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            Allegato 2 – Fabbisogno Nucleo di verifica e Controllo 

 Settore 2 Autorità di audit e verifiche 
 

Fabbisogno di n. 4 risorse specialistiche per l’attuazione del progetto: “Efficacia ed efficienza dei programmi di investimento - piano di azione per 

sviluppare le competenze delle amministrazioni - Migliorare le realizzazioni, conseguire i risultati attesi, rafforzare trasparenza dell'azione pubblica” 

 – Asse 3. Linea di azione 3.1.2. del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - CUP: E54G18000000006 

 

Descrizione del fabbisogno e definizione dell’oggetto dell’incarico 

 

Le esigenze della struttura del NUVEC SAV di avvalersi del supporto di competenze specialistiche sono strettamente connesse all'attuazione del progetto 

“Efficacia ed efficienza dei programmi di investimento - piano di azione per sviluppare le competenze delle amministrazioni - Migliorare le realizzazioni, 

conseguire i risultati attesi, rafforzare la trasparenza dell'azione pubblica”. 

Più precisamente nell’ambito di tale progetto sono previste le attività di: 

- rafforzamento dei sistemi di gestione e controllo e di monitoraggio attuativo; 

- definizione di strumenti e percorsi per rafforzare affidabilità e diffusione dei dati di attuazione; 

- sperimentazione e diffusione del "performance audit". 

Il progetto si focalizza sugli aspetti di attuazione, di monitoraggio e valutazione delle performance per incidere in particolare sulle criticità connesse ai tempi di 

attuazione ed entrata in funzione degli investimenti e sugli aspetti legati al conseguimento dei risultati previsti. 

Esso coinvolgerà diverse tipologie di PPAA, centrali, regionali e Città Metropolitane, al fine di poter confrontare modelli organizzativo–gestionali ; tra queste 

saranno individuate sia amministrazioni che si sono avvalse di un Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA), sia quelle che non hanno definito tale 

strumento, al fine di valutare anche gli impatti dell’adozione di tale strumento sui processi analizzati. 

Al fine di concentrare le attività, massimizzando i risultati, sarà individuato un numero limitato di amministrazioni avendo cura di rappresentare tutte le tipologie 

di amministrazioni suindicate, assicurando un’adeguata copertura geografica tenendo conto anche degli obiettivi della politica di coesione dell’Unione europea 

(regioni sviluppate, meno sviluppate, in transizione) 

Le attività che dovranno essere svolte dagli esperti riguardano il supporto metodologico ed operativo per la realizzazione dei seguenti prodotti opportunamente 

concordati con il NUVEC SAV: 

a) rapporti di analisi organizzativa in loco presso le Amministrazioni coinvolte nel progetto, con riferimento ai flussi ed alle procedure della filiera 

dell’investimento pubblico; 
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b) elaborazione di griglie di indicatori di allerta e criticità per l’individuazione di colli di bottiglia procedurali e per la sana gestione finanziaria dei processi di 

investimento pubblico; 

c) individuazione di buone pratiche, anche presso Amministrazioni comunitarie non italiane, trasferimento di casi di studio e relativo know how anche tramite 

seminari da tenersi presso le Amministrazioni coinvolte, e di tecniche di benchmark mirate ad evidenziare target di riduzione temporale per ciascuna 

procedura di investimento pubblico.  

d) individuazione, eventuale, di buone pratiche di monitoraggio e controllo degli avanzamenti economico finanziari, procedurali, fisici e dei risultati; 

e) supporto metodologico nella definizione di performance audit; individuazione dei punti di forza e criticità delle procedure in uso ed individuazione di buone 

pratiche; sviluppo modelli di riferimento; 

f) assistenza operativa per la realizzazione di progetti-pilota. 

 

 

Codice N. esperti 

richiesti 

Oggetto dell’incarico Profilo 

profess.le 
 Anni di esperienza 

nel settore  
Titolo* 

1 n. 1 Supporto specialistico per l’analisi dei sistemi di gestione e 

controllo, l’analisi organizzativa e procedurale, 

l’individuazione di buone pratiche, l’elaborazione di casi 

studio e di nuove metodologie  

II  >= 7 Laurea vecchio 

ordinamento o 

magistrale o 

specialistica 

2 n. 2 Supporto tecnico per l’analisi dei sistemi di gestione e 

controllo, l’analisi organizzativa e procedurale, 

l’individuazione di buone pratiche, l’elaborazione di casi 

studio e di nuove metodologie  

III   >= 3 Laurea vecchio 

ordinamento o 

magistrale o 

specialistica 

3 n. 1 Supporto tecnico per l’analisi dei sistemi di gestione e 

controllo, l’analisi organizzativa e procedurale, 

l’elaborazione dei dati di monitoraggio, l’individuazione di 

buone pratiche, l’elaborazione di casi studio e di nuove 

metodologie 

III  >= 3 Laurea vecchio 

ordinamento o 

magistrale o 

specialistica 

Totale  4    

* 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. 1 supporto specialistico (Profilo II) 

Oggetto dell’incarico Supporto specialistico per l’analisi dei sistemi di gestione e controllo, l’analisi organizzativa e procedurale, l’individuazione di buone 

pratiche, l’elaborazione di casi studio e di nuove metodologie 

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. 
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Codice 2  

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

Oggetto dell’incarico Supporto tecnico per l’analisi dei sistemi di gestione e controllo, l’analisi organizzativa e procedurale, l’individuazione di buone pratiche, 

l’elaborazione di casi studio e di nuove metodologie 

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. 



 
UNIONE EUROPEA  

FONDO SOCIALE EUROPEO 
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 

 

 
  

     

5 /5 
 

Codice 3  

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

Oggetto dell’incarico Supporto tecnico per l’analisi dei sistemi di gestione e controllo, l’analisi organizzativa e procedurale, l’elaborazione dei dati di 

monitoraggio l’individuazione di buone pratiche, l’elaborazione di casi studio e di nuove metodologie 

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. 

 


