico, gli interventi, attivati attraverso gli specifici incarichi, saranno finalizzati a rafforzare le competenze funzionali alla governance 
delle politiche di sviluppo, costituendo un “Centro di Competenza” che fornisca il necessario accompagnamento agli attori coinvolti ai diversi 
livelli e che sia in grado di supportare lo sviluppo delle competenze tecniche indispensabili per una buona gestione dei programmi di investimento 
pubblico. 
In conclusione, il fabbisogno rilevato si può riassumere nell’esigenza di realizzare una iniziativa finalizzata al miglioramento delle capacità delle 
amministrazioni pubbliche nell'attuazione e realizzazione delle politiche di sviluppo e degli investimenti pubblici, nonché a facilitare l'aumento dei 
livelli di assorbimento delle risorse rafforzandone, al contempo, l'efficienza del processo decisionale. 
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AMBITO 1: Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione, Agenda Digitale e ICT, Innovazione e competitività delle PMI, Energia e 
Ambiente (settori: acqua, rifiuti, biodiversità, turismo), Infrastrutture e Trasporti, con particolare riferimento ai Fondi Strutturali 
 
Fabbisogno di supporto tecnico operativo settoriale: 13 figure professionali 

N. Profilo 
Professionale 

Titolo 
di studio Codice Settore  Competenze specifiche richieste 

n. 2 

 

II 
 
 

 

Laurea 
specialistica o 
vecchio 
ordinamento 

1.1 codice settore 
Ricerca, Sviluppo tecnologico 
e Innovazione 

Comprovata esperienza in attività lavorative di supporto: 
- al coordinamento, all’attuazione e alla sorveglianza di strumenti di 

programmazione e di interventi nel settore della ricerca, dello sviluppo 
tecnologico e dell'innovazione; 

- alla predisposizione e attuazione di Strategie per la ricerca e l'innovazione;  
- all’attuazione e implementazione nell’ambito degli interventi della Smart 

Specialization Strategy. 
 
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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N. Profilo 
Professionale 

Titolo 
di studio Codice Settore  Competenze specifiche richieste 

n.2 

 
 

II 
 
 

 

Laurea 
specialistica o 
vecchio 
ordinamento 

1.2 codice settore 
Agenda Digitale e Information 
Communication Technology 
(ICT) 

Comprovata esperienza in attività lavorative di supporto: 
- al coordinamento, all’attuazione e alla sorveglianza di strumenti di 

programmazione e di interventi nell'ambito della governance definita nelle 
Strategie Nazionali per la crescita digitale e per la banda ultralarga; 

- al coordinamento, all’attuazione e alla sorveglianza di interventi finalizzati 
all'infrastrutturazione in banda ultralarga, all'analisi, progettazione, 
realizzazione e implementazione dei servizi pubblici on line della Pubblica 
Amministrazione rivolti ai cittadini (es. e-government, e-healt) e alla 
programmazione e attuazione di progetti di ICT delle imprese (es. e-
commerce, cloud computing, sicurezza informatica, ecc.). 

 
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. 

n. 2 
 

II 
 

 

Laurea 
specialistica o 
vecchio 
ordinamento 

1.3 codice settore 
Sviluppo, competitività e 
internazionalizzazione delle  
PMI 

Comprovata esperienza in attività lavorative di supporto al coordinamento, 
all’attuazione e alla sorveglianza di strumenti di programmazione e di interventi 
finalizzati all’accrescimento del potenziale innovativo e competitivo delle PMI; 
Conoscenza dei processi di internazionalizzazione dei sistemi produttivi, di 
valorizzazione dei sistemi turistici, di sviluppo e consolidamento dell'economia 
sociale. 
 
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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N. Profilo 
Professionale 

Titolo 
di studio Codice Settore  Competenze specifiche richieste 

n. 2 

 
 

II 
 

 

Laurea 
specialistica o 
vecchio 
ordinamento 

1.4 codice settore 
Ambiente, Energia e  
gestione dei rischi e 
cambiamento climatico 

Comprovata esperienza in attività lavorative di supporto al coordinamento, 
all’attuazione e alla sorveglianza di strumenti di programmazione e di interventi: 

- volti a ridurre l'emissione di gas effetto serra, con specifico riferimento al 
risparmio energetico, energia rinnovabile, trasmissione e distribuzione in 
maniera intelligente dell'energia; 
- finalizzati alla riduzione dei rifiuti e alla raccolta differenziata, alla 
regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti e all’organizzazione del 
ciclo integrato dei rifiuti; 
- volti al potenziamento degli asset per il servizio idrico integrato per usi 
civili e miglioramento della qualità dei corpi idrici, restituzione all'uso 
produttivo di aree inquinate. 

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. 

n. 1 II 

Laurea 
specialistica o 
vecchio 
ordinamento 

1.5 codice settore 
Ambiente (biodiversità) 
 

Comprovata esperienza in attività lavorative di supporto al coordinamento, 
all’attuazione e alla sorveglianza di strumenti di programmazione e di interventi 
nel settore della biodiversità per la tutela e la valorizzazione delle aree naturali, 
della Rete Natura 2000, per il mantenimento e il ripristino delle infrastrutture verdi 
e dei servizi eco-sistemici. 
 

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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N. Profilo 
Professionale 

Titolo 
di studio Codice Settore  Competenze specifiche richieste 

n. 1 II 

Laurea 
specialistica o 
vecchio 
ordinamento 

1.6 codice settore 
Turismo e beni culturali 

Comprovata esperienza in attività lavorative di supporto al coordinamento, 
all’attuazione e alla sorveglianza di strumenti di programmazione e di interventi 
finalizzati al riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche nonché al 
miglioramento degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, 
materiale e immateriale, nelle aree di attrazione. 
 
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. 

n. 1 I 

Laurea 
specialistica o 
vecchio 
ordinamento 

1.7 Turismo e ambiente 

Comprovata esperienza in attività di pianificazione turistica e dei Parchi naturali, 
con competenze legate agli aspetti della sostenibilità ambientale. 
Esperienza e competenza nel Destination Management Organisation (DMO); 
Esperienza almeno triennale nel coordinamento di network internazionali nel 
settore turistico. 
  
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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N. Profilo 
Professionale 

Titolo 
di studio Codice Settore  Competenze specifiche richieste 

 
 
 
 
n. 2 
 
 
 
 

II 

Laurea 
specialistica o 
vecchio 
ordinamento 

1.8 codice settore 
Infrastrutture, Trasporti e 
Urbanistica 

Comprovata esperienza in attività lavorative di supporto al coordinamento, 
all’attuazione e alla sorveglianza di strumenti di programmazione e di interventi 
volti a promuovere sistemi di trasporto sostenibili, con particolare riferimento al: 

- potenziamento della modalità ferroviaria a livello nazionale;  
- miglioramento della mobilità regionale;  
- rafforzamento delle connessioni alla rete TEN-T; 
- all’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane. 

 
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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AMBITO 2: Supporto al coordinamento dei programmi di investimento pubblico 

Fabbisogno di supporto tecnico altamente specializzato: 6 figure professionali 

N. Profilo 
Professionale 

Titolo 
di studio Codice Settore  Competenze specifiche richieste 

n. 1 I 
 

 

 
Laurea specialistica 
o vecchio 
ordinamento 
(discipline 
economiche) 

 
2.1 Codice settore 
Politiche di sviluppo 

Esperienza sulle politiche di sviluppo economico e territoriale presso 
amministrazioni, enti nazionali e regionali o società pubbliche o private, di cui 
almeno 5 anni di attività in posizioni dirigenziali; 
Esperienza in tematiche connesse alla progettazione e gestione di progetti 
complessi; 
Conoscenza ed esperienza quinquennale in materia di programmazione e gestione 
dei fondi europei e nazionali, presso amministrazioni, enti e società pubbliche o 
private, nazionali e regionali. 
Esperienza in amministrazione aziendale, anche in sede di organi collegiali. 
 
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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n.1 III 
 

Laurea specialistica 
o vecchio 
ordinamento  

2.2 codice settore 
Politiche di sviluppo 

Comprovata esperienza in attività lavorative di supporto: 
- al coordinamento, all’attuazione e alla sorveglianza dei progetti di sviluppo, 

anche a carattere internazionale; 
- ad iniziative promosse e realizzate da Amministrazioni pubbliche, incidenti 

l’area politiche di sviluppo; 
- a veicolare informazioni e comunicazioni, anche complesse, tra uffici e soggetti. 

 

Propensione all’assunzione di responsabilità, adattabilità ai cambiamenti, 
flessibilità a forte impegno per raggiungere gli obiettivi; 
Conoscenze dei pacchetti applicativi informatici attualmente in uso;  
Conoscenza della lingua inglese; 
Propensione alle relazioni interpersonali; 
Capacità di lavorare in team; 
Capacità all’ascolto attento di informazioni e idee presentate verbalmente e a 
redigere resoconti e documenti di sintesi e a revisionare testi e documenti; 
Attitudine al problem solving. 

n.2 

 
 

IV 
 
 

 

Laurea specialistica 
o vecchio 
ordinamento  

2.3 codice settore  
Politiche di sviluppo 

Comprovata esperienza in attività lavorative di supporto: 
- al coordinamento e all’attuazione dei progetti di sviluppo, anche a carattere 

internazionale; 
- ad iniziative promosse e realizzate da Amministrazioni pubbliche; 
- a veicolare informazioni e comunicazioni, anche complesse, tra uffici e soggetti; 
- nella gestione dei documenti e dossier amministrativi ; 
- nell’analisi, predisposizione e redazione documenti; 

 

Propensione all’assunzione di responsabilità, adattabilità ai cambiamenti, 
flessibilità a forte impegno per raggiungere gli obiettivi; 
Conoscenze dei pacchetti applicativi informatici attualmente in uso;  
Conoscenza della lingua inglese; 
Propensione alle relazioni interpersonali; 
Capacità di lavorare in team; 
Capacità all’ascolto attento di informazioni e idee presentate verbalmente e a 
redigere resoconti e documenti di sintesi e a revisionare testi e documenti; 
Attitudine al problem solving. 
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n.1 I 
 

Laurea specialistica 
o vecchio 
ordinamento  

2.4 codice settore 
Politiche di sviluppo 

Comprovata esperienza in attività di supporto e coordinamento all’esercizio di 
funzioni legate all’attuazione di progetti di cooperazione internazionale bilaterale e 
di assistenza tecnica al settore pubblico di Paesi partner UE co-finanziati dai fondi 
strutturali. 
Conoscenza di politiche di cooperazione internazionale e interregionale.  
Partecipazione a Forum ed incontri istituzionali a livello comunitario 
internazionale ed in attività relazionali con l’OCSE e con altri organismi 
internazionali in materia di politiche di sviluppo e coesione territoriale   
 
 

Propensione all’assunzione di responsabilità, adattabilità ai cambiamenti, 
flessibilità a forte impegno per raggiungere gli obiettivi; 
Conoscenze dei pacchetti applicativi informatici attualmente in uso;  
Conoscenza della lingua inglese livello C2 e della lingua francese; 
Propensione alle relazioni interpersonali; 
Capacità di lavorare in team; 
Capacità all’ascolto attento di informazioni e idee presentate verbalmente e a 
redigere resoconti e documenti di sintesi e a revisionare testi e documenti anche in 
lingua inglese; 
Attitudine al problem solving. 
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n.1 I 
 

Laurea specialistica 
o vecchio 
ordinamento  

2.5 codice settore 
Politiche di sviluppo 

Esperienza sulle politiche di sviluppo economico e territoriale presso 
amministrazioni, enti nazionali e regionali o società pubbliche o private, di cui 
almeno 5 anni di attività di alta direzione in enti pubblici di grandi dimensioni. 
Esperienza in ambito di alta direzione, organizzazione e coordinamento in materia 
di programmazione dei fondi europei e nazionali di valutazione delle politiche 
pubbliche, di bilancio, di risorse umane e di attività istituzionali. 
Esperienza in amministrazione aziendale, anche in sede di organi collegiali. 
 
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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AMBITO 3: Agenda Urbana Nazionale 
 
Fabbisogno di supporto tecnico trasversale: 2 figure professionali 

N. Profilo 
Professionale 

Titolo 
di studio Codice Settore  Competenze specifiche richieste 

n. 2 II 
 

Laurea 
specialistica o 
vecchio 
ordinamento 

3.1 codice settore  
Sviluppo locale e  Urbanistica 

Esperienza di analisi e revisione di progetti di ricerca nel campo dell’Agenda 
Urbana anche al fine di migliorare le capacità programmatiche e attuative nei 
programmi integrati di investimento pubblico; 
Conoscenza dell’Urban Acquis Communitarie, dell’Agenda Urbana Nazionale e 
dei procedimenti in atto per costruire l’Agenda Urbana Europea; 
Conoscenza ed esperienza dell’influenza dei processi di governance multilivello 
nel campo della riqualificazione e dello sviluppo sostenibile delle città; 
Conoscenza e comprensione delle dinamiche e del funzionamento delle città 
(modelli di valutazione dell’ambiente urbano) e degli investimenti pubblici 
multisettoriali nel quadro delle policy urbane (multilevel governance). 

 
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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AMBITO 4: Strumenti finanziari con particolare riferimento ai Fondi strutturali 
  

Fabbisogno di supporto tecnico trasversale: 2 figure professionali 

N. Profilo 
Professionale 

Titolo 
di studio Codice Settore  Competenze specifiche richieste 

n. 1 
II 

 
 

 

Laurea 
specialistica o 
vecchio 
ordinamento 

4.1 codice settore 
Strumenti finanziari 

Esperienza in attività di analisi e applicazione degli strumenti di finanza 
pubblica; definizione e governance di modelli di Project Financing e di Public-
Private Partnership; 
 
Esperienza in attività di analisi e applicazione degli strumenti finanziari rotativi 
per le PMI finalizzati alla creazione e sviluppo delle imprese; di analisi e 
applicazione degli strumenti di finanza innovativa non creditizia (venture 
capital, minibond, ecc.). 

 
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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N. Profilo 
Professionale 

Titolo 
di studio Codice Settore  Competenze specifiche richieste 

n. 1 I 

Laurea 
specialistica o 
vecchio 
ordinamento 
(discipline 
economiche) 

4.2 codice settore 
Strumenti finanziari 

Esperienza professionale in ambito economico-finanziario, prevalentemente nel 
settore pubblico;  
Esperienza professionale in ambito di finanza innovativa, con particolare 
riferimento alla finanza pubblica nella gestione di Strumenti Finanziari e dei 
Fondi SIE (Fondi strutturali e di investimento europeo);  
Esperienza professionale di almeno 5 anni in ambito di Programmazione 
Territoriale ed aver maturato esperienza di lavoro a livello regionale.  
 
 
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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AMBITO 5: Normativa, Aiuti di Stato e Appalti Pubblici 
Fabbisogno di supporto tecnico operativo trasversale: 8 figure professionali 

N. Profilo 
Professionale 

Titolo 
di studio Codice Settore  Competenze specifiche richieste 

n.1 III 

 

Laurea specialistica 
o vecchio 
ordinamento 
(Giurisprudenza) 

5.1 codice settore 
Normativa 

Capacità di condurre analisi, studi ed approfondimenti; 
Esperienze contenzioso nella P.A.; 
Conoscenza del diritto nazionale e comunitario; 
Conoscenza della normativa e delle procedure dei fondi UE. 
 
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. 

n. 1 
II 

 

Laurea specialistica 
o vecchio 
ordinamento 
(Giurisprudenza) 

5.2 codice settore  
Normativa - Consulenza 
direzionale 

Esercizio della professione forense da minimo 5 anni; 
Esperienza del contenzioso nella P.A.; 
Esperienza in procedure di gara di appalti pubblici; 
Conoscenza del contenzioso nazionale e comunitario; 
Conoscenza della normativa e delle procedure dei fondi U.E; 
Coordinamento gruppi di lavoro. 
 
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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N. Profilo 
Professionale 

Titolo 
di studio Codice Settore  Competenze specifiche richieste 

n. 1 I 
 

 

Laurea specialistica 
o vecchio 
ordinamento 
(Giurisprudenza) 

5.3 codice settore  
Normativa - Consulenza 
direzionale 

Esercizio della professione forense da minimo 10 anni 
Esperienza del contenzioso nella P.A.; 
Conoscenza dell’organizzazione e attività della P.A.; 
Esperienza in procedure di gara di appalti pubblici; 
Esperienza in materia di Enti territoriali; 
Conoscenza del contenzioso nazionale e comunitario; 
Conoscenza della normativa e delle procedure dei fondi U.E. 
Coordinamento gruppi di lavoro. 
 
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 e coordinamento di gruppi di lavoro; 
Attitudine al problem solving. 

n. 1 

 
 

III 

 

Laurea specialistica 
o vecchio 
ordinamento 
(Scienze Politiche 
e/o 
Giurisprudenza) 

5.4 codice settore  
Normativa   

Capacità di condurre analisi, studi ed approfondimenti; 
Conoscenza del diritto comunitario degli appalti pubblici. 
 
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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N. Profilo 
Professionale 

Titolo 
di studio Codice Settore  Competenze specifiche richieste 

n. 1 I 
 

Laurea specialistica 
o vecchio 
ordinamento 
(Scienze Politiche 
e/o 
Giurisprudenza) 

5.5 codice settore  
Normativa - Consulenza 
direzionale 

Capacità di fornire supporto giuridico specialistico; 
Capacità di svolgere attività negoziale;  
Conoscenza della normativa sugli appalti pubblici e/o aiuti di Stato 
Conoscenza della normativa e delle procedure dei fondi U.E. nonché altri 
settori di intervento in materia di politiche nazionali e comunitarie; 
Coordinamento gruppi di lavoro. 
 
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 e coordinamento di gruppi di lavoro; 
Attitudine al problem solving. 

n. 1 

 
 

III 

 

Laurea specialistica 
o vecchio 
ordinamento 
(Scienze Politiche 
e/o Economia e 
Commercio) 

5.6 codice settore  
Normativa   
 
 

Capacità di condurre analisi, studi ed approfondimenti; 
Conoscenza della normativa sugli Aiuti di stato nonché altri settori 
d’intervento in materia di politiche nazionali e comunitarie. 
 
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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N. Profilo 
Professionale 

Titolo 
di studio Codice Settore  Competenze specifiche richieste 

n. 1 
 
II 
 

 

Laurea specialistica 
o vecchio 
ordinamento 
(Scienze Politiche 
e/o Economia e 
Commercio 

5.7 codice settore  
Normativa - Consulenza 
direzionale 

Capacità di fornire supporto per gli aspetti economico–finanziari rilevanti 
nella materia degli aiuti di Stato; 
Conoscenza della normativa sugli aiuti di Stato;  
Conoscenza della normativa e delle procedure dei fondi U.E. 
 
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. 

n. 1 I 
 

Laurea specialistica 
o vecchio 
ordinamento 
(Scienze Politiche 
e/o Economia e 
Commercio 

5.8  codice settore  
Normativa - Consulenza 
direzionale Normativa  

Capacità di fornire supporto nelle materie di rilevanza economico-giuridico 
specialistico; 
Conoscenza della normativa sugli aiuti di Stato nonché sugli altri settori 
d’intervento in materia di politiche nazionali e comunitarie 
Conoscenza della normativa e delle procedure dei fondi U.E. 
Capacità di svolgere attività negoziale. 
Coordinamento gruppi di lavoro. 
 
 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 e coordinamento di gruppi di lavoro; 
Attitudine al problem solving. 
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AMBITO 6: Supporto all’attuazione dei Programmi nazionali e regionali complementari 

Fabbisogno di supporto tecnico operativo trasversale: 6 figure professionali 

N. Profilo 
Professionale 

Titolo 
di studio 

Codice Settore di 
esperienza  Competenze specifiche richieste 

n.2 

 
 

II 
 
 

 

Laurea specialistica 
o vecchio 
ordinamento  

6.1 codice settore  
Programmazione nazionale e 
regionale complementare alla 
politica di coesione 

Comprovata esperienza in attività lavorative di supporto al coordinamento, 
all’attuazione e alla sorveglianza di strumenti di programmazione e di 
interventi nazionali e regionali in materia di investimento pubblico 
complementari alle politiche di settore attuate con il FESR (Obiettivi e 
Tematici 1-7 dell’AdP.  
Conoscenza ed esperienza in: supporto per la formulazione di nuovi 
interventi; analisi e valutazione degli interventi attuati dalla diverse 
Amministrazioni;  analisi e istruttoria di dossier tecnico-amministrativi per 
l'attuazione degli interventi; analisi di merito sulla congruità e 
sull'appropriatezza dei risultati attesi (e dei relativi indicatori) degli 
interventi; supporto per la gestione dell'interlocuzione tecnico-
amministrativa con le Amministrazioni coinvolte nell'attuazione degli 
interventi; supporto per le azioni di coordinamento e integrazione degli 
interventi con la programmazione e gli strumenti della politica di coesione; 
monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi attuati; 
predisposizione di studi, analisi e documenti di indirizzo tecnico e 
metodologico. 
 
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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N. Profilo 
Professionale 

Titolo 
di studio 

Codice Settore di 
esperienza  Competenze specifiche richieste 

n.4 

 
 

III 
 
 

 

Laurea specialistica 
o vecchio 
ordinamento  

6.2 codice settore  
Programmazione nazionale e 
regionale complementare alla 
politica di coesione 

Comprovata esperienza in attività lavorative di supporto al coordinamento, 
all’attuazione e alla sorveglianza di strumenti di programmazione e di 
interventi nazionali e regionali in materia di investimento pubblico 
complementari alle politiche di settore attuate con il FESR (Obiettivi 
Tematici 1-7 dell’AdP  
Conoscenza ed esperienza in: supporto per la formulazione di nuovi 
interventi; analisi e valutazione degli interventi attuati dalla diverse 
Amministrazioni;  analisi e istruttoria di dossier tecnico-amministrativi per 
l'attuazione degli interventi; analisi di merito sulla congruità e 
sull'appropriatezza dei risultati attesi (e dei relativi indicatori) degli 
interventi; supporto per la gestione dell'interlocuzione tecnico-
amministrativa con le Amministrazioni coinvolte nell'attuazione degli 
interventi; supporto per le azioni di coordinamento e integrazione degli 
interventi con la programmazione e gli strumenti della politica di coesione. 
monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi attuati; 
predisposizione di studi, analisi e documenti di indirizzo tecnico e 
metodologico. 
 
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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