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            Allegato n. 2 – Fabbisogno Nucleo di verifica e Controllo 

 Settore 2 Autorità di audit e verifiche 

Fabbisogno di n. 7 risorse specialistiche per il rafforzamento della funzione di audit dei Contratti Istituzionali di Sviluppo e di verifica dei sistemi di 

gestione e controllo e di singole iniziative finanziate nell’ambito dei Patti e Piani Operativi FSC 2014-2020 - Settore 2 “Autorità di Audit e Verifiche”- 

finanziato nell’ambito del Progetto “Rafforzamento della funzione di Audit dei Contratti Istituzionali di Sviluppo, di verifica dei sistemi di gestione e 

controllo e di singole iniziative finanziate nell’ambito dei Patti/Piani FSC 2014-2020” – Asse 2. Linea di azione 2.1.1. del Programma di Azione 

Coesione Complementare al Pon Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. CUP: E54F1800002000 

Descrizione del fabbisogno e definizione dell’oggetto dell’incarico 

Le esigenze della struttura del NUVEC SAV di avvalersi del supporto dell'assistenza tecnica sono strettamente connesse all'espletamento delle funzioni 

assegnate nell’ambito dei Contratti Istituzionali di Sviluppo,  di quelle assegnate al punto 2.k) della delibera CIPE 25/2016 nonché di quelle previste con 

riferimento alle attività di audit sugli interventi delle Amministrazioni Centrali. 

Più precisamente nell’ambito dei Contratti Istituzionali di Sviluppo il NUVEC SAV riveste il ruolo di Autorità di Audit ed in tale contesto esegue attività di 

analisi dei dati di monitoraggio, di verifica “in itinere” sugli interventi i corso di attuazione al fine di riscontrare quanto indicato nel sistema di monitoraggio e 

fornire eventuale supporto al superamento di criticità, di verifica “ex post” su interventi completati finalizzate all’esame dei risultati conseguiti e di verifica 

della regolarità della spesa, per accertare la correttezza dei requisiti necessari al trasferimento delle risorse. 

Nell’ambito delle attività previste dalla Delibera CIPE 25/2016 il NUVEC SAV esegue la verifica dei sistemi di gestione e controllo (SiGeCo) delle 

amministrazioni titolari di Patti e Piani Operativi FSC 14-20 a garanzia della corretta e tempestiva attuazione degli interventi. 

Tale verifica prevede l’analisi delle strutture organizzative, delle procedure e dei sistemi informatici e informativi, ed è finalizzata, analogamente a quelle 

condotte sui sistemi di gestione dei fondi SIE, a stabilire se i sistemi predisposti  funzionano efficacemente. 

Per far fronte ad esigenze specifiche che possono emergere nel corso dell’attuazione degli interventi, il NUVEC SAV esegue inoltre verifiche su singoli 

interventi e iniziative al fine di fornire agli organi decisionali il supporto conoscitivo necessario alle valutazioni di competenza, inclusa l’eventuale adozione di 

misure correttive nella programmazione economica degli investimenti pubblici. 

Inoltre poiché è possibile per le Amministrazioni avvalersi dei SiGeCo adottati per l’utilizzo dei fondi SIE il NUVEC prevede di esercitare le funzioni di audit 

sull’FSC 14-20 per quelle Amministrazioni per cui è già Autorità di Audit sui fondi SIE. 

Le attività che dovranno essere svolte dagli esperti riguardano il supporto alle attività riferite ai macro-processi di verifica e monitoraggio come sopra indicati 

(e.g. analisi dei dati di monitoraggio, analisi del rischio, campionamento, esecuzione delle verifiche delle operazioni e dei sistemi, redazione dei rapporti audit e 

quality review, pianificazione delle verifiche, stesura degli atti di reporting periodici, monitoraggio dei follow, ecc..). 

Gli  interventi di  assistenza tecnica di  cui  al  presente fabbisogno riguardano l'attuale periodo di programmazione 2014-20, nonché i periodi di 

programmazione precedenti e successivi. 
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Codice N. esperti 

richiesti 

Oggetto dell’incarico Profilo 

profess.le 
Anni di 

esperienza nel 

settore 

Titolo* 

1 n. 2 Supporto specialistico per il rafforzamento della funzione 

di audit dei Contratti Istituzionali di Sviluppo e di verifica 

dei sistemi di gestione e controllo e delle iniziative 

finanziate nell’ambito dei Patti e Piani Operativi FSC 

2014-2020 

II >= 7 Laurea vecchio 

ordinamento o 

magistrale o 

specialistica 

2 n. 2 Supporto tecnico per il rafforzamento della funzione di 

audit dei Contratti Istituzionali di Sviluppo e di verifica dei 

sistemi di gestione e controllo e delle iniziative finanziate 

nell’ambito dei Patti e Piani Operativi FSC 2014-2020 

III  >= 3 Laurea vecchio 

ordinamento o 

magistrale o 

specialistica 

3 n. 3 Supporto tecnico per il rafforzamento della funzione di 

audit dei Contratti Istituzionali di Sviluppo e di verifica dei 

sistemi di gestione e controllo e delle iniziative finanziate 

nell’ambito dei Patti e Piani Operativi FSC 2014-2020 

III >= 3 Laurea vecchio 

ordinamento o 

magistrale o 

specialistica 

Totale 7  

 

 
* 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. 
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Codice 1 

Esperti richiesti n. 2 supporto specialistico (Profilo II) 

Oggetto dell’incarico Supporto specialistico per il rafforzamento della funzione di audit dei Contratti Istituzionali di Sviluppo e di verifica dei sistemi di 

gestione e controllo e delle iniziative finanziate nell’ambito dei Patti e Piani Operativi FSC 2014-2020 

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo 

possesso della comprovata specializzazione  
Requisiti per la valutazione 

Titoli 

Anni di 

esperienza 

nel settore  

Settore nel quale 

si è maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica  

>=7  Settore Controlli 

 

Comprovata esperienza in : 

- audit, verifica  e monitoraggio  dei Sistemi di Gestione e Controllo di piani, programmi e interventi cofinanziati dal 

Fondo Sviluppo e Coesione e/o dai Fondi strutturali e di investimento europei;  

- audit, verifica e monitoraggio di operazioni e singoli progetti alla luce della normativa europea e nazionale applicabile ad  

appalti pubblici ed aiuti di stato; 

Inoltre saranno positivamente valutate: 

• le conoscenze in diritto e disposizioni normative europee e nazionali riguardanti le politiche di coesione (regolamenti 

europei  e Delibere CIPE di riferimento); 

• le  relazioni con le istituzioni europee e nazionali finalizzati anche alla redazione di rapporti, osservazioni e 

controdeduzioni nell’ambito delle attività di programmazione, audit e monitoraggio; 

È altresì richiesta: 

• buona conoscenza della lingua inglese ed, eventualmente in aggiunta, di quella francese 

• buona conoscenza dei pacchetti applicativi informatici attualmente in uso  

• disponibilità alle relazioni interpersonali e ai rapporti di collaborazione 

• interesse per il lavoro in team, attitudine al problem solving, propensione all'assunzione di responsabilità. 



 
UNIONE EUROPEA  

FONDO SOCIALE EUROPEO 
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 

 

 
  

     

4 /5 
 

Codice 2  

Esperti richiesti n. 2 - supporto tecnico (Profilo III) 

Oggetto dell’incarico Supporto tecnico per il rafforzamento della funzione di audit dei Contratti Istituzionali di Sviluppo e di verifica dei sistemi di gestione e 

controllo e delle iniziative finanziate nell’ambito dei Patti e Piani Operativi FSC 2014-2020 

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo 

possesso della comprovata specializzazione  
Requisiti per la valutazione 

Titoli 

Anni di 

esperienza 

nel settore  

Settore nel quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica  

>= 3 Settore Controlli 

 

Comprovata esperienza in : 

- audit, verifica  e monitoraggio dei Sistemi di Gestione e Controllo di piani, programmi e interventi cofinanziati dal 

Fondo Sviluppo e Coesione e/o dai Fondi strutturali e di investimento europei;  

- audit, verifica e monitoraggio di operazioni e singoli progetti alla luce della normativa europea e nazionale applicabile 

ad  appalti pubblici ed aiuti di stato; 

 

Inoltre saranno positivamente valutate: 

- le conoscenze in diritto e disposizioni normative europee e nazionali riguardanti le politiche di coesione (regolamenti 

europei  e Delibere CIPE di riferimento); 

- le conoscenze sui sistemi di analisi dei dati di monitoraggio e di Business Intelligence (Business Object, Qlik, ecc..) 

È altresì richiesta: 

• buona conoscenza della lingua inglese ed, eventualmente in aggiunta, di quella francese 

• buona conoscenza dei pacchetti applicativi informatici attualmente in uso  

• disponibilità alle relazioni interpersonali e ai rapporti di collaborazione 

• interesse per il lavoro in team, attitudine al problem solving, propensione all'assunzione di responsabilità. 
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Codice 3  

Esperti richiesti n. 3 - supporto tecnico (Profilo III) 

Oggetto dell’incarico Supporto tecnico per il rafforzamento della funzione di audit dei Contratti Istituzionali di Sviluppo e di verifica dei sistemi di gestione e 

controllo e delle iniziative finanziate nell’ambito dei Patti e Piani Operativi FSC 2014-2020 

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo 

possesso della comprovata specializzazione  
Requisiti per la valutazione 

Titoli 

Anni di 

esperienza 

nel settore  

Settore nel quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica  

>= 3 Settore 

Programmazione, 

gestione e 

sorveglianza  

 

Comprovata esperienza in : 

- monitoraggio, valutazione e controllo d’interventi finanziati dai fondi nazionali ed europei nell’ambito della politica di 

coesione; 

- attuazione di interventi realizzati con  risorse pubbliche nazionali ed europee; 

- gestione finanziaria e contabile dei programmi, progetti o iniziative europee, conformemente alle norme 

internazionalmente riconosciute; 

Inoltre saranno valutate le: 

- conoscenze in diritto e disposizioni normative europee e nazionali riguardanti le politiche di coesione (regolamenti 

europei  e Delibere CIPE di riferimento); 

- conoscenze  sulle  analisi e reportistica dei dati di monitoraggio ed utilizzo di  programmi di Business Intelligence o 

dashboard (Business Object, Qlik, ecc..) 

È altresì  richiesta: 

• buona conoscenza della lingua inglese ed, eventualmente in aggiunta, di quella francese 

• buona conoscenza dei pacchetti applicativi informatici attualmente in uso  

• disponibilità alle relazioni interpersonali e ai rapporti di collaborazione 

• interesse per il lavoro in team, attitudine al problem solving, propensione all'assunzione di responsabilità. 

 


