
 
 

Agenzia per la Coesione Territoriale 
Ufficio 2 di Staff “Organizzazione, Bilancio e Personale” 

Domenico Repetto 

Via Sicilia, 162/C - 00187 Roma 

tel. +39 06 96517.562 

domenico.repetto@agenziacoesione.gov.it 

 

 

 

 

Al Personale delle Aree Funzionali 

dell'Agenzia per la Coesione territoriale 

 

SEDE 

 

 

Oggetto: Verifica disponibilità di risorse interne per le Strutture dell’Agenzia per la Coesione 

Territoriale. 

_______________________________________________________________________________ 

 

Le Strutture dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, hanno rappresentato l'esigenza di 

selezionare n. 122 professionalità di supporto all'Agenzia per la Coesione Territoriale per il 

potenziamento della relativa struttura in ragione degli adempimenti previsti dagli interventi 

finanziati e resi disponibili  dal Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto 

riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 

promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle 

sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia 

(REACTEU), nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 

2014-2020 e del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014 – 2020. 

I profili richiesti, dovranno essere in possesso di competenze specialistiche come di seguito 

riportate. 

Premesso quanto sopra, il personale che riconosca le proprie competenze ed esperienze in 

linea con i requisiti sopra elencati, potrà trasmettere la propria candidatura, corredata del curriculum 

vitae e dalla eventuale documentazione non presente agli atti della scrivente Amministrazione, 

all’Ufficio di Staff 2 "Organizzazione, Bilancio e Personale" 

staff2.personale@agenziacoesione.gov.it entro e non oltre il 1° febbraio 2022. 

 

                IL DIRIGENTE 

(Dott. Domenico Repetto) 
 

 

mailto:domenico.repetto@agenziacoesione.gov.it
mailto:staff2.personale@agenziacoesione.gov.it
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Area Programmi e Procedure 

Codice A - Ufficio 1 - Coordinamento delle autorità di certificazione e monitoraggio della spesa 

 

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

Numero 

risorse 

umane 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

4 A.1 

Maggiore 

o uguale a 

3 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Certificazione 

della spesa 

nell’ambito dei 

programmi 

operativi e 

sistemi di 

pagamento 

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;  

Capacità di lavorare in team. 

 

1 A.2 

Maggiore 

o uguale a 

3 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Monitoraggio 

e certificazione 

della spesa 

Esperienza nella gestione del sistema di 

registrazione e conservazione dei dati contabili 

per la preparazione delle domande di 

pagamento e dei bilanci; 

Esperienza nella preparazione delle 

dichiarazioni relative agli importi ritirati, 

recuperati, ai recuperi pendenti; 

Conoscenza dei sistemi di monitoraggio, 

nonché di gestione e controllo;  

Conoscenza dei principi di statistica e 

matematica;  

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;  

Capacità di lavorare in team 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

Numero 

risorse 

umane 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

1 A.3 

Maggiore 

o uguale a 

3 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Certificazione 

della spesa 

nell’ambito dei 

programmi 

operativi e 

sistemi di 

pagamento  

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;  

Capacità di lavorare in team. 
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Area Programmi e Procedure 

Codice B - Ufficio 2 - Accompagnamento e sostegno Programmi nazionali e ai Piani Operativi delle Amministrazioni 

centrali 

 

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

Numero 

risorse 

umane 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel quale 

si è maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

1 B.1 

Maggiore 

o uguale a 

10 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Accompagnamento 

all’attuazione e 

monitoraggio di 

Piani e Programmi 

finanziati da 

risorse nazionali o 

cofinanziati dai 

fondi strutturali, in 

favore di 

Amministrazioni 

Pubbliche 

Conoscenza dei Regolamenti comunitari e 

della normativa vigente in tema di POC, PAC, 

PSC.  Supporto specialistico ed affiancamento 

tecnico reso a favore di Amministrazioni 

nello svolgimento di funzioni relative alla 

programmazione, gestione e attuazione di 

programmi e progetti, anche complessi e 

plurisettoriali, di investimento pubblico, 

cofinanziati dai Fondi Strutturali e da risorse 

nazionali.  

In particolare, l'esperienza maturata riguarda 

le seguenti attività: predisposizione di 

documenti amministrativo metodologici 

relativamente alla ricognizione 

dell'andamento attuativo della 

programmazione dei Fondi strutturali e delle 

ulteriori risorse disponibili attivabili per ogni 

settore di investimento pubblico e strumento 

di programmazione al fine di supportare le 

Amministrazioni titolari di risorse nazionali e 

di Programmi cofinanziati da risorse 

europee;- analisi, valutazione e monitoraggio 

delle politiche pubbliche di intervento, 

definite a livello comunitario, nazionale o 

regionale; - supporto nella verifica degli 

adempimenti amministrativi e/o contabili 

connessi all'attuazione di Piani e Programmi 

nonché di supporto e accompagnamento nel 

superamento di criticità riscontrate 

nell'attuazione degli interventi; - verifica e 

sorveglianza del corretto svolgimento delle 

attività amministrative che sottendono la 

programmazione e la gestione dei Fondi 

Strutturali in conformità alla normativa ed ai 

regolamenti UE;- favorire assistenza e 

supporto tecnico amministrativo nella 

redazione di atti e provvedimenti nel rispetto 

della normativa, dei regolamenti e delle linee 

guida e standard definiti. 

Conoscenza del funzionamento e delle 

modalità di gestione e alimentazione della 

Banca dati unitaria dei progetti (BDU), 

nonché familiarità d'uso con sistemi 

informatici connessi alla produzione di dati in 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

Numero 

risorse 

umane 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel quale 

si è maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

formato aperto (open data); 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 

1 B.2 

Maggiore 

o uguale a 

7 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Accompagnamento 

all’attuazione e 

monitoraggio di 

Piani e Programmi 

finanziati da 

risorse nazionali o 

cofinanziati dai 

fondi strutturali, in 

favore di 

Amministrazioni 

Pubbliche 

Conoscenza dei Regolamenti comunitari e 

della normativa vigente in tema di POC, PAC, 

PSC.  Supporto specialistico ed affiancamento 

tecnico reso a favore di Amministrazioni 

nello svolgimento di funzioni relative alla 

programmazione, gestione e attuazione di 

programmi e progetti, anche complessi e 

plurisettoriali, di investimento pubblico, 

cofinanziati dai Fondi Strutturali e da risorse 

nazionali.  

In particolare, l'esperienza maturata riguarda 

le seguenti attività:- predisposizione di 

documenti amministrativo metodologici 

relativamente alla ricognizione 

dell'andamento attuativo della 

programmazione dei Fondi strutturali e delle 

ulteriori risorse disponibili attivabili per ogni 

settore di investimento pubblico e strumento 

di programmazione al fine di supportare le 

Amministrazioni titolari di risorse nazionali e 

di Programmi cofinanziati da risorse 

europee;- analisi, valutazione e monitoraggio 

delle politiche pubbliche di intervento, 

definite a livello comunitario, nazionale o 

regionale; - supporto nella verifica degli 

adempimenti amministrativi e/o contabili 

connessi all'attuazione di Piani e Programmi 

nonché di supporto e accompagnamento nel 

superamento di criticità riscontrate 

nell'attuazione degli interventi; - verifica e 

sorveglianza del corretto svolgimento delle 

attività amministrative che sottendono la 

programmazione e la gestione dei Fondi 

Strutturali in conformità alla normativa ed ai 

regolamenti UE;- favorire assistenza e 

supporto tecnico amministrativo nella 

redazione di atti e provvedimenti nel rispetto 

della normativa, dei regolamenti e delle linee 

guida e standard definiti. 

Conoscenza del funzionamento e delle 

modalità di gestione e alimentazione della 

Banca dati unitaria dei progetti (BDU), 

nonché familiarità d'uso con sistemi 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

Numero 

risorse 

umane 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel quale 

si è maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

informatici connessi alla produzione di dati in 

formato aperto (open data);  

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. 

 

2 B.3 
Fino a 3 

anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Accompagnamento 

all’attuazione e 

monitoraggio di 

Piani e Programmi 

finanziati da 

risorse nazionali o 

cofinanziati dai 

fondi strutturali, in 

favore di 

Amministrazioni 

Pubbliche 

Conoscenza dei Regolamenti comunitari e 

della normativa vigente in tema di POC, PAC, 

PSC.  Supporto specialistico ed affiancamento 

tecnico reso a favore di Amministrazioni 

nello svolgimento di funzioni relative alla 

programmazione, gestione e attuazione di 

programmi e progetti, anche complessi e 

plurisettoriali, di investimento pubblico, 

cofinanziati dai Fondi Strutturali e da risorse 

nazionali.  

In particolare, l'esperienza maturata riguarda 

le seguenti attività:- predisposizione di 

documenti amministrativo metodologici 

relativamente alla ricognizione 

dell'andamento attuativo della 

programmazione dei Fondi strutturali e delle 

ulteriori risorse disponibili attivabili per ogni 

settore di investimento pubblico e strumento 

di programmazione al fine di supportare le 

Amministrazioni titolari di risorse nazionali e 

di Programmi cofinanziati da risorse 

europee;- analisi, valutazione e monitoraggio 

delle politiche pubbliche di intervento, 

definite a livello comunitario, nazionale o 

regionale; - supporto nella verifica degli 

adempimenti amministrativi e/o contabili 

connessi all'attuazione di Piani e Programmi 

nonché di supporto e accompagnamento nel 

superamento di criticità riscontrate 

nell'attuazione degli interventi; - verifica e 

sorveglianza del corretto svolgimento delle 

attività amministrative che sottendono la 

programmazione e la gestione dei Fondi 

Strutturali in conformità alla normativa ed ai 

regolamenti UE;- favorire assistenza e 

supporto tecnico amministrativo nella 

redazione di atti e provvedimenti nel rispetto 

della normativa, dei regolamenti e delle linee 

guida e standard definiti 

Conoscenza del funzionamento e delle 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

Numero 

risorse 

umane 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel quale 

si è maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

modalità di gestione e alimentazione della 

Banca dati unitaria dei progetti (BDU), 

nonché familiarità d'uso con sistemi 

informatici connessi alla produzione di dati in 

formato aperto (open data); 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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Area Programmi e Procedure 

Codice C - Ufficio 3 - Accompagnamento e sostegno Programmi regionali (Regioni Sicilia, Veneto, Emilia Romagna, 

Province Autonome di Trento e Bolzano) 

 

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

Numero 

risorse 

umane 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

1 C.1 

Maggiore 

o uguale a 

7 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Monitoraggio di 

Programmi 

cofinanziati dai 

fondi strutturali, 

in favore di 

Amministrazioni 

Pubbliche 

Supporto specialistico ed affiancamento tecnico 

reso a favore di Amministrazioni nello 

svolgimento di funzioni relative alla 

programmazione, gestione e attuazione di 

programmi e progetti, anche complessi e 

plurisettoriali, di investimento pubblico, 

cofinanziati dai Fondi Strutturali. 

In particolare l'esperienza maturata riguarda le 

seguenti attività:- predisposizione di documenti 

amministrativo metodologici per lo sviluppo di 

dossier, su base regionale, relativamente alla 

ricognizione dell'andamento attuativo della 

programmazione dei Fondi strutturali e delle 

ulteriori risorse disponibili attivabili per ogni 

settore di investimento pubblico e strumento di 

programmazione;- analisi, valutazione e 

monitoraggio delle politiche pubbliche di 

intervento, definite a livello comunitario, 

nazionale o regionale; - supporto nella verifica 

degli adempimenti amministrativi e/o contabili 

connessi all'attuazione di operazioni/progetti 

nonché di supporto e accompagnamento nel 

superamento di criticità riscontrate 

nell'attuazione degli interventi; - verifica e 

sorveglianza del corretto svolgimento delle 

attività amministrative che sottendono la 

programmazione e la gestione dei Fondi 

Strutturali in conformità alla normativa ed ai 

regolamenti UE;- favorire assistenza e supporto 

tecnico amministrativo nella redazione di atti e 

provvedimenti nel rispetto della normativa, dei 

regolamenti e delle linee guida e standard 

definiti. 

Conoscenza del funzionamento e delle modalità 

di gestione e alimentazione della Banca dati 

unitaria dei progetti (BDU), nonché familiarità 

d'uso con sistemi informatici connessi alla 

produzione di dati in formato aperto (open data);  

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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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

Numero 

risorse 

umane 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

1 C.2 

Maggiore 

o uguale a 

3 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Monitoraggio di 

Programmi 

cofinanziati dai 

fondi strutturali, 

in favore di 

Amministrazioni 

Pubbliche 

Supporto specialistico ed affiancamento tecnico 

reso a favore di Amministrazioni nello 

svolgimento di funzioni relative alla 

programmazione, gestione e attuazione di 

programmi e progetti, anche complessi e 

plurisettoriali, di investimento pubblico, 

cofinanziati dai Fondi Strutturali. 

In particolare l'esperienza maturata riguarda le 

seguenti attività:- predisposizione di documenti 

amministrativo metodologici per lo sviluppo di 

dossier, su base regionale, relativamente alla 

ricognizione dell'andamento attuativo della 

programmazione dei Fondi strutturali e delle 

ulteriori risorse disponibili attivabili per ogni 

settore di investimento pubblico e strumento di 

programmazione;- analisi, valutazione e 

monitoraggio delle politiche pubbliche di 

intervento, definite a livello comunitario, 

nazionale o regionale; - supporto nella verifica 

degli adempimenti amministrativi e/o contabili 

connessi all'attuazione di operazioni/progetti 

nonché di supporto e accompagnamento nel 

superamento di criticità riscontrate 

nell'attuazione degli interventi; - verifica e 

sorveglianza del corretto svolgimento delle 

attività amministrative che sottendono la 

programmazione e la gestione dei Fondi 

Strutturali in conformità alla normativa ed ai 

regolamenti UE; favorire assistenza e supporto 

tecnico amministrativo nella redazione di atti e 

provvedimenti nel rispetto della normativa, dei 

regolamenti e delle linee guida e standard 

definiti. 

Conoscenza del funzionamento e delle modalità 

di gestione e alimentazione della Banca dati 

unitaria dei progetti (BDU), nonché familiarità 

d'uso con sistemi informatici connessi alla 

produzione di dati in formato aperto (open data);  

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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Area Programmi e Procedure 

Codice D - Ufficio 4 - Accompagnamento e sostegno Programmi regionali (Regioni Campania, Sardegna, Toscana, 

Umbria e Marche) 

 

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 
Requisiti per la valutazione 

Numero 

risorse 

umane 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

1 D.1 

Maggiore 

o uguale a 

7 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Monitoraggio di 

Programmi 

cofinanziati dai 

fondi strutturali, 

in favore di 

Amministrazioni 

Pubbliche 

Supporto specialistico ed affiancamento tecnico 

reso a favore di Amministrazioni nello 

svolgimento di funzioni relative alla 

programmazione, gestione e attuazione di 

programmi e progetti, anche complessi e 

plurisettoriali, di investimento pubblico, 

cofinanziati dai Fondi Strutturali. 

In particolare l'esperienza maturata riguarda le 

seguenti attività: 

- predisposizione di documenti amministrativo 

metodologici per lo sviluppo di dossier, su base 

regionale, relativamente alla ricognizione 

dell'andamento attuativo della programmazione 

dei Fondi strutturali e delle ulteriori risorse 

disponibili attivabili per ogni settore di 

investimento pubblico e strumento di 

programmazione; 

- analisi, valutazione e monitoraggio delle 

politiche pubbliche di intervento, definite a 

livello comunitario, nazionale o regionale;  

- supporto nella verifica degli adempimenti 

amministrativi e/o contabili connessi 

all'attuazione di operazioni/progetti nonché di 

supporto e accompagnamento nel superamento 

di criticità riscontrate nell'attuazione degli 

interventi;  

- verifica e sorveglianza del corretto 

svolgimento delle attività amministrative che 

sottendono la programmazione e la gestione dei 

Fondi Strutturali in conformità alla normativa ed 

ai regolamenti UE; 

- favorire assistenza e supporto tecnico 

amministrativo nella redazione di atti e 

provvedimenti nel rispetto della normativa, dei 

regolamenti e delle linee guida e standard 

definiti. 

 

Conoscenza del funzionamento e delle modalità 

di gestione e alimentazione della Banca dati 

unitaria dei progetti (BDU), nonché familiarità 

d'uso con sistemi informatici connessi alla 

produzione di dati in formato aperto (open data);  

Conoscenza e capacità di utilizzo dei principali 

applicativi informatici e software in uso; 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 
Requisiti per la valutazione 

Numero 

risorse 

umane 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

Conoscenza della lingua inglese; 

Propensione alle relazioni interpersonali; 

Capacità di lavorare in team; 

Attitudine al problem solving. 

1 D.2 

Maggiore 

o uguale a 

3 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Monitoraggio di 

Programmi 

cofinanziati dai 

fondi strutturali, 

in favore di 

Amministrazioni 

Pubbliche 

Supporto specialistico ed affiancamento tecnico 

reso a favore di Amministrazioni nello 

svolgimento di funzioni relative alla 

programmazione, gestione e attuazione di 

programmi e progetti, anche complessi e 

plurisettoriali, di investimento pubblico, 

cofinanziati dai Fondi Strutturali. 

In particolare l'esperienza maturata riguarda le 

seguenti attività: 

- predisposizione di documenti amministrativo 

metodologici per lo sviluppo di dossier, su base 

regionale, relativamente alla ricognizione 

dell'andamento attuativo della programmazione 

dei Fondi strutturali e delle ulteriori risorse 

disponibili attivabili per ogni settore di 

investimento pubblico e strumento di 

programmazione; 

- analisi, valutazione e monitoraggio delle 

politiche pubbliche di intervento, definite a 

livello comunitario, nazionale o regionale;  

- supporto nella verifica degli adempimenti 

amministrativi e/o contabili connessi 

all'attuazione di operazioni/progetti nonché di 

supporto e accompagnamento nel superamento 

di criticità riscontrate nell'attuazione degli 

interventi;  

- verifica e sorveglianza del corretto 

svolgimento delle attività amministrative che 

sottendono la programmazione e la gestione dei 

Fondi Strutturali in conformità alla normativa ed 

ai regolamenti UE; 

- favorire assistenza e supporto tecnico 

amministrativo nella redazione di atti e 

provvedimenti nel rispetto della normativa, dei 

regolamenti e delle linee guida e standard 

definiti. 

 

Conoscenza del funzionamento e delle modalità 

di gestione e alimentazione della Banca dati 

unitaria dei progetti (BDU), nonché familiarità 

d'uso con sistemi informatici connessi alla 

produzione di dati in formato aperto (open data);  

Conoscenza e capacità di utilizzo dei principali 

applicativi informatici e software in uso; 

Conoscenza della lingua inglese; 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 
Requisiti per la valutazione 

Numero 

risorse 

umane 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

Propensione alle relazioni interpersonali; 

Capacità di lavorare in team; 

Attitudine al problem solving. 
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Area Programmi e Procedure 

Codice E - Ufficio 5 - Accompagnamento e sostegno Programmi regionali (Regioni Calabria, Abruzzo, Molise, 

Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta) 

 

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo 

possesso della comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

Num

ero 

risor

se 

uma

ne 

richi

este 

Codi

ce 

cand

idatu

ra 

Anni 

di 

esper

ienza 

nel 

settor

e 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazio

ne 

Competenze specifiche richieste 

1 E.1 

Magg

iore o 

ugual

e a 7 

anni 

Laurea 

vecchio 

ordinament

o o 

magistrale 

o 

specialistic

a 

Giuridico-

amministrativo 

Esperienza nella gestione di processi amministrativi connessi alla 

realizzazione di progetti finanziati con risorse pubbliche (es. 

mappatura procedimenti amministrativi; pianificazione dei tempi 

di espletamento delle procedure amministrative ecc) 

Esperienza nella gestione dei rapporti istituzionali locali; 

Esperienza nell’ambito dei procedimenti di ammissione a 

finanziamento e verifica degli interventi; 

Esperienza nella predisposizione degli atti amministrativi per 

l’ammissibilità dei finanziamenti degli interventi; 

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. 

 

1 E.2 

Magg

iore o 

ugual

e a 3 

anni 

Laurea 

vecchio 

ordinament

o o 

magistrale 

o 

specialistic

a 

Giuridico-

amministrativo 

Esperienza nella gestione di processi amministrativi connessi alla 

realizzazione di progetti finanziati con risorse pubbliche (es. 

mappatura procedimenti amministrativi; pianificazione dei tempi 

di espletamento delle procedure amministrative ecc) 

Esperienza nella gestione dei rapporti istituzionali locali; 

Esperienza nell’ambito dei procedimenti di ammissione a 

finanziamento e verifica degli interventi; 

Esperienza nella predisposizione degli atti amministrativi per 

l’ammissibilità dei finanziamenti degli interventi; 

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; 

1 E.3 

Magg

iore o 

ugual

e a 7 

anni 

Laurea 

vecchio 

ordinament

o o 

magistrale 

o 

specialistic

a 

Statistico 

Economico 

Esperienza in attività di analisi, monitoraggio e valutazione di 

progetti finanziati con risorse pubbliche 

Capacità di redazione di analisi economiche per progetti di 

sviluppo economico territoriale; 

Esperienza nell'elaborazione e attuazione di programmi statistici, 

definizione di metodologie, applicazione di modelli matematici, 

svolgimento di analisi quantitative e qualitative 

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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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo 

possesso della comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

Num

ero 

risor

se 

uma

ne 

richi

este 

Codi

ce 

cand

idatu

ra 

Anni 

di 

esper

ienza 

nel 

settor

e 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazio

ne 

Competenze specifiche richieste 

 

1 E.4 

Magg

iore o 

ugual

e a 3 

anni 

Laurea 

vecchio 

ordinament

o o 

magistrale 

o 

specialistic

a 

Statistico 

Economico 

Esperienza in attività di analisi, monitoraggio e valutazione di 

progetti finanziati con risorse pubbliche 

Capacità di redazione di analisi economiche per progetti di 

sviluppo economico territoriale; 

Esperienza nell'elaborazione e attuazione di programmi statistici, 

definizione di metodologie, applicazione di modelli matematici, 

svolgimento di analisi quantitative e qualitative 

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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Area Programmi e Procedure 

Codice F - Ufficio 6 - Accompagnamento e sostegno Programmi regionali (Regioni Puglia, Lazio, Basilicata, 

Lombardia e Friuli Venezia Giulia) 

 

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 
Requisiti per la valutazione 

Numero 

risorse 

umane 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

1 F.1 
Maggiore 

o uguale a 

7 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Monitoraggio di 

Programmi 

cofinanziati dai 

fondi strutturali, 

in favore di 

Amministrazioni 

Pubbliche 

Supporto specialistico ed affiancamento tecnico 

reso a favore di Amministrazioni nello 

svolgimento di funzioni relative alla 

programmazione, gestione e attuazione di 

programmi e progetti, anche complessi e 

plurisettoriali, di investimento pubblico, 

cofinanziati dai Fondi Strutturali. 

In particolare l'esperienza maturata riguarda le 

seguenti attività: 

- predisposizione di documenti amministrativo 

metodologici per lo sviluppo di dossier, su base 

regionale, relativamente alla ricognizione 

dell'andamento attuativo della programmazione 

dei Fondi strutturali e delle ulteriori risorse 

disponibili attivabili per ogni settore di 

investimento pubblico e strumento di 

programmazione; 

- analisi, valutazione e monitoraggio delle 

politiche pubbliche di intervento, definite a 

livello comunitario, nazionale o regionale;  

- supporto nella verifica degli adempimenti 

amministrativi e/o contabili connessi 

all'attuazione di operazioni/progetti nonché di 

supporto e accompagnamento nel superamento 

di criticità riscontrate nell'attuazione degli 

interventi;  

- verifica e sorveglianza del corretto 

svolgimento delle attività amministrative che 

sottendono la programmazione e la gestione dei 

Fondi Strutturali in conformità alla normativa ed 

ai regolamenti UE; 

- favorire assistenza e supporto tecnico 

amministrativo nella redazione di atti e 

provvedimenti nel rispetto della normativa, dei 

regolamenti e delle linee guida e standard 

definiti. 

 

Conoscenza del funzionamento e delle modalità 

di gestione e alimentazione della Banca dati 

unitaria dei progetti (BDU), nonché familiarità 

d'uso con sistemi informatici connessi alla 

produzione di dati in formato aperto (open data);  

Conoscenza e capacità di utilizzo dei principali 

applicativi informatici e software in uso; 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 
Requisiti per la valutazione 

Numero 

risorse 

umane 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

Conoscenza della lingua inglese; 

Propensione alle relazioni interpersonali; 

Capacità di lavorare in team; 

Attitudine al problem solving. 

1 F.2 
Maggiore 

o uguale a 

3 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Monitoraggio di 

Programmi 

cofinanziati dai 

fondi strutturali, 

in favore di 

Amministrazioni 

Pubbliche 

Supporto specialistico ed affiancamento tecnico 

reso a favore di Amministrazioni nello 

svolgimento di funzioni relative alla 

programmazione, gestione e attuazione di 

programmi e progetti, anche complessi e 

plurisettoriali, di investimento pubblico, 

cofinanziati dai Fondi Strutturali. 

In particolare l'esperienza maturata riguarda le 

seguenti attività: 

- predisposizione di documenti amministrativo 

metodologici per lo sviluppo di dossier, su base 

regionale, relativamente alla ricognizione 

dell'andamento attuativo della programmazione 

dei Fondi strutturali e delle ulteriori risorse 

disponibili attivabili per ogni settore di 

investimento pubblico e strumento di 

programmazione; 

- analisi, valutazione e monitoraggio delle 

politiche pubbliche di intervento, definite a 

livello comunitario, nazionale o regionale;  

- supporto nella verifica degli adempimenti 

amministrativi e/o contabili connessi 

all'attuazione di operazioni/progetti nonché di 

supporto e accompagnamento nel superamento 

di criticità riscontrate nell'attuazione degli 

interventi;  

- verifica e sorveglianza del corretto 

svolgimento delle attività amministrative che 

sottendono la programmazione e la gestione dei 

Fondi Strutturali in conformità alla normativa ed 

ai regolamenti UE; 

- favorire assistenza e supporto tecnico 

amministrativo nella redazione di atti e 

provvedimenti nel rispetto della normativa, dei 

regolamenti e delle linee guida e standard 

definiti. 

 

Conoscenza del funzionamento e delle modalità 

di gestione e alimentazione della Banca dati 

unitaria dei progetti (BDU), nonché familiarità 

d'uso con sistemi informatici connessi alla 

produzione di dati in formato aperto (open data);  

Conoscenza e capacità di utilizzo dei principali 

applicativi informatici e software in uso; 

Conoscenza della lingua inglese; 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 
Requisiti per la valutazione 

Numero 

risorse 

umane 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

Propensione alle relazioni interpersonali; 

Capacità di lavorare in team; 

Attitudine al problem solving. 

 

Area Programmi e Procedure 

Codice G - Ufficio 7 - Centro di competenza sul coordinamento ed esecuzione controlli di I livello. 

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 
Requisiti per la valutazione 

Numero 

risorse 

umane 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

n. 4 G.1 

Maggiore 

o uguale a 

3 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

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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Area Progetti e Strumenti 

Codice H - Ufficio 1 - Sviluppo sostenibile e crescita intelligente 

 

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo 

possesso della comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

Num

ero 

risor

se 

uma

ne 

richi

este 

Codi

ce 

cand

idatu

ra 

Anni 

di 

esper

ienza 

nel 

settor

e 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazio

ne 

Competenze specifiche richieste 

n. 1 H.1 

Magg

iore o 

ugual

e a 7 

anni 

Laurea 

vecchio 

ordinament

o o 

magistrale 

o 

specialistic

a 

Ricerca, 

Sviluppo 

tecnologico e 

Innovazione 

Comprovata esperienza nell’attività di analisi e valutazione di 

programmi e progetti di ricerca e innovazione; 

Comprovata esperienza nell’affiancamento alla PA per la 

definizione e attuazione di programmi e interventi nazionali e 

regionali inerenti al tema; 

Comprovata esperienza nell’accompagnamento per il disegno e 

l’analisi di Strategie per la ricerca e l'innovazione e di Strategie di 

Specializzazione Intelligente; 

Comprovata esperienza nella predisposizione di analisi dei 

documenti di indirizzo programmatico, tecnico e metodologico 

della programmazione comunitaria, nazionale e regionale, sui temi 

della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione.; 

Comprovata esperienza nell’affiancamento per la predisposizione 

d’indirizzi finalizzati a migliorare le capacità delle 

Amministrazioni impegnate nella programmazione e attuazione 

degli interventi con riferimento alla ricerca, allo sviluppo 

tecnologico e all’innovazione; 

Comprovata esperienza nel supporto alla gestione di negoziati in 

materia di politiche di sviluppo e nel supporto alla gestione dei 

rapporti con gli organismi istituzionali della Commissione Europea 

per le politiche di ricerca e innovazione; 

Comprovata esperienza in azioni di animazione e networking della 

PA con stakeholder regionali e nazionali nell’ambito delle 

politiche per la ricerca e l’innovazione in piattaforme nazionali di 

confronto dei portatori di interesse; 

Conoscenza del quadro di riferimento delle S3 delle regioni e della 

Strategia nazionale per la specializzazione intelligente nonché 

degli strumenti per l’attuazione; 

Conoscenza delle misure per l’innovazione e la ricerca e degli 

strumenti di politica industriale; 

Conoscenza dei Regolamenti UE della politica di coesione per il 

2021-2027 e della proposta di Accordo di Partenariato 2021-2027 

per l’Italia; 

Conoscenza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

Si richiede, inoltre: 

- conoscenza 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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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo 

possesso della comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

Num

ero 

risor

se 

uma

ne 

richi

este 

Codi

ce 

cand

idatu

ra 

Anni 

di 

esper

ienza 

nel 

settor

e 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazio

ne 

Competenze specifiche richieste 

n. 1 H.2 

Magg

iore o 

ugual

e a 3 

anni 

Laurea 

vecchio 

ordinament

o o 

magistrale 

o 

specialistic

a 

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 delle politiche di ricerca e 

innovazione; 

Comprovata esperienza nell’accompagnamento per il disegno e 

l’analisi di Strategie per la ricerca e l'innovazione e di Strategie di 

Specializzazione Intelligente; 

Conoscenza del quadro di riferimento delle S3 delle regioni e della 

Strategia nazionale per la specializzazione intelligente nonché 

degli strumenti per l’attuazione; 

Conoscenza delle misure per l’innovazione e la ricerca e degli 

strumenti di politica industriale; 

Conoscenza dei Regolamenti UE della politica di coesione per il 

2021-2027 e della proposta di Accordo di Partenariato 2021-2027 

per l’Italia; 

Conoscenza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

Si richiede, inoltre: 

- conoscenza 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 H.3 

Magg

iore o 

ugual

e a 7 

anni 

Laurea 

vecchio 

ordinament

o o 

magistrale 

o 

specialistic

a 

Politiche per 

l’Impresa 

Comprovata esperienza nell’affiancamento alla PA per la 

definizione e attuazione di programmi e interventi nazionali e 

regionali inerenti al tema; 

Comprovata esperienza nell’affiancamento per la predisposizione 

d’indirizzi finalizzati a migliorare le capacità delle 

Amministrazioni impegnate nella programmazione e attuazione 

degli interventi con riferimento allo sviluppo economico e alla 

transizione industriale; 

Comprovata esperienza nel supporto alla gestione di negoziati in 

materia di politiche di sviluppo con particolare riferimento a quelle 

finanziate dal FESR e nel supporto alla gestione dei rapporti con 

gli organismi istituzionali della Commissione Europea per le 

misure inerenti lo sviluppo sostenibile delle imprese;  

Comprovata esperienza nel supporto alla definizione di contenuti 

utili alla formulazione di proposte legislative in materia di fondi 

strutturali con riferimento alle imprese; 

Comprovata esperienza in azioni di capacità amministrativa per la 

PA con riferimento alla tematica delle imprese in ambito coesione; 

Comprovata esperienza nell’accompagnamento nei processi: di 

internazionalizzazione dei sistemi produttivi; di valorizzazione e 

promozione internazionale dei sistemi culturali e turistici; di 

collaborazione internazionale finalizzata all’innovazione 

tecnologica; 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo 

possesso della comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

Num

ero 

risor

se 

uma

ne 

richi

este 

Codi

ce 

cand

idatu

ra 

Anni 

di 

esper

ienza 

nel 

settor

e 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazio

ne 

Competenze specifiche richieste 

Comprovata esperienza in azioni di animazione e networking della 

PA con stakeholder regionali e nazionali nell’ambito delle 

politiche per l’impresa e in piattaforme nazionali di confronto dei 

portatori di interesse; 

Conoscenza del quadro di riferimento delle S3 delle regioni e della 

Strategia nazionale per la specializzazione intelligente nonché 

degli strumenti per l’attuazione, dei soggetti e dei poli di 

riferimento; 

Conoscenza delle misure per la produttività, l’innovazione, la 

ricerca, e l’internazionalizzazione delle imprese e degli strumenti 

di politica industriale (aree di crisi, i Contratti di Sviluppo, le ZES, 

etc); 

Conoscenza dei processi di sviluppo e consolidamento 

dell’economia sociale; 

Conoscenza dei Regolamenti UE della politica di coesione per il 

2021-2027 e della proposta di Accordo di Partenariato 2021-2027 

per l’Italia; 

conoscenza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

Si richiede, inoltre: 

- conoscenza 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 H.4 

Magg

iore o 

ugual

e a 3 

anni 

Laurea 

vecchio 

ordinament

o o 

magistrale 

o 

specialistic

a 

Politiche per 

l’Impresa 

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;  

Comprovata esperienza nell’accompagnamento nei processi: di 

internazionalizzazione dei sistemi produttivi; di valorizzazione e 

promozione internazionale dei sistemi culturali e turistici; di 

collaborazione internazionale finalizzata all’innovazione 

tecnologica; 

Conoscenza dei processi di sviluppo e consolidamento 

dell’economia sociale; 

Conoscenza del quadro di riferimento delle S3 delle regioni e della 

Strategia nazionale per la specializzazione intelligente nonché 

degli strumenti per l’attuazione,  

Conoscenza dei Regolamenti UE della politica di coesione per il 

2021-2027 e della proposta di Accordo di Partenariato 2021-2027 

per l’Italia; 

Conoscenza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

Si richiede, inoltre: 

- conoscenza dei pacchetti applicativi informatici attualmente in 

uso;  
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo 

possesso della comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

Num

ero 

risor

se 

uma

ne 

richi

este 

Codi

ce 

cand

idatu

ra 

Anni 

di 

esper

ienza 

nel 

settor

e 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazio

ne 

Competenze specifiche richieste 

- conoscenza della lingua inglese;  

- propensione alle relazioni interpersonali;  

- capacità di lavorare in team;  

- attitudine al problem solving. 

n. 1 H.5 

Magg

iore o 

ugual

e  a 7 

anni 

Laurea 

vecchio 

ordinament

o o 

magistrale 

o 

specialistic

a 

Digitalizzazion

e 

Comprovata esperienza nell’affiancamento alla PA per la 

definizione e attuazione di programmi e interventi nazionali e 

regionali inerenti al tema; 

Comprovata esperienza nel coordinamento di gruppi di lavoro e/o 

di progetti di supporto e assistenza tecnica all’attuazione di 

politiche e programmi pubbliche/i in materia di digitalizzazione; 

Comprovata esperienza nell’affiancamento per la predisposizione 

d’indirizzi e raccomandazioni finalizzati a migliorare la 

capacitazione delle Amministrazioni impegnate nella 

programmazione e attuazione degli interventi con riferimento alla 

digitalizzazione; 

Comprovata esperienza nella predisposizione di analisi, studi di 

documenti di indirizzo programmatico, tecnico e metodologico 

della programmazione comunitaria, nazionale e regionale, sul tema 

della digitalizzazione; 

Comprovata esperienza nel supporto alla gestione di negoziati in 

materia di politiche di sviluppo, con particolare riferimento a 

quelle finanziate dal FESR e nel supporto alla gestione dei rapporti 

con gli organismi istituzionali della Commissione Europea per le 

misure inerenti alla digitalizzazione;  

Sostegno e accompagnamento alla governance nazionale delle 

politiche di settore, con particolare riferimento alle Strategie 

nazionali “Crescita digitale” e “Banda Ultra larga” anche 

attraverso Supporto a gruppi di 

indirizzo/coordinamento/monitoraggio; 

Conoscenza del quadro di riferimento nazionale ed europea in 

materia di infrastrutture e servizi digitali; 

Conoscenza dei Regolamenti UE della politica di coesione per il 

2021-2027 e della proposta di Accordo di Partenariato 2021-2027 

per l’Italia; 

Conoscenza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

Si richiede, inoltre: 

- conoscenza 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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Area Progetti e Strumenti 

Codice I - Ufficio 2 - Infrastrutture e Ambiente 

 

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

Numero 

risorse 

umane 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

n. 2 I.1 

Maggiore 

o uguale a 

7 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Infrastrutture, 

Trasporti e 

Urbanistica 

Comprovata esperienza in attività: 

- di supporto al coordinamento, all’attuazione e 

alla sorveglianza di strumenti di 

programmazione e di interventi volti a 

promuovere sistemi di trasporto sostenibili,  

- di analisi e istruttoria di dossier tecnico-

amministrativi per l’attuazione degli interventi, 

- nel supporto alla gestione e all’analisi sulle 

proposte normative/regolamentari in materia di 

Politiche regionali e per lo sviluppo dei territori;  

- nel supporto per le azioni di coordinamento e 

integrazione degli interventi con la 

programmazione e gli strumenti della politica di 

coesione.  

 

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 

n. 2 I.2 

Maggiore 

o uguale a 

7 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Ambiente, 

Energia e 

gestione dei 

rischi e 

cambiamento 

climatico 

Comprovata esperienza in attività  

- di supporto al coordinamento, all’attuazione e 

alla sorveglianza di strumenti di 

programmazione e di interventi volti a 

promuovere sistemi di trasporto sostenibili; 

- di analisi e istruttoria di dossier tecnico-

amministrativi per l’attuazione degli interventi; 

- nel supporto alla gestione e all’analisi sulle 

proposte normative/regolamentari in materia di 

Politiche regionali e per lo sviluppo dei territori;  

- nel supporto per le azioni di coordinamento e 

integrazione degli interventi con la 

programmazione e gli strumenti della politica di 

coesione; 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

Numero 

risorse 

umane 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

 

con particolare riferimento agli 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 I.3 

Maggiore 

o uguale a 

3 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Ambiente, 

Energia e 

gestione dei 

rischi e 

cambiamento 

climatico 

Comprovata esperienza in attività 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 
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Area Progetti e Strumenti 

Codice L - Ufficio 6 - Programmi operativi di cooperazione territoriale cofinanziati, attività internazionale, 

cooperazione bilaterale  

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo 

possesso della comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

Nume

ro 

risors

e 

uman

e 

richie

ste 

Codice 

candid

atura 

Anni 

di 

esper

ienza 

nel 

setto

re 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazio

ne 

Competenze specifiche richieste 

n. 1      L.1 

Magg

iore o 

ugual

e a 7 

anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamen

to o 

magistrale 

o 

specialisti

ca 

Cooperazione 

territoriale 

europea 

Almeno 10 anni di esperienza professionale nella 

programmazione ed attuazione dei Programmi della Politica di 

Coesione; 

Almeno 7 anni di esperienza professionale specifica nell’ambito 

dei Programmi dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 

e/o dei Programmi di cooperazione transfrontaliera esterna 

(ENPI/ENI e IPA); 

Comprovata esperienza nei processi di mainstreaming tra i due 

Obiettivi della Politica di Coesione; 

Conoscenza dei processi di embedding delle strategie 

macroregionali; 

Precedente esperienza nella definizione e semplificazione delle 

procedure amministrative legate in particolare ai processi di 

selezione ed attuazione dei progetti finanziati con Fondi UE; 

Preferibile conoscenza dei processi di cooperazione legati alle S3; 

Comprovata conoscenza della lingua inglese; 

Conoscenza dei pacchetti applicativi informatici attualmente in 

uso e delle principali banche dati esistenti per la cooperazione; 

Attitudine al team building e al problem solving. 

n. 2 L.2 

Magg

iore o 

ugual

e a 3 

anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamen

to o 

magistrale 

o 

specialisti

ca 

Cooperazione 

territoriale 

europea 

Almeno 5 anni di esperienza professionale nella programmazione 

ed attuazione dei Programmi della Politica di Coesione; 

Almeno 3 anni di esperienza professionale specifica nell’ambito 

dei Programmi dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 

e/o dei Programmi di cooperazione transfrontaliera esterna 

(ENPI/ENI e IPA); 

Preferibile esperienza nei processi di mainstreaming tra i due 

Obiettivi della Politica di Coesione; 

Preferibile conoscenza dei processi di embedding delle strategie 

macroregionali; 

Preferibile esperienza nella definizione e semplificazione delle 

procedure amministrative legate in particolare ai processi di 

selezione ed attuazione dei progetti finanziati con Fondi UE 

Comprovata conoscenza della lingua inglese; 

Conoscenze dei pacchetti applicativi informatici attualmente in 

uso e delle principali banche dati esistenti per la cooperazione; 

Attitudine al team building e al problem solving. 
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Area Progetti e Strumenti 

Codice M - Ufficio 7 - Promozione di progetti e programmi sperimentali 

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo 

possesso della comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

Num

ero 

risor

se 

uma

ne 

richi

este 

Codi

ce 

cand

idatu

ra 

Anni 

di 

esper

ienza 

nel 

settor

e 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazio

ne 

Competenze specifiche richieste 

n. 1 M.1 

Magg

iore o 

ugual

e a 7 

anni 

Laurea 

vecchio 

ordinament

o o 

magistrale 

o 

specialistic

a 

Giuridico-

amministrativo 

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. 

n. 1 M.2 

Magg

iore o 

ugual

e a 3 

anni 

Laurea 

vecchio 

ordinament

o o 

magistrale 

o 

specialistic

a 

Statistico 

Economico 

Esperienza in attività di analisi, monitoraggio e valutazione di 

progetti finanziati con risorse pubbliche 

Capacità di redazione di analisi economiche per progetti di 

sviluppo economico territoriale; 

Esperienza nell'elaborazione e attuazione di programmi statistici, 

definizione di metodologie, applicazione di modelli matematici, 

svolgimento di analisi quantitative e qualitative 

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. 

n. 1 M.3 

Magg

iore o 

ugual

e a 7 

anni 

Laurea 

vecchio 

ordinament

o o 

magistrale 

o 

specialistic

a 

Progetti-

gestionale 

monitoraggio 

Esperienza sulle politiche di sviluppo economico e territoriale 

presso amministrazioni, enti nazionali e regionali o società 

pubbliche o private 

Esperienza in tematiche connesse alla progettazione e gestione di 

progetti complessi; 

Esperienza nella attività di rilevazione e raccolta dati di progetto, 

garantendo la qualità ed accuratezza delle informazioni raccolte 

Conoscenza ed esperienza in materia di programmazione e 

gestione dei fondi europei e nazionali, presso amministrazioni, enti 

e società pubbliche o private, nazionali e regionali. 

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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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo 

possesso della comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

Num

ero 

risor

se 

uma

ne 

richi

este 

Codi

ce 

cand

idatu

ra 

Anni 

di 

esper

ienza 

nel 

settor

e 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazio

ne 

Competenze specifiche richieste 

n. 1 M.4 

Magg

iore o 

ugual

e a 3 

anni 

Laurea 

vecchio 

ordinament

o o 

magistrale 

o 

specialistic

a 

Progetti-

gestionale 

monitoraggio 

Esperienza sulle politiche di sviluppo economico e territoriale 

presso amministrazioni, enti nazionali e regionali o società 

pubbliche o private 

Esperienza in tematiche connesse alla progettazione e gestione di 

progetti complessi; 

Esperienza nella attività di rilevazione e raccolta dati di progetto, 

garantendo la qualità ed accuratezza delle informazioni raccolte 

Conoscenza ed esperienza in materia di programmazione e 

gestione dei fondi europei e nazionali, presso amministrazioni, enti 

e società pubbliche o private, nazionali e regionali. 

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. 

 

  



 

 
 

27 

Uffici di Staff 

Codice N - Ufficio 1 - Relazioni istituzionali, affari legislativi e politiche comunitarie, comunicazione 

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo 

possesso della comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

Num

ero 

risor

se 

uma

ne 

richi

este 

Codi

ce 

cand

idatu

ra 

Anni 

di 

esper

ienza 

nel 

settor

e 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazio

ne 

Competenze specifiche richieste 

n. 1 N.1 

Magg

iore o 

ugual

e a 3 

anni 

Laurea 

vecchio 

ordinament

o o 

magistrale 

o 

specialistic

a 

Informazione e 

comunicazione 

di Programmi 

cofinanziati 

con fondi 

strutturali 

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 per la rete nazionale dei comunicatori dei fondi 

europei; 

Esperienza nella gestione dei rapporti con gli organismi 

istituzionali Nazionali e della Commissione europea in materia di 

Politiche di coesione; 

Esperienza in attività inerenti la comunicazione pubblica e 

istituzionale, animazione di Piattaforme per la comunicazione web 

e siti web istituzionali;  

Esperienza di web writing e web editing, progettazione editoriale e 

redazionale; 

Esperienza nella organizzazione e redazione dei contenuti per 

l’animazione di community progettuali e tematiche tramite 

piattaforme web istituzionali con competenze di gestione di 

community di utenti (almeno quinquennale); 

Esperienza nella gestione di siti web istituzionali e strumenti 

multimediali (almeno quinquennale); 

Esperienza di social media communication; 

Esperienza nella ideazione e organizzazione di eventi sul territorio; 

Conoscenza della normativa UE relativa alle attività di 

informazione e comunicazione; 

Conoscenza del funzionamento delle Istituzioni europee in materia 

di Politiche di coesione; 

Conoscenza e capacità di utilizzo dei principali applicativi 

informatici e software in uso; Conoscenza della lingua inglese;  

Esperto dei processi formativi e di apprendimento a distanza;  

Propensione alle relazioni interpersonali;  

Capacità di lavorare in team;  

Attitudine al problem solving. 
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Uffici di Staff 

Codice O - Ufficio 3 - Sistemi informativi e acquisti 

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

Numero 

risorse 

umane 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

n. 1 O.1 
Maggiore 

o uguale a 

7 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

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; 

Propensione alle relazioni interpersonali; 

Capacità di lavorare in team; 

Attitudine al problem solving. 

n. 1 O.2 
Maggiore 

o uguale a 

3 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

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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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

Numero 

risorse 

umane 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

n. 1 O.3 

Maggiore 

o uguale a 

3 anni 

Laurea 

triennale 

Sviluppo e/o 

gestione 

piattaforme web 

di social media 

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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Uffici di Staff 

Codice P - Ufficio 4 - Autorità di gestione del PON Città metropolitane 

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

n. 

risorse 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

n. 2 P.1 

Maggiore 

o uguale a 

7 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Giuridico 

amministrativo o 

contabile 

amministrativo o 

tecnico 

amministrativo 

nell’ambito dei 

fondi strutturali, 

in favore di 

Amministrazioni 

Pubbliche 

Laurea in Architettura o Ingegneria (se 

vecchio ordinamento) o in Pianificazione 

Territoriale (nuovo ordinamento).  

Dottorato di Ricerca in Pianificatore del 

territorio e/o Urbanistica e/o Progettazione 

ambientale. 

Esperienza in attività di supporto in favore 

di Pubbliche Amministrazioni nello 

svolgimento di funzioni relative alla 

programmazione, gestione, e attuazione di 

programmi e progetti, anche complessi e 

plurisettoriali, di investimento pubblico, 

cofinanziati dai Fondi Strutturali e/o da 

fondi nazionali, non inferiore a sette anni, 

di cui almeno quattro anni, in ambiti 

inerenti lo sviluppo urbano e territoriale 

sostenibile nel quadro degli obiettivi e 

delle strategie di cui all’Agenda Urbana 

Europea. 

Esperienza in attività di supporto in favore 

di Amministrazioni Pubbliche in tema di 

coordinamento degli strumenti di 

programmazione e di monitoraggio e 

verifica del raggiungimento degli obiettivi 

finanziari ed attuativi. 

Esperienza di progettazione e/o 

pianificazione dei Programmi e/o Piani 

urbani.  

Conoscenza approfondita della normativa 

e delle procedure dei Fondi strutturali e 

della Programmazione 2014-2020 e 2021-

2027. 

Conoscenza dei pacchetti applicativi 

informatici attualmente in uso. 

Conoscenza professionale della lingua 

inglese. 

Propensione ottima alle relazioni 

interpersonali. 

Capacità di lavorare in team e in 

autonomia. 

Attitudine al problem solving. 

 

n. 1 P.2 

Maggiore 

o uguale a 

10 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

Giuridico 

amministrativo o 

contabile 

amministrativo o 

Esperienza in attività di supporto in favore 

di Pubbliche Amministrazioni nello 

svolgimento di funzioni relative alla 

programmazione, gestione, e attuazione di 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

n. 

risorse 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

o 

specialistica 

tecnico 

amministrativo 

nell’ambito dei 

fondi strutturali, 

in favore di 

Amministrazioni 

Pubbliche 

programmi e progetti, anche complessi e 

plurisettoriali, di investimento pubblico, 

cofinanziati dai Fondi Strutturali e/o da 

fondi nazionali, non inferiore a 10 anni, di 

cui almeno cinque anni, in ambiti inerenti 

lo sviluppo urbano e territoriale sostenibile 

nel quadro degli obiettivi e delle strategie 

di cui all’Agenda Urbana Europea. 

Esperienza in attività di supporto in favore 

di Amministrazioni Pubbliche in tema di 

coordinamento degli strumenti di 

programmazione e di monitoraggio e 

verifica del raggiungimento degli obiettivi 

finanziari ed attuativi. 

Conoscenza della normativa e delle 

procedure dei Fondi strutturali e della 

Programmazione 2014-2020 e 2021-2027. 

Conoscenza 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 P.3 

Maggiore 

o uguale a 

7 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Giuridico 

amministrativo o 

contabile 

amministrativo o 

tecnico 

amministrativo 

nell’ambito dei 

fondi strutturali, 

in favore di 

Amministrazioni 

Pubbliche 

Esperienza in attività di supporto in favore 

di Pubbliche Amministrazioni nello 

svolgimento di funzioni relative alla 

programmazione, gestione, e attuazione di 

programmi e progetti, anche complessi e 

plurisettoriali, di investimento pubblico, 

cofinanziati dai Fondi Strutturali e/o da 

fondi nazionali, non inferiore a 7 anni, di 

cui almeno quattro anni, in ambiti inerenti 

lo sviluppo urbano e territoriale sostenibile 

nel quadro degli obiettivi e delle strategie 

di cui all’Agenda Urbana Europea. 

Esperienza in attività di misurazione e 

verifica del livello di conseguimento dei 

target finanziari, fisici e procedurali 

previsti nei programmi finanziati dai fondi 

strutturali, nonché di redazione di 

reportistica in materia, anche ai fini del 

raggiungimento degli obiettivi previsti, 

alla individuazione di criticità finanziarie 

collegate all’attuazione dei progetti; 

Esperienza nella gestione e monitoraggio 

della contabilità speciale dei programmi 

finanziati dai fondi strutturali;  

Conoscenza della normativa e delle 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

n. 

risorse 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

procedure dei Fondi strutturali e della 

Programmazione 2014-2020 e 2021-2027. 

Conoscenza 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 P.4 

Maggiore 

o uguale a 

3 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Giuridico 

amministrativo o 

contabile 

amministrativo o 

tecnico 

amministrativo 

nell’ambito dei 

fondi strutturali, 

in favore di 

Amministrazioni 

Pubbliche 

Esperienza in attività di supporto in favore 

di Pubbliche Amministrazioni nello 

svolgimento di funzioni relative alla 

programmazione, gestione, e attuazione di 

programmi e progetti, anche complessi e 

plurisettoriali, di investimento pubblico, 

cofinanziati dai Fondi Strutturali e/o da 

fondi nazionali, maggiore o uguale a 3 

anni.  

Aver svolto incarichi di consulenza, anche 

quale componente di gruppi di esperti, per 

istituzioni comunitarie e nazionali, in 

materia di normativa e procedure per la 

definizione dei sistemi di gestione e 

controllo dei programmi finanziati dai 

fondi strutturali; 

Conoscenza della normativa e delle 

procedure dei Fondi strutturali e della 

Programmazione 2014-2020 e 2021-2027. 

Conoscenza 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 P.5 
Fino a 3 

anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Giuridico 

amministrativo o 

contabile 

amministrativo o 

tecnico 

amministrativo 

nell’ambito dei 

fondi strutturali, 

in favore di 

Amministrazioni 

Pubbliche 

Esperienza in attività di supporto in favore 

di Pubbliche Amministrazioni nello 

svolgimento di funzioni relative alla 

programmazione, gestione, e attuazione di 

programmi e progetti, anche complessi e 

plurisettoriali, di investimento pubblico, 

cofinanziati dai Fondi Strutturali e/o da 

fondi nazionali, fino a 3 anni. 

Conoscenza della normativa e delle 

procedure dei Fondi strutturali e della 

Programmazione 2014-2020 e 2021-2027. 

Conoscenza dei pacchetti applicativi 

informatici attualmente in uso. 

Conoscenza della lingua inglese. 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

n. 

risorse 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

Propensione alle relazioni interpersonali. 

Capacità di lavorare in team. 

Attitudine al problem solving. 

 

n. 1 P.6 

Maggiore 

o uguale a 

10 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Giuridico 

amministrativo o 

contabile 

amministrativo o 

tecnico 

amministrativo 

nell’ambito dei 

fondi strutturali, 

in favore di 

Amministrazioni 

Pubbliche 

Esperienza in attività di supporto in favore 

di Pubbliche Amministrazioni nello 

svolgimento di funzioni relative alla 

programmazione, gestione, e attuazione di 

programmi e progetti, anche complessi e 

plurisettoriali, di investimento pubblico, 

cofinanziati dai Fondi Strutturali e/o da 

fondi nazionali, non inferiore a 10 anni, di 

cui almeno cinque anni, in ambiti inerenti 

lo sviluppo urbano e territoriale sostenibile 

nel quadro degli obiettivi e delle strategie 

di cui all’Agenda Urbana Europea. Titolo 

preferenziale esperienza specifica nella 

programmazione e attuazione di interventi 

cofinanziati dai fondi delle politiche di 

coesione in ambiti attinenti alle politiche 

sociali ed innovazione sociale. 

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. 

 

n. 1 P.7 

Maggiore 

o uguale a 

7 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

in  

ingegneria 

Giuridico 

amministrativo o 

contabile 

amministrativo o 

tecnico 

amministrativo 

nell’ambito dei 

fondi strutturali, 

in favore di 

Amministrazioni 

Pubbliche 

Laurea in Ingegneria. 

Esperienza di programmazione e 

attuazione di interventi cofinanziati dai 

fondi delle politiche di coesione, con 

particolare riferimento ai settori di 

intervento attinenti alle infrastrutture 

pubbliche non inferiore a sette anni, di cui 

almeno quattro anni in ambiti inerenti lo 

sviluppo urbano e territoriale sostenibile 

nel quadro degli obiettivi e delle strategie 

di cui all’Agenda Urbana Europea.  

Titolo preferenziale esperienza specifica 

nella programmazione e attuazione di 

interventi infrastrutturali cofinanziati dai 

fondi delle politiche di coesione. 

Conoscenza e capacità di utilizzo dei 

principali applicativi informatici e 

software in uso;  

Conoscenza della lingua inglese;  
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

n. 

risorse 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

Propensione alle relazioni interpersonali;  

Capacità di lavorare in team; 

Attitudine al problem solving. 

n. 1 P.8 

Maggiore 

o uguale a 

3 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Giuridico 

amministrativo o 

contabile 

amministrativo o 

tecnico 

amministrativo 

nell’ambito dei 

fondi strutturali, 

in favore di 

Amministrazioni 

Pubbliche 

Esperienza di programmazione e 

attuazione di interventi cofinanziati dai 

fondi delle politiche di coesione non 

inferiore a tre anni in ambiti inerenti lo 

sviluppo urbano e territoriale sostenibile 

nel quadro degli obiettivi e delle strategie 

di cui all’Agenda Urbana Europea.   

Titolo preferenziale esperienza specifica 

nella programmazione e attuazione di 

interventi finanziati nell’ambito degli Aiuti 

di Stato. 

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. 

 

n. 1 P.9 

Maggiore 

o uguale a 

7 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Giuridico 

amministrativo o 

contabile 

amministrativo o 

tecnico 

amministrativo 

nell’ambito dei 

fondi strutturali, 

in favore di 

Amministrazioni 

Pubbliche 

Esperienza in attività di supporto alla 

programmazione, gestione, attuazione, 

monitoraggio e comunicazione di progetti 

complessi delle politiche pubbliche, con 

particolare riferimento a programmi 

comunitari a scala regionale e nazionale ed 

esperienza di ricerca internazionale e 

direzione editoriale, non inferiore a 7 anni, 

di cui almeno quattro anni, in ambiti 

inerenti lo sviluppo urbano e territoriale 

sostenibile nel quadro degli obiettivi e 

delle strategie di cui all’Agenda Urbana 

Europea. 

La risorsa, in particolare, dovrà avere 

esperienza, anche con ruoli di 

coordinamento, in materia di: 

- programmazione, attuazione, gestione e 

monitoraggio di politiche e programmi 

comunitari e nazionali; 

- governance ambientale e territoriale; 

- comunicazione delle politiche pubbliche, 

territoriali e ambientali, ivi compresi 

progetti integrati e di comunità; 

- strumenti e tecniche di stakeholder 

engagement e misurazione dei risultati. 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

n. 

risorse 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

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. 

 

n. 2 P.10 

Maggiore 

o uguale a 

3 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Giuridico 

amministrativo o 

contabile 

amministrativo o 

tecnico 

amministrativo 

nell’ambito dei 

fondi strutturali, 

in favore di 

Amministrazioni 

Pubbliche 

Esperienza in attività rese in favore di 

Amministrazioni Pubbliche in tema di: 

- programmazione, attuazione, e 

sorveglianza di Programmi cofinanziati dai 

fondi strutturali  

- redazione dei documenti previsti dalla 

disciplina comunitaria;  

- conoscenza della normativa e delle 

procedure dei Fondi strutturali;  

- supporto per la gestione 

dell'interlocuzione tecnico-amministrativa 

con le Amministrazioni coinvolte 

nell'attuazione degli interventi. 

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. 

 

n. 1 P.11 

Maggiore 

o uguale a 

7 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Giuridico 

amministrativo o 

contabile 

amministrativo o 

tecnico 

amministrativo 

nell’ambito dei 

fondi strutturali, 

in favore di 

Amministrazioni 

Pubbliche 

Esperienza in attività di supporto giuridico 

e legale in favore di Pubbliche 

Amministrazioni nello svolgimento di 

funzioni relative alla programmazione, 

gestione, e attuazione di programmi e 

progetti, anche complessi e plurisettoriali, 

di investimento pubblico, cofinanziati dai 

Fondi Strutturali e/o da fondi nazionali, 

non inferiore a 7 anni, di cui almeno 

cinque anni, in ambiti inerenti lo sviluppo 

urbano e territoriale sostenibile nel quadro 

degli obiettivi e delle strategie di cui 

all’Agenda Urbana Europea; 

Esperienza nella trattazione di 

problematiche giuridiche connesse alla 

gestione, al controllo ed al monitoraggio di 

programmi finanziati con risorse pubbliche 

nazionali e comunitarie, in favore di 

pubbliche amministrazioni;  

Esperienza in attività di supporto legale, 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

n. 

risorse 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

anche nella programmazione attuativa, in 

tema di avvisi pubblici, bandi di gara ed 

altre procedure di selezione o affidamento, 

ivi compreso il supporto giuridico 

attraverso pareri di conformità normativa, 

in favore di pubbliche amministrazioni; 

Conoscenza della normativa e delle 

procedure dei fondi UE; 

Esperienza in diritto amministrativo in 

materia di contrattualistica pubblica e aiuti 

di stato; 

Esperienza di supporto legale non inferiore 

a quattro anni in ambiti inerenti lo 

sviluppo urbano e territoriale sostenibile 

nel quadro degli obiettivi e delle strategie 

di cui all’Agenda Urbana Europea; 

Esperienza in attività di supporto su 

tematiche specifiche e normativa di settore 

in favore di pubbliche amministrazioni; 

Esperienza professionale in contenziosi 

nazionali e/o comunitari con specifico 

riferimento alla materia degli appalti 

pubblici;  

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. 

 

n. 1 P.12 

Maggiore 

o uguale a 

3 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Giuridico 

amministrativo o 

contabile 

amministrativo o 

tecnico 

amministrativo 

nell’ambito dei 

fondi strutturali, 

in favore di 

Amministrazioni 

Pubbliche 

Esperienza in attività di supporto giuridico 

e legale in favore di Pubbliche 

Amministrazioni nello svolgimento di 

funzioni relative alla programmazione, 

gestione, e attuazione di programmi e 

progetti, anche complessi e plurisettoriali, 

di investimento pubblico, cofinanziati dai 

Fondi Strutturali e/o da fondi nazionali, 

maggiore o uguale a 3 anni; 

Esperienza nella trattazione di 

problematiche giuridiche connesse alla 

gestione, al controllo ed al monitoraggio di 

programmi finanziati con risorse pubbliche 

nazionali e comunitarie, in favore di 

pubbliche amministrazioni;  

Esperienza in attività di supporto legale, 

anche nella programmazione attuativa, in 

tema di avvisi pubblici, bandi di gara ed 



 

 
 

37 

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

n. 

risorse 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

altre procedure di selezione o affidamento, 

ivi compreso il supporto giuridico 

attraverso pareri di conformità normativa, 

in favore di pubbliche amministrazioni; 

Conoscenza della normativa e delle 

procedure dei fondi UE; 

Esperienza in diritto amministrativo in 

materia di contrattualistica pubblica e aiuti 

di stato; 

Esperienza di supporto legale in ambiti 

inerenti lo sviluppo urbano e territoriale 

sostenibile nel quadro degli obiettivi e 

delle strategie di cui all’Agenda Urbana 

Europea; 

Esperienza in attività di supporto su 

tematiche specifiche e normativa di settore 

in favore di pubbliche amministrazioni; 

Esperienza professionale in contenziosi 

nazionali e/o comunitari con specifico 

riferimento alla materia degli appalti 

pubblici;  

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. 

 

n. 1 P.13 

Maggiore 

o uguale a 

7 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Giuridico 

amministrativo o 

contabile 

amministrativo o 

tecnico 

amministrativo 

nell’ambito dei 

fondi strutturali, 

in favore di 

Amministrazioni 

Pubbliche 

Esperienza in attività di supporto in favore 

di Pubbliche Amministrazioni nello 

svolgimento di funzioni relative alla 

programmazione, gestione, e attuazione di 

programmi e progetti, anche complessi e 

plurisettoriali, di investimento pubblico, 

cofinanziati dai Fondi Strutturali e/o da 

fondi nazionali, non inferiore a 7 anni, di 

cui almeno quattro anni, in ambiti inerenti 

lo sviluppo urbano e territoriale sostenibile 

nel quadro degli obiettivi e delle strategie 

di cui all’Agenda Urbana Europea; 

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; 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

n. 

risorse 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

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. 

 

n. 1 P.14 

Maggiore 

o uguale a 

3 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Giuridico 

amministrativo o 

contabile 

amministrativo o 

tecnico 

amministrativo 

nell’ambito dei 

fondi strutturali, 

in favore di 

Amministrazioni 

Pubbliche 

Esperienza in attività di supporto in favore 

di Pubbliche Amministrazioni nello 

svolgimento di funzioni relative alla 

programmazione, gestione, e attuazione di 

programmi e progetti, anche complessi e 

plurisettoriali, di investimento pubblico, 

cofinanziati dai Fondi Strutturali e/o da 

fondi nazionali, maggiore o uguale a 3 

anni; 

Esperienza in attività rese in favore di 

Amministrazioni Pubbliche afferenti il 

monitoraggio finanziario, 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 finanziati dai fondi strutturali, 

inerenti il monitoraggio finanziario e il 

flusso di rendicontazione; 

Esperienza di elaborazione della 

reportistica inerente la gestione e il 

monitoraggio finanziari dei programmi 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

n. 

risorse 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

finanziati dai fondi strutturali; 

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. 

 

n. 2 P.15 

Maggiore 

o uguale a 

7 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Programmazione, 

gestione e 

controllo dei 

programmi 

operativi 

cofinanziati dai 

fondi strutturali 

Esperienza in attività rese in favore di 

Amministrazioni Pubbliche in 

programmazione, gestione, controllo e 

sorveglianza di programmi e progetti 

cofinanziati dai fondi strutturali;  

Esperienza nelle procedure di verifica e 

valutazione della capacità organizzativa di 

Organismi Intermedi e Beneficiari  

Esperienza nell’elaborazione della 

manualistica prevista dal Sistema di 

Gestione e Controllo dei Programmi 

Comunitari e nella definizione delle 

relative piste di controllo 

Esperienza nella definizione   per far sì che 

tutti i documenti relativi alle spese e agli 

audit necessari per garantire una pista di 

controllo adeguata siano conservati 

secondo quanto disposto all’art. 72, lettera 

g) del Reg. (UE) n. 1303/2013; 

Esperienza nella procedura di 

presentazione dei conti e nel raccordo con 

le strutture deputate al controllo e agli 

audit ai fini della elaborazione della 

dichiarazione di affidabilità di gestione e 

della sintesi annuale 

Esperienza in materia di irregolarità e 

recuperi delle spese rendicontate sui 

Programmi Comunitari  

Esperienza non inferiore a quattro anni in 

ambiti inerenti lo sviluppo urbano e 

territoriale sostenibile nel quadro degli 

obiettivi e delle strategie di cui all’Agenda 

Urbana Europea 

Conoscenza del diritto comunitario e delle 

disposizioni normative comunitarie e 

nazionali riguardanti i fondi strutturali;  

Conoscenza della normativa e delle 

procedure e strumenti antifrode e di 



 

 
 

40 

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

n. 

risorse 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

valutazione del rischio, per 

l’individuazione delle misure antifrode 

efficaci e proporzionate, tenendo conto dei 

rischi individuati; 

Conoscenza dei sistemi di monitoraggio, 

nonché di gestione e controllo;  

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;  

Capacità di lavorare in team. 

n. 1 P.16 

Maggiore 

o uguale a 

3 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Programmazione, 

gestione e 

controllo dei 

programmi 

operativi 

cofinanziati dai 

fondi strutturali 

Esperienza in attività rese in favore di 

Amministrazioni Pubbliche in 

programmazione, gestione, controllo e 

sorveglianza di programmi e progetti 

cofinanziati dai fondi strutturali;  

Esperienza nelle procedure di verifica e 

valutazione della capacità organizzativa di 

Organismi Intermedi e Beneficiari  

Esperienza nell’elaborazione della 

manualistica prevista dal Sistema di 

Gestione e Controllo dei Programmi 

Comunitari e nella definizione delle 

relative piste di controllo 

Esperienza nella definizione di procedure 

per far sì che tutti i documenti relativi alle 

spese e agli audit necessari per garantire 

una pista di controllo adeguata siano 

conservati secondo quanto disposto all’art. 

72, lettera g) del Reg. (UE) n. 1303/2013; 

Esperienza nella procedura di 

presentazione dei conti e nel raccordo con 

le strutture deputate al controllo e agli 

audit ai fini della elaborazione della 

dichiarazione di affidabilità di gestione e 

della sintesi annuale 

Esperienza in materia di irregolarità e 

recuperi delle spese rendicontate sui 

Programmi Comunitari 

Conoscenza del diritto comunitario e delle 

disposizioni normative comunitarie e 

nazionali riguardanti i fondi strutturali;  

Conoscenza della normativa e delle 

procedure e strumenti antifrode e di 

valutazione del rischio, per 

l’individuazione delle misure antifrode 

efficaci e proporzionate, tenendo conto dei 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

n. 

risorse 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

rischi individuati; 

Conoscenza dei sistemi di monitoraggio, 

nonché di gestione e controllo;  

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;  

Capacità di lavorare in team. 

n. 1 P.17 

Maggiore 

o uguale a 

7 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Giuridico 

amministrativo o 

contabile 

amministrativo o 

tecnico 

amministrativo 

nell’ambito dei 

fondi strutturali, 

in favore di 

Amministrazioni 

Pubbliche* 

Esperienza in attività di supporto in favore 

di Pubbliche Amministrazioni nello 

svolgimento di funzioni relative alla 

programmazione, gestione, e attuazione di 

programmi e progetti, anche complessi e 

plurisettoriali, di investimento pubblico, 

cofinanziati dai Fondi Strutturali e/o da 

fondi nazionali, non inferiore a 7 anni, di 

cui almeno quattro anni, in ambiti inerenti 

lo sviluppo urbano e territoriale sostenibile 

nel quadro degli obiettivi e delle strategie 

di cui all’Agenda Urbana Europea. 

Conoscenza dei Sistemi di Gestione e 

Controllo dei Programmi cofinanziati da 

fondi strutturali. Esperienza nell’utilizzo e 

nell’analisi degli interventi di 

adeguamento di sistemi informativi, in uso 

presso le amministrazioni pubbliche per la 

gestione e il monitoraggio degli interventi 

finanziati nell’ambito dei  Programmi 

Operativi Nazionali, anche in relazione 

alle procedure per la trasmissione dei dati 

al Sistema Nazionale di Monitoraggio 

 

n. 2 P.18 

Maggiore 

o uguale a 

3 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Giuridico 

amministrativo o 

contabile 

amministrativo o 

tecnico 

amministrativo 

nell’ambito dei 

fondi strutturali, 

in favore di 

Amministrazioni 

Pubbliche* 

Esperienza in attività di supporto in favore 

di Pubbliche Amministrazioni nello 

svolgimento di funzioni relative alla 

programmazione, gestione, e attuazione di 

programmi e progetti, anche complessi e 

plurisettoriali, di investimento pubblico, 

cofinanziati dai Fondi Strutturali e/o da 

fondi nazionali, maggiore o uguale a 3 

anni. 

Conoscenza dei Sistemi di Gestione e 

Controllo dei Programmi cofinanziati da 

fondi strutturali. Esperienza nell’utilizzo e 

nell’analisi degli interventi di 

adeguamento di sistemi informativi, in uso 

presso le amministrazioni pubbliche per la 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

n. 

risorse 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

gestione e il monitoraggio degli interventi 

finanziati nell’ambito dei  Programmi 

Operativi Nazionali, anche in relazione 

alle procedure per la trasmissione dei dati 

al Sistema Nazionale di Monitoraggio. 

n. 2 P.19 

Maggiore 

o uguale a 

7 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Giuridico 

amministrativo o 

contabile 

amministrativo o 

tecnico 

amministrativo 

nell’ambito dei 

fondi strutturali, 

in favore di 

Amministrazioni 

Pubbliche* 

Esperienza in attività di supporto rese in 

favore di Amministrazioni Pubbliche 

afferenti il settore dell’informazione e 

comunicazione dei Programmi Operativi 

nazionali e/o regionali, cofinanziati dai 

fondi strutturali e/o da fondi nazionali, non 

inferiore a 7 anni, di cui almeno quattro 

anni, in ambiti inerenti lo sviluppo urbano 

e territoriale sostenibile nel quadro degli 

obiettivi e delle strategie di cui all’Agenda 

Urbana Europea; 

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 nella 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. 

 

n. 1 P.20 

Maggiore 

o uguale a 

3 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Giuridico 

amministrativo o 

contabile 

amministrativo o 

tecnico 

amministrativo 

nell’ambito dei 

fondi strutturali, 

in favore di 

Amministrazioni 

Esperienza in attività di supporto rese in 

favore di Amministrazioni Pubbliche 

afferenti il settore dell’informazione e 

comunicazione dei Programmi Operativi 

nazionali e/o regionali, cofinanziati dai 

fondi strutturali e/o da fondi nazionali, 

maggiore o uguale a 3 anni; 

Esperienza nell’elaborazione di strategie di 

comunicazione, di piani di comunicazione 

e di linee guida di 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

n. 

risorse 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

Pubbliche* supporto tecnico-professionale; 

Esperienza in attività inerenti la 

comunicazione pubblica e istituzionale, 

animazione di Piattaforme per la 

comunicazione web e siti web istituzionali; 

Esperienza nella 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. 

 

n.2 P.21 

Maggiore 

o uguale a 

7 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Giuridico 

amministrativo o 

contabile 

amministrativo o 

tecnico 

amministrativo 

nell’ambito dei 

fondi strutturali, 

in favore di 

Amministrazioni 

Pubbliche* 

Esperienza in attività di supporto in favore 

di Pubbliche Amministrazioni nello 

svolgimento di funzioni relative alla 

valutazione di programmi e progetti, anche 

complessi e plurisettoriali, di investimento 

pubblico, cofinanziati dai Fondi Strutturali 

e/o da fondi nazionali, non inferiore a 7 

anni, di cui almeno quattro anni, in ambiti 

inerenti lo sviluppo urbano e territoriale 

sostenibile nel quadro degli obiettivi e 

delle strategie di cui all’Agenda Urbana 

Europea; 

Esperienza in attività rese in favore di 

Amministrazioni Pubbliche, afferenti 

l’elaborazione di indicazioni operative per 

la misurazione di output e risultati e per la 

definizione dei target; 

Esperienza in attività rese in favore di 

Amministrazioni Pubbliche, afferenti la 

definizione e la stesura dei documenti 

metodologici per la definizione degli 

output e risultati e per la definizione dei 

target; 

Esperienza in attività rese in favore di 

Amministrazioni Pubbliche, afferenti la 

quantificazione dei risultati e dei dati per 

la misurazione degli output e dei target; 

Conoscenza della normativa e delle 

procedure dei Fondi strutturali; 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

n. 

risorse 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

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. 

n. 2 P.22 

Maggiore 

o uguale a 

3 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Giuridico 

amministrativo o 

contabile 

amministrativo o 

tecnico 

amministrativo 

nell’ambito dei 

fondi strutturali, 

in favore di 

Amministrazioni 

Pubbliche* 

Esperienza in attività di supporto in favore 

di Pubbliche Amministrazioni nello 

svolgimento di funzioni relative alla 

valutazione di programmi e progetti, anche 

complessi e plurisettoriali, di investimento 

pubblico, cofinanziati dai Fondi Strutturali 

e/o da fondi nazionali, maggiore o uguale 

a 3 anni; 

Esperienza in attività rese in favore di 

Amministrazioni Pubbliche, afferenti 

l’elaborazione di indicazioni operative per 

la misurazione di output e risultati e per la 

definizione dei target; 

Esperienza in attività rese in favore di 

Amministrazioni Pubbliche, afferenti la 

definizione e la stesura dei documenti 

metodologici per la definizione degli 

output e risultati e per la definizione dei 

target; 

Esperienza in attività rese in favore di 

Amministrazioni Pubbliche, afferenti la 

quantificazione dei risultati e dei dati per 

la misurazione degli output e dei target; 

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. 

 

n. 2 P.23 

Maggiore 

o uguale a 

7 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Giuridico 

amministrativo o 

contabile 

amministrativo o 

tecnico 

amministrativo 

nell’ambito dei 

fondi strutturali, 

in favore di 

Ambito digitale 

 

Esperienza in attività lavorative in favore 

di Amministrazioni Pubbliche non 

inferiore a 7 anni, di cui almeno cinque 

anni, in ambiti inerenti lo sviluppo urbano 

e territoriale sostenibile nel quadro degli 

obiettivi e delle strategie di cui all’Agenda 

Urbana Europea, con particolare 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

n. 

risorse 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

Amministrazioni 

Pubbliche* 

riferimento agli interventi finanziati 

nell’ambito dei  Programmi Operativi 

Nazionali nell’ambito delle politiche 

comunitarie riguardanti l’agenda digitale e 

l’innovazione tecnologica per le PA, sulla 

base di un’approfondita conoscenza dei 

regolamenti comunitari, delle norme 

sull'ammissibilità della spesa e delle 

procedure di attuazione dei programmi 

disposti in sede comunitaria. 

 

n. 1 P.24 

Maggiore 

o uguale a 

3 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Giuridico 

amministrativo o 

contabile 

amministrativo o 

tecnico 

amministrativo 

nell’ambito dei 

fondi strutturali, 

in favore di 

Amministrazioni 

Pubbliche* 

Ambito digitale 

 

Esperienza in attività lavorative in favore 

di Amministrazioni Pubbliche non 

inferiore a 3 anni, con particolare 

riferimento agli interventi finanziati 

nell’ambito dei Programmi Operativi 

Nazionali nell’ambito delle politiche 

comunitarie riguardanti l’agenda digitale e 

l’innovazione tecnologica per le PA, sulla 

base di un’approfondita conoscenza dei 

regolamenti comunitari, delle norme 

sull'ammissibilità della spesa e delle 

procedure di attuazione dei programmi 

disposti in sede comunitaria. 

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. 

 

n. 2 P.25 

Maggiore 

o uguale a 

7 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Giuridico 

amministrativo o 

contabile 

amministrativo o 

tecnico 

amministrativo 

nell’ambito dei 

fondi strutturali, 

in favore di 

Amministrazioni 

Pubbliche* 

Ambito inclusione sociale 

 

Esperienza nella programmazione e 

attuazione di interventi cofinanziati dai 

fondi delle politiche di coesione non 

inferiore a sette  anni, di cui almeno cinque 

anni, in ambiti inerenti lo sviluppo urbano 

e territoriale sostenibile nel quadro degli 

obiettivi e delle strategie di cui all’Agenda 

Urbana Europea, con particolare 

riferimento agli interventi finanziati 

nell’ambito dei  Programmi Operativi 

Nazionali in in settori di intervento  

attinenti alle politiche sociali, e all’ 

innovazione sociale. 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

n. 

risorse 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

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. 

n. 1 P.26 

Maggiore 

o uguale a 

7 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Giuridico 

amministrativo o 

contabile 

amministrativo o 

tecnico 

amministrativo 

nell’ambito dei 

fondi strutturali, 

in favore di 

Amministrazioni 

Pubbliche* 

Comprovata esperienza pluriennale (non 

inferiore a 7 anni, di cui almeno 5 anni, in 

ambiti inerenti lo sviluppo urbano e 

territoriale sostenibile nel quadro degli 

obiettivi e delle strategie di cui all’Agenda 

Urbana Europea), 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 

all’aumento della mobilità sostenibile nelle 

aree urbane; 

Competenze su temi di Advisory strategico 

e tecnico nei settori della Mobilità 

(Pianificazione e Progettazione di sistemi 

di Trasporto) con particolare riferimento 

all’ambito urbano/metropolitano; 

Esperienza pregressa, pluriennale (almeno 

5 anni), a supporto di soggetti pubblici 

titolari di Programmi Operativi ascrivibili 

alla politica di coesione nelle attività di 

gestione, valutazione e attuazione di 

progetti con particolare riferimento ai temi 

della Mobilità e dei Trasporti; 

Comprovata conoscenza dei macro-

processi necessari per l'attivazione di 

progetti di mobilità urbana (iter 

autorizzativi, principali attori coinvolti, 

ecc.); 

Competenze su temi di politica e 

normativa comunitaria, programmazione, 

monitoraggio, sorveglianza, controllo 

d’interventi finanziati dai fondi 

comunitari; 

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. 



 

 
 

47 

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

n. 

risorse 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

Sono considerati criteri preferenziali: 

Titoli di studio e/o specializzazione post-

laurea attinente alla materia oggetto della 

selezione del profilo 

Esperienza professionale specifica in 

attività di programmazione e gestione di 

Programmi di sviluppo urbano finanziati 

con risorse comunitarie e/o nazionali; 

Esperienza professionale su aspetti di 

pianificazione, gestione e progettazione di 

sistemi di trasporto nell’ambito di una o 

più delle seguenti tematiche: mobilità 

elettrica, trasporto rapido di massa, 

materiale rotabile, sistemi intelligenti di 

trasporto, mobilità lenta. 

n. 1 P.27 

Maggiore 

o uguale a 

3 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Giuridico 

amministrativo o 

contabile 

amministrativo o 

tecnico 

amministrativo 

nell’ambito dei 

fondi strutturali, 

in favore di 

Amministrazioni 

Pubbliche* 

Comprovata esperienza pluriennale 

(uguale o maggiore di 3 anni), 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 all’aumento della mobilità 

sostenibile nelle aree urbane; 

Competenze su temi di Advisory strategico 

e tecnico nei settori della Mobilità 

(Pianificazione e Progettazione di sistemi 

di Trasporto) con particolare riferimento 

all’ambito urbano/metropolitano; 

Esperienza pregressa, pluriennale (uguale 

o maggiore di 3 anni), a supporto di 

soggetti pubblici titolari di Programmi 

Operativi ascrivibili alla politica di 

coesione nelle attività di gestione, 

valutazione e attuazione di progetti con 

particolare riferimento ai temi della 

Mobilità e dei Trasporti; 

Comprovata conoscenza dei macro-

processi necessari per l'attivazione di 

progetti di mobilità urbana (iter 

autorizzativi, principali attori coinvolti, 

ecc.); 

Competenze su temi di politica e 

normativa comunitaria, programmazione, 

monitoraggio, sorveglianza, controllo 

d’interventi finanziati dai fondi 

comunitari; 

Conoscenza e capacità di utilizzo dei 

principali applicativi informatici e 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

n. 

risorse 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

software in uso;  

Conoscenza della lingua inglese 

Propensione alle relazioni interpersonali 

Capacità di lavorare in team 

Attitudine al problem solving 

 

Sono considerati criteri preferenziali: 

Titoli di studio e/o specializzazione post-

laurea attinente alla materia oggetto della 

selezione del profilo 

Esperienza professionale specifica in 

attività di programmazione e gestione di 

Programmi di sviluppo urbano finanziati 

con risorse comunitarie e/o nazionali; 

Esperienza professionale su aspetti di 

pianificazione, gestione e progettazione di 

sistemi di trasporto nell’ambito di una o 

più delle seguenti tematiche: mobilità 

elettrica, trasporto rapido di massa, 

materiale rotabile, sistemi intelligenti di 

trasporto, mobilità lenta. 

n. 1 P.28 

Maggiore 

o uguale a 

7 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Giuridico 

amministrativo o 

contabile 

amministrativo o 

tecnico 

amministrativo 

nell’ambito dei 

fondi strutturali, 

in favore di 

Amministrazioni 

Pubbliche* 

Ambito Efficienza energetica (transizione 

green) 

 

Esperienza non inferiore a 7 anni, di cui 

almeno 5 anni in ambiti inerenti lo 

sviluppo urbano e territoriale sostenibile 

nel quadro degli obiettivi e delle strategie 

di cui all’Agenda Urbana Europea, in 

attività di supporto alla programmazione, 

gestione, attuazione e monitoraggio di 

progetti nell’ambito dei fondi strutturali, 

anche con particolare riferimento a 

programmi comunitari e a contesti urbani e 

metropolitani in tema di: 

- gestione delle fasi di programmazione, 

redazione, ammissione ed attuazione degli 

interventi nell’ambito di Programmi 

Operativi (nazionali e/o regionali); 

- lotta ai cambianti climatici; 

- riduzione dell’emissione di gas 

climalteranti, con riferimento al risparmio 

energetico e alle fonti rinnovabili. 

 

Conoscenza e capacità di utilizzo dei 

principali applicativi informatici e 

software in uso.  

Conoscenza della lingua inglese.  

Propensione alle relazioni interpersonali. 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

n. 

risorse 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

Capacità di lavorare in team.  

Attitudine al problem solving. 

 

n. 1 P.29 

Maggiore 

o uguale a 

3 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Giuridico 

amministrativo o 

contabile 

amministrativo o 

tecnico 

amministrativo 

nell’ambito dei 

fondi strutturali, 

in favore di 

Amministrazioni 

Pubbliche* 

Ambito Efficienza energetica (transizione 

green) 

Esperienza maggiore o uguale a 3 anni, in 

attività di supporto alla programmazione, 

gestione, attuazione e monitoraggio di 

progetti nell’ambito dei fondi strutturali, 

anche con particolare riferimento a 

programmi comunitari e a contesti urbani e 

metropolitani in tema di: 

- gestione delle fasi di programmazione, 

redazione, ammissione ed attuazione degli 

interventi nell’ambito di Programmi 

Operativi (nazionali e/o regionali); 

- lotta ai cambianti climatici; 

- riduzione dell’emissione di gas 

climalteranti, con riferimento al risparmio 

energetico e alle fonti rinnovabili. 

 

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. 

 

n. 1 P.30 

Maggiore 

o uguale a 

7 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Giuridico 

amministrativo o 

contabile 

amministrativo o 

tecnico 

amministrativo 

nell’ambito dei 

fondi strutturali, 

in favore di 

Amministrazioni 

Pubbliche* 

Ambito Ambiente 

 

Esperienza in attività di supporto in favore 

di Pubbliche Amministrazioni nello 

svolgimento di funzioni relative alla 

programmazione, gestione, e attuazione di 

programmi e progetti, anche complessi e 

plurisettoriali, di investimento pubblico, 

cofinanziati dai Fondi Strutturali e/o da 

fondi nazionali, non inferiore a 7 anni, di 

cui almeno cinque anni, in ambiti inerenti 

lo sviluppo urbano e territoriale sostenibile 

nel quadro degli obiettivi e delle strategie 

di cui all’Agenda Urbana Europea; 

Comprovata esperienza in attività 

lavorative di supporto al coordinamento, 

all’attuazione e alla sorveglianza di 

strumenti di programmazione e di 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

n. 

risorse 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

interventi di: 

- riduzione dell'emissione di gas effetto 

serra, con specifico riferimento al 

risparmio energetico, all’energie 

rinnovabili, alla trasmissione e alla 

distribuzione in maniera intelligente 

dell’energia; 

- regolamentazione e gestione del ciclo 

integrato di gestione dei rifiuti; 

- potenziamento degli asset per il servizio 

idrico integrato per usi civili e 

miglioramento della qualità dei corpi 

idrici; 

- bonifica di siti contaminati; 

- difesa del suolo. 

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 P.31 

Maggiore 

o uguale a 

3 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Giuridico 

amministrativo o 

contabile 

amministrativo o 

tecnico 

amministrativo 

nell’ambito dei 

fondi strutturali, 

in favore di 

Amministrazioni 

Pubbliche* 

Ambito Ambiente 

 

Esperienza in attività di supporto in favore 

di Pubbliche Amministrazioni nello 

svolgimento di funzioni relative alla 

programmazione, gestione, e attuazione di 

programmi e progetti, anche complessi e 

plurisettoriali, di investimento pubblico, 

cofinanziati dai Fondi Strutturali e/o da 

fondi nazionali, maggiore o uguale a 3 

anni; 

Comprovata esperienza in attività 

lavorative di supporto al coordinamento, 

all’attuazione e alla sorveglianza di 

strumenti di programmazione e di 

interventi di: 

- riduzione dell'emissione di gas effetto 

serra, con specifico riferimento al 

risparmio energetico, all’energie 

rinnovabili, alla trasmissione e alla 

distribuzione in maniera intelligente 

dell’energia; 

- regolamentazione e gestione del ciclo 

integrato di gestione dei rifiuti; 

- potenziamento degli asset per il servizio 

idrico integrato per usi civili e 

miglioramento della qualità dei corpi 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

n. 

risorse 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

idrici; 

- bonifica di siti contaminati; 

- difesa del suolo. 

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 P.32 

Maggiore 

o uguale a 

7 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Certificazione 

della spesa 

nell’ambito dei 

programmi 

operativi e 

sistemi di 

pagamento 

Esperienza in attività rese in favore di 

Amministrazioni Pubbliche nella 

programmazione, gestione, controllo e 

sorveglianza di programmi e progetti 

cofinanziati dai fondi strutturali, non 

inferiore a 7 anni, di cui almeno cinque 

anni, in ambiti inerenti lo sviluppo urbano 

e territoriale sostenibile nel quadro degli 

obiettivi e delle strategie di cui all’Agenda 

Urbana Europea;  

Esperienza nel coordinamento di attività o 

gruppi di lavori; 

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;  

Capacità di lavorare in team. 

 

n. 1 P.33 

Maggiore 

o uguale a 

3 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Certificazione 

della spesa 

nell’ambito dei 

programmi 

operativi e 

sistemi di 

pagamento 

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;  
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

n. 

risorse 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

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;  

Capacità di lavorare in team. 

 

n. 4 P.34 

Maggiore 

o uguale a 

7 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Giuridico 

amministrativo o 

contabile 

amministrativo o 

tecnico 

amministrativo 

nell’ambito dei 

fondi strutturali, 

in favore di 

Amministrazioni 

Pubbliche* 

Esperienza in attività di supporto in favore 

di Pubbliche Amministrazioni nello 

svolgimento di funzioni relative alla 

gestione e controllo di programmi e 

progetti, anche complessi e plurisettoriali, 

di investimento pubblico, cofinanziati dai 

Fondi Strutturali e/o da fondi nazionali, 

non inferiore a 7 anni, in particolar modo 

per la parte di competenza, relativa ai 

controlli di I livello, di cui almeno cinque 

anni, in ambiti inerenti lo sviluppo urbano 

e territoriale sostenibile nel quadro degli 

obiettivi e delle strategie di cui all’Agenda 

Urbana Europea 

Conoscenza della normativa e delle 

procedure dei fondi UE; 

attività di supporto rivolte a tutti i soggetti 

coinvolti a vario titolo nell’attuazione dei 

programmi operativi di SIE e dei loro 

complementari, finalizzate a ridurre i nodi 

gestionali assicurando la disponibilità di 

indirizzi e soluzioni tecniche alle 

potenziali criticità; 

studi ed approfondimenti della 

manualistica prevista dal Sistema di 

Gestione e Controllo del PON, in 

particolar modo per la parte di 

competenza, relativa ai controlli di I 

livello. 

Espletamento e gestione della 

responsabilità dei controlli di I livello 

(amministrativi ed in loco) sulle operazioni 

finanziate con risorse a valere su 

Programma operativo e suo 

complementare curando la definizione 

della manualistica, della strumentazione 

(piste di controllo, check list) e delle 

procedure e metodologie di controllo, 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

n. 

risorse 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

ammissibilità delle spese; 

conoscenza e capacità di utilizzo dei 

principali applicativi informatici e 

software in uso;  

propensione alle relazioni interpersonali;  

capacità di lavorare in team;  

attitudine al problem solving. 

 

n. 4 P.35 

Maggiore 

o uguale a 

3 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Giuridico 

amministrativo o 

contabile 

amministrativo o 

tecnico 

amministrativo 

nell’ambito dei 

fondi strutturali, 

in favore di 

Amministrazioni 

Pubbliche* 

Conoscenza della normativa e delle 

procedure dei fondi UE; 

attività di supporto rivolte a tutti i soggetti 

coinvolti a vario titolo nell’attuazione dei 

programmi operativi di SIE e dei loro 

complementari, finalizzate a ridurre i nodi 

gestionali assicurando la disponibilità di 

indirizzi e soluzioni tecniche alle 

potenziali criticità; 

studi ed approfondimenti della 

manualistica prevista dal Sistema di 

Gestione e Controllo del PON, in 

particolar modo per la parte di 

competenza, relativa ai controlli di I 

livello. 

Espletamento e gestione della 

responsabilità dei controlli di I livello 

(amministrativi ed in loco) sulle operazioni 

finanziate con risorse a valer su 

Programma operativo e suo 

complementare curando la definizione 

della manualistica, della strumentazione 

(piste di controllo, check list) e delle 

procedure e metodologie di controllo, 

ammissibilità delle spese; 

Conoscenza e capacità di utilizzo dei 

principali applicativi informatici e 

software in uso;  

Propensione alle relazioni interpersonali;  

Capacità di lavorare in team;  

Attitudine al problem solving. 

 

n. 2 P.36 
Fino a 3 

anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Giuridico 

amministrativo o 

contabile 

amministrativo o 

tecnico 

amministrativo 

nell’ambito dei 

fondi strutturali, 

in favore di 

Conoscenza della normativa e delle 

procedure dei fondi UE; 

Attività di supporto rivolte a tutti i soggetti 

coinvolti a vario titolo nell’attuazione dei 

programmi operativi di SIE e dei loro 

complementari, finalizzate a ridurre i nodi 

gestionali assicurando la disponibilità di 

indirizzi e soluzioni tecniche alle 

potenziali criticità; 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

n. 

risorse 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

Amministrazioni 

Pubbliche* 

studi ed approfondimenti della 

manualistica prevista dal Sistema di 

Gestione e Controllo del PON, in 

particolar modo per la parte di 

competenza, relativa ai controlli di I 

livello. 

Espletamento e gestione della 

responsabilità dei controlli di I livello 

(amministrativi ed in loco) sulle operazioni 

finanziate con risorse a valer su 

Programma operativo e suo 

complementare curando la definizione 

della manualistica, della strumentazione 

(piste di controllo, check list) e delle 

procedure e metodologie di controllo, 

ammissibilità delle spese; 

Conoscenza e capacità di utilizzo dei 

principali applicativi informatici e 

software in uso;  

Propensione alle relazioni interpersonali;  

Capacità di lavorare in team;  

Attitudine al problem solving. 
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Uffici di Staff 

Codice Q - Ufficio 5 - Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali relativi al rafforzamento della capacità 

amministrativa e alla assistenza tecnica 

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

Numero 

risorse 

umane 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

n. 1 Q.1 

Maggiore 

o uguale a 

10 anni 

Laurea 

specialistica 

o vecchio 

ordinamento 

Valutazione dei 

programmi e 

progetti 

cofinanziati dai 

fondi strutturali, 

in favore di 

Amministrazioni 

Pubbliche 

Esperienza in attività rese in favore di 

Amministrazioni Pubbliche (direttamente o 

indirettamente) 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 internazionali, 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 alla 

formulazione e nell’attuazione dei Piani di 

Valutazione dei Programmi Operativi nazionali 

e/o regionali cofinanziati dai fondi strutturali, 

anche in ambito internazionale;  

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. 

n. 1 Q.2 

Maggiore 

o uguale a 

7 anni 

Laurea 

specialistica 

o vecchio 

ordinamento 

Valutazione dei 

programmi e 

progetti 

cofinanziati dai 

fondi strutturali, 

in favore di 

Amministrazioni 

Pubbliche 

Esperienza in attività rese in favore di 

Amministrazioni Pubbliche (direttamente o 

indirettamente) 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 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

Numero 

risorse 

umane 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

e progetti di governance e capacity building 

della Pubblica amministrazione e di assistenza 

tecnica; 

Esperienza in attività di supporto alla 

formulazione e 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. 

n. 2 Q.3 

Maggiore 

o uguale a 

7 anni 

Laurea 

specialistica 

o vecchio 

ordinamento 

Rendicontazione 

e gestione dei 

progetti 

cofinanziati dai 

fondi strutturali, 

in favore di 

Amministrazioni 

Pubbliche 

Esperienza professionale di almeno 7 anni in 

attività di programmazione, progettazione, 

monitoraggio, gestione e rendicontazione, 

valutazione di interventi finanziati dalle 

politiche pubbliche ed in particolare dalla 

politica di coesione dell’Unione europea. 

- Esperienza in attività di supporto ai 

Beneficiari degli interventi dal punto di vista 

finanziario, amministrativo-procedurale, della 

gestione, monitoraggio e rendicontazione, 

anche tramite l’identificazione e valorizzazione 

di indicatori di realizzazione e di risultato; 

- Esperienza in attività di programmazione, 

progettazione e valutazione di interventi di 

investimento pubblico cofinanziati dalla 

politica di coesione a beneficio di 

Amministrazioni pubbliche centrali e locali. 

- Conoscenza del quadro di riferimento 

normativo e procedurale per l’attuazione degli 

interventi cofinanziati dalla politica di coesione 

e degli interventi nazionali complementari; 

- Buona conoscenza e capacità di utilizzo dei 

principali sistemi gestionali e di monitoraggio 

in uso in ambito nazionale ed europeo per gli 

interventi cofinanziati dai Fondi strutturali 

(Delfi, SfC); 

- Buona conoscenza della lingua inglese 

n. 3 Q.4 

Maggiore 

o uguale a 

7 anni 

Laurea 

specialistica 

o vecchio 

ordinamento 

Controlli di I 

livello 

nell’ambito dei 

programmi 

operativi 

cofinanziati dai 

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 (Fondi SIE); 

Esperienza in attività di elaborazione di Sistemi 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

Numero 

risorse 

umane 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

fondi strutturali, 

in favore di 

Amministrazioni 

Pubbliche 

di Gestione e Controllo (SIGeCO) dei 

Programmi Operativi, della manualistica di 

competenza e dei relativi strumenti di controllo 

(piste di controllo, verbali e check list); 

Conoscenza ed esperienza nell’attuazione delle 

procedure antifrode e nell’utilizzo di strumenti 

di analisi e valutazione del rischio frode, 

compreso il sistema informativo antifrode 

ARACHNE; 

Conoscenza in materia di irregolarità e recuperi 

delle spese rendicontate sui Programmi 

operativi nazionali e comunitari; 

Conoscenza della normativa e delle procedure 

in materia di gestione, attuazione, sorveglianza 

e controllo di Programmi e progetti cofinanziati 

da Fondi Strutturali (Fondi SIE); 

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. 

 

n. 1 Q.5 

Maggiore 

o uguale a 

7 anni 

Laurea 

specialistica 

o vecchio 

ordinamento 

Gestione 

contabile dei 

progetti 

cofinanziati dai 

fondi strutturali, 

in favore di 

Amministrazioni 

Pubbliche 

Esperienza almeno quadriennale in attività rese 

in favore di Amministrazioni Pubbliche, 

afferenti l’attuazione delle procedure di 

monitoraggio, reportistica, consultazione e 

pagamento attraverso il Sistema Finanziario 

IGRUE- SAP e attraverso l’utilizzo e 

consultazione dell’applicativo di programma 

Delfi; 

Gestione degli adempimenti retributivi, fiscali e 

contributivi riferiti a contratti di collaborazione 

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 e di pertinenti 

attività amministrativo/contabili inerenti 

specifiche attività di controlli di I Livello di 

programmi / 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; 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

Numero 

risorse 

umane 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

Conoscenza della lingua inglese; 

Propensione alle relazioni interpersonali; 

Capacità di lavorare in team; 

Attitudine al problem solving 

 

n. 1 Q.6 

Maggiore 

o uguale a 

7 anni 

Laurea 

specialistica 

o vecchio 

ordinamento 

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 del rispetto dei 

target di spesa del Programma, aggiornamenti 

del piano finanziario, elaborazione delle 

previsioni di spesa e trasmissione dei dati 

finanziari alla CE attraverso l’utilizzo del 

sistema SFC2014 

Ottima esperienza nell’utilizzo dell’applicativo 

di programma Delfi e dei 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 e certificazione delle spese; 

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. 

n. 2 Q.7 

Maggiore 

o uguale a 

7 anni 

Laurea 

specialistica 

o vecchio 

ordinamento 

Informazione e 

comunicazione di 

programmi 

cofinanziati con 

fondi strutturali, 

in favore di 

Amministrazioni 

Pubbliche* 

Esperienza in attività rese in favore di 

Amministrazioni Pubbliche relative 

all’informazione e alla comunicazione di 

programmi finanziati dalla politica di coesione 

incluse le iniziative UE finalizzate al contrasto 

alla pandemia con specifico riferimento a React 

EU 

Esperienza nell’elaborazione di strategie e piani 

di comunicazione, documenti di supporto 

tecnico-professionale riferiti alla 

comunicazione di programmi e progetti della 

politica di coesione 

Esperienza di attività di progettazione 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

Numero 

risorse 

umane 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

editoriale, redazione e animazione di 

piattaforme e siti web e social media 

management per la comunicazione di 

programmi, progetti, iniziative della politica di 

coesione inclusi i più recenti strumenti messi in 

campo per fronteggiare la pandemia quale 

React EU 

Esperienza nell’ideazione, organizzazione e 

realizzazione di eventi di comunicazione al 

pubblico, anche nel quadro di manifestazioni 

istituzionali e anche a livello territoriale  

Esperienza nell’attività di analisi, elaborazione 

e sintesi di contenuti relativi all’attuazione della 

politica di coesione anche finalizzate alla 

predisposizione di note tecniche, relazioni 

ufficiali e interventi pubblici  

Esperienza di partecipazione a incontri pubblici 

e di networking sui temi della comunicazione 

della politica di coesione   

Attività di progettazione editoriale e 

redazionale per prodotti di informazione e 

comunicazione di taglio divulgativo e di taglio 

tecnico 

 

Conoscenza della normativa UE relativa alle 

attività di informazione e comunicazione della 

politica di coesione 

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 

 

n. 1 Q.8 

Maggiore 

o uguale a 

7 anni 

Laurea 

specialistica 

o vecchio 

ordinamento 

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 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 e capacity building 

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; 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

Numero 

risorse 

umane 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

Conoscenza della lingua inglese e di almeno 

un’altra lingua comunitaria (francese, spagnolo 

o tedesco); 

Propensione alle relazioni interpersonali; 

Capacità di lavorare in team; 

Attitudine al problem solving. 
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Direttore Area Programmi e Procedure 

Codice R - Direttore Area Programmi e Procedure 

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

Numero 

risorse 

umane 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel quale 

si è maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

n. 1 R.1 
Maggiore 

o uguale a 

7 anni 

Laurea 

specialistica 

o vecchio 

ordinamento 

Attuazione e 

gestione dei 

Programmi e 

progetti 

cofinanziati dai 

fondi strutturali, in 

favore di 

Amministrazioni 

Pubbliche 

Supporto specialistico ed affiancamento 

tecnico reso a favore di Amministrazioni 

nello svolgimento di funzioni relative alla 

gestione e attuazione di programmi e progetti, 

anche complessi e plurisettoriali, di 

investimento pubblico, cofinanziati dai Fondi 

Strutturali e da risorse nazionali.  

In particolare, l'esperienza maturata riguarda 

le seguenti attività:  

- verifica e sorveglianza del corretto 

svolgimento delle attività amministrative che 

sottendono la programmazione e la gestione 

dei Fondi Strutturali in conformità alla 

normativa ed ai regolamenti UE; 

- predisposizione e redazione di atti 

amministrativi nell’ambito di procedimenti 

semplici e complessi;  

- amministrazione, gestione e coordinamento 

di processi amministrativi all’interno di un 

gruppo o di un’organizzazione;  

- gestione di appalti pubblici ai sensi del 

D.lgs. 50/2016 e ss.mm. o di procedure 

complesse, svolta preferibilmente all’interno 

di uffici di gestione di programmi cofinanziati 

dai fondi strutturali; 

- consulenza a pubbliche amministrazioni 

nelle procedure amministrative oltre che 

nell’assistenza al RUP nelle procedure di gara 

d’appalto; 

 

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. 

n. 1 R.2 
Maggiore 

o uguale a 

7 anni 

Laurea 

specialistica 

o vecchio 

ordinamento 

Accompagnamento 

alle attività di 

monitoraggio di 

Programmi e 

progetti 

cofinanziati dai 

fondi strutturali, in 

favore di 

Amministrazioni 

Pubbliche 

Esperienza in tema di gestione e monitoraggio 

di Programmi e progetti finanziati da Fondi 

nazionali, Fondi strutturali o altri strumenti di 

natura comunitaria maturata attraverso la 

conoscenza dei regolamenti comunitari 

(riferiti al periodo di programmazione 2014-

2020 e 2021-2027) e della normativa 

nazionale vigente nonché attraverso 

esperienze specifiche nel supporto ad Autorità 

di Gestione e/o altri Organismi di 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

Numero 

risorse 

umane 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel quale 

si è maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

Coordinamento di PON, POC, PAC e PSC.  

Le competenze in tema di monitoraggio 

devono riguardare anche:  

- predisposizione di atti, documenti e linee 

guida in tema di monitoraggio delle 

politiche pubbliche, la predisposizione di 

standard e modelli di supporto 

all'attuazione dei fondi,  

- piena conoscenza del funzionamento del 

Sistema Nazionale di Monitoraggio e in 

particolare delle modalità di trasmissione e 

alimentazione della Banca Dati Unitaria 

nonché l'utilizzo dei principali sistemi 

informativi nazionali in uso per il supporto 

alle Politiche di Coesione (es: DELFI, 

SGP, Arachne, ecc).  

È inoltre richiesta competenza in tema di 

strategie e azioni di rafforzamento della 

capacità amministrativa con particolare 

riferimento a metodologie e strumenti per la 

loro finanziabilità e il monitoraggio a livello 

nazionale delle pertinenti iniziative.  

 

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. 

 

n. 1 R.3 
Maggiore 

o uguale a 

7 anni 

Laurea 

specialistica 

o vecchio 

ordinamento 

Programmazione e 

gestione di 

Programmi e 

progetti 

cofinanziati dai 

fondi strutturali, in 

favore di 

Amministrazioni 

Pubbliche 

Supporto specialistico ed affiancamento 

tecnico reso a favore di Amministrazioni 

pubbliche nello svolgimento di funzioni 

relative alla programmazione e gestione di 

programmi e progetti, anche complessi e 

plurisettoriali, di investimento pubblico, 

cofinanziati dai Fondi Strutturali e dalle 

ulteriori risorse aggiuntive nazionali ed 

europee. 

In particolare l'esperienza maturata deve 

riguardare le seguenti attività: 

- supporto alla definizione e predisposizione 

di documenti amministrativo-metodologici 

e/o approfondimenti tecnici finalizzati 

all’accelerazione della spesa di Programmi e 

progetti cofinanziati dai Fondi strutturali e 

dalle ulteriori risorse aggiuntive nazionali ed 

europee, nonché supporto e 

accompagnamento al superamento delle 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

Numero 

risorse 

umane 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel quale 

si è maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

criticità riscontrate nell'attuazione degli 

interventi; 

- gestione di processi amministrativi 

complessi connessi alla realizzazione di 

progetti finanziati con risorse pubbliche (es. 

mappatura procedimenti amministrativi; 

pianificazione dei tempi di espletamento delle 

procedure amministrative, ecc.); 

- supporto alla definizione delle procedure di 

modifica/riprogrammazione di programmi 

operativi, nonché alla gestione e attuazione 

degli interventi finanziati nell’ambito del 

nuovo obiettivo tematico “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle 

sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia”, previsto dal Regolamento 

(UE) 2020/2221 - REACT-UE; 

- predisposizione degli atti amministrativi 

necessari allo sviluppo di procedure di 

selezione e di ammissibilità degli interventi; 

- supporto al coordinamento nella gestione 

tecnico-amministrativa di interventi finalizzati 

al rafforzamento della capacità 

amministrativa delle strutture coinvolte 

nell’attuazione di progetti e programmi 

cofinanziati dai Fondi strutturali;  

- supporto alla fase di chiusura ed avvio dei 

programmi operativi finanziati dai 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. 

 

n. 1 R.4 

Maggiore 

o uguale a 

7 anni 

Laurea 

specialistica 

o vecchio 

ordinamento 

Giuridico-

amministrativo 

 Esperienza nel contenzioso nella P.A.;  

 Esperienza in procedure di gara di appalti 

pubblici;  

 Esperienza in procedure diverse 

dall’evidenza pubblica (affidamenti in house, 

accordi tra P.A., etc.);  

 Esperienza in procedure per conferimento 

incarichi esterni alla P.A.;  

 Esperienza in attività di supporto diretto ad 

Autorità di Gestione di Programmi Operativi 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

Numero 

risorse 

umane 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel quale 

si è maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

Nazionali e/o Regionali con particolare 

riferimento a misure di governance e 

assistenza tecnica;  

 Esperienza in attività di supporto alle P.A. 

sugli strumenti di programmazione e 

interventi   nazionali e regionali in materia di 

investimento pubblico complementari alle 

politiche di settore attuate con il FESR; 

 Conoscenza della normativa sugli appalti 

pubblici e/o aiuti di Stato;  

 Conoscenza dell’organizzazione e attività 

della P.A.;  

 Conoscenza del contenzioso nazionale e 

comunitario;  

 Conoscenza della normativa e delle 

procedure dei fondi U.E. nonché altri settori 

di intervento in materia di politiche nazionali 

e comunitarie.  

 

 Capacità e conoscenze:  

 Conoscenze dei pacchetti applicativi 

informatici attualmente in uso;  

 Conoscenze della normativa su appalti, 

accordi tra PA, coprogettazione, Aiuti di 

Stato;  

 Propensione alle relazioni interpersonali;  

 Capacità di lavorare in team di gruppi di 

lavoro;  

Attitudine al problem solving.  

 

n. 2 R.5 

Maggiore 

o uguale a 

7 anni 

Laurea 

specialistica 

o vecchio 

ordinamento 

Gestione, 

rendicontazione e 

controllo dei 

Programmi e 

progetti 

cofinanziati dai 

fondi strutturali, in 

favore di 

Amministrazioni 

Pubbliche 

Esperienza professionale di almeno 7 anni in 

attività di programmazione, progettazione, 

monitoraggio, gestione e rendicontazione, 

valutazione di interventi finanziati dalle 

politiche pubbliche ed in particolare dalla 

politica di coesione dell’Unione europea. 

Esperienza in attività di supporto ai 

Beneficiari degli interventi dal punto di vista 

finanziario, amministrativo-procedurale, della 

gestione, monitoraggio e rendicontazione; 

Esperienza in attività di supporto operativo 

all’elaborazione di Sistemi di Gestione e 

Controllo, della manualistica di competenza e 

dei relativi strumenti di controllo. 

Esperienza in attività di controllo delle spese 

rendicontate nell’ambito di interventi di 

investimento pubblico cofinanziati dalla 

politica di coesione a beneficio di 

Amministrazioni pubbliche centrali e locali 

con particolare riferimento all’applicazione 



 

 
 

65 

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

Numero 

risorse 

umane 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel quale 

si è maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

delle opzioni di semplificazione dei costi; 

Conoscenza del quadro di riferimento 

normativo e procedurale per l’attuazione degli 

interventi cofinanziati dalla politica di 

coesione e degli interventi nazionali 

complementari; 

Buona conoscenza e capacità di utilizzo dei 

principali sistemi gestionali e di monitoraggio 

in uso in ambito nazionale ed europeo per gli 

interventi cofinanziati dai Fondi strutturali 

(Delfi, SFC); 

Conoscenza di metodi e procedure 

concernenti la semplificazione dei costi. 

Buona conoscenza della lingua inglese 
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Just Transition Fund 

Codice  JTF (Just Transition Fund) 

 

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

Numero 

risorse 

umane 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

n. 1 JTF.1 

Maggiore 

o uguale a 

7 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Pianificazione 

strategica e 

attuazione azioni 

di sistema 

Ai fini della selezione delle candidature saranno 

valutati i seguenti requisiti.  

 

Comprovata esperienza: in attività di supporto 

alla programmazione, gestione, attuazione, 

monitoraggio e comunicazione di progetti 

complessi delle politiche pubbliche, con 

particolare riferimento a programmi comunitari 

a scala regionale e nazionale; 

almeno 5 anni di attività in posizioni di 

coordinamento sulle politiche di sviluppo 

economico e territoriale presso amministrazioni, 

enti nazionali e regionali o società pubbliche o 

private; 

nel supporto al coordinamento, all’attuazione e 

alla sorveglianza di strumenti di 

programmazione e di interventi nazionali e 

regionali in materia di investimento pubblico; 

in materia di programmazione e gestione dei 

fondi europei e nazionali, presso 

amministrazioni, enti e società pubbliche o 

private, nazionali e regionali; 

strumenti e tecniche di stakeholder engagement 

e misurazione dei risultati.  

 

È, inoltre, richiesta: 

la conoscenza degli atti correlati ai Regolamenti 

UE della politica di coesione per il 2021-2027, 

in particolare, di quelli connessi al Just 

Transition Fund; nonché della proposta italiana 

di Accordo di Partenariato 2021-2027; 

la conoscenza dei programmi europei a gestione 

diretta e indiretta, del PNRR e dello strumento 

CIS - Contratto Istituzionale di Sviluppo nonché 

dei Programmi Unitari per la Coesione (Fondo 

Sviluppo e Coesione); 

la conoscenza del quadro di riferimento delle 

Strategie di specializzazioni intelligente e della 

Strategia nazionale per la specializzazione 

intelligente nonché dei soggetti e dei poli di 

riferimento; 

 

la conoscenza del quadro di riferimento degli 

impegni nazionali ed europei in attuazione del 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

Numero 

risorse 

umane 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

green deal europeo.  

 

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 gruppo.  

Attitudine al problem solving 

n. 1 JTF.2 

Maggiore 

o uguale a 

7 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Politiche di 

sviluppo 

(ambiente, 

clima, territorio) 

Ai fini della selezione delle candidature saranno 

valutati i seguenti requisiti.  

 

Comprovata esperienza (con riferimento alle 

tematiche di monitoraggio ambientale; di 

contrasto e adattamento al cambiamento 

climatico; di salvaguardia del territorio; di tutela 

e ripristino della biodiversità; del processo di 

transizione ecologica):  

nel supporto al coordinamento, all’attuazione e 

alla sorveglianza di strumenti di 

programmazione e di interventi nazionali e 

regionali in materia di investimento pubblico;  

nell’analisi e istruttoria di dossier tecnico-

amministrativi per l'attuazione degli interventi;  

nel supporto alla gestione e all’analisi sulle 

proposte normative/regolamentari in materia di 

Politiche regionali e per lo sviluppo dei territori;  

nel supporto per le azioni di coordinamento e 

integrazione degli interventi con la 

programmazione e gli strumenti della politica di 

coesione; 

in azioni di animazione e networking della PA 

con stakeholder regionali e nazionali e nella 

partecipazione ai gruppi di lavoro delle 

piattaforme nazionali di riferimento per le 

tematiche attinenti la “transizione ecologica”; 

in attività di monitoraggio tecnico e finanziario 

di progetti. 

 

Costituirà requisito preferenziale la pregressa 

esperienza in ambiti tematici analoghi a quelli 

summenzionati: 

nel supporto alla gestione di negoziati in materia 

di Politiche di sviluppo con particolare 

riferimento a quelle finanziate dal FESR;  

nel supporto alla gestione dei rapporti con gli 

organismi istituzionali della Commissione 

Europea;  

nel supporto alla definizione di contenuti utili 

alla formulazione di proposte legislative in 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

Numero 

risorse 

umane 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

materia di fondi strutturali; 

nella gestione e valutazione di progetti. 

 

È, inoltre, richiesta: 

una buona conoscenza degli atti correlati ai 

Regolamenti UE della politica di coesione per il 

2021-2027, in particolare, di quelli connessi al 

Just Transition Fund, nonché della proposta 

italiana di Accordo di Partenariato 2021-2027; 

una buona conoscenza dei programmi europei a 

gestione diretta e indiretta, del PNRR e dello 

strumento CIS - Contratto Istituzionale di 

Sviluppo nonché dei Programmi Unitari per la 

Coesione (Fondo Sviluppo e Coesione); 

una buona conoscenza del quadro di riferimento 

degli impegni nazionali ed europei in attuazione 

del green deal europeo. 

 

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 gruppo.  

Attitudine al problem solving. 

n. 1 JTF.3 

Maggiore 

o uguale a 

7 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Politiche di 

sviluppo 

(imprese) 

Ai fini della selezione delle candidature saranno 

valutati i seguenti requisiti.  

 

Comprovata esperienza (con riferimento alle 

tematiche relative allo sviluppo locale e alla 

valorizzazione e all’attrattività del territorio, alla 

competitività delle PMI, alla politica industriale 

e alle politiche di Ricerca e innovazione): 

nella definizione, gestione e attuazione di 

programmi nazionali e regionali della Politica di 

coesione UE e di supporto al dialogo delle 

Amministrazioni con la CE presso le 

amministrazioni pubbliche; 

nell’accompagnamento di enti territoriali nella 

progettazione europea; 

nello sviluppo di procedure di selezione degli 

interventi della politica di coesione e, in 

particolare, di processi di semplificazione e 

standardizzazione delle stesse; 

in azioni di animazione e networking della PA 

con stakeholder regionali e nazionali e nella 

partecipazione ai gruppi di lavoro delle 

piattaforme nazionali di riferimento per le 

tematiche attinenti la “transizione ecologica”; 

una buona conoscenza dei programmi europei a 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

Numero 

risorse 

umane 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

gestione diretta (e indiretta) inerenti lo sviluppo 

delle imprese nelle sue diverse dimensioni 

(innovazione, ricerca, internazionalizzazione) e 

degli strumenti di politica industriale, quali gli 

strumenti previsti per le aree di crisi di cui alla 

norma n.181/89, i Contratti di Sviluppo, etc.; 

una buona conoscenza del quadro di riferimento 

delle Strategie di specializzazioni intelligente e 

della Strategia nazionale per la specializzazione 

intelligente nonché dei soggetti e dei poli di 

riferimento. 

 

Costituirà requisito preferenziale la pregressa 

esperienza in ambiti tematici analoghi a quelli 

summenzionati: 

nel supporto alla gestione di negoziati in materia 

di Politiche di sviluppo con particolare 

riferimento a quelle finanziate dal FESR;  

nel supporto alla gestione dei rapporti con gli 

organismi istituzionali della Commissione 

Europea;  

nel supporto alla definizione di contenuti utili 

alla formulazione di proposte legislative in 

materia di fondi strutturali; 

nella gestione e valutazione di progetti. 

 

È, inoltre, richiesta: 

una buona conoscenza degli atti correlati ai 

Regolamenti UE della politica di coesione per il 

2021-2027, in particolare, di quelli connessi al 

Just Transition Fund, nonché della proposta 

italiana di Accordo di Partenariato 2021-2027; 

una buona conoscenza dei programmi europei a 

gestione diretta e indiretta, del PNRR e dello 

strumento CIS - Contratto Istituzionale di 

Sviluppo nonché dei Programmi Unitari per la 

Coesione (Fondo Sviluppo e Coesione); 

una buona conoscenza del quadro di riferimento 

delle Strategie di specializzazioni intelligente e 

della Strategia nazionale per la specializzazione 

intelligente nonché dei soggetti e dei poli di 

riferimento; 

una buona conoscenza del quadro di riferimento 

degli impegni nazionali ed europei in attuazione 

del green deal europeo.  

 

Conoscenza e capacità di utilizzo dei principali 

applicativi informatici e software in uso.  

Conoscenza della lingua inglese.  
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

Numero 

risorse 

umane 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

Propensione alle relazioni interpersonali. 

Capacità di lavorare in gruppo.  

Attitudine al problem solving. 

n. 1 JTF.4 

Maggiore 

o uguale a 

7 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Politiche di 

sviluppo 

(energia) 

Ai fini della selezione delle candidature saranno 

valutati i seguenti requisiti.  

 

Comprovata esperienza, con riferimento alle 

tematiche dell’efficientamento energetico e 

delle fonti di energia rinnovabili:  

- nel supporto al coordinamento, 

all’attuazione e alla sorveglianza di 

strumenti di programmazione e di 

interventi nazionali e regionali in 

materia di investimento pubblico;  

- nell’analisi e istruttoria di dossier 

tecnico-amministrativi per l'attuazione 

degli interventi;  

- nel supporto alla gestione e all’analisi 

sulle proposte normative/regolamentari 

in materia di Politiche regionali e per lo 

sviluppo dei territori;  

- nel supporto per le azioni di 

coordinamento e integrazione degli 

interventi con la programmazione e gli 

strumenti della politica di coesione.  

 

È, inoltre, richiesta: 

- una buona conoscenza degli atti 

correlati ai Regolamenti UE della 

politica di coesione per il 2021-2027, 

in particolare, di quelli connessi al Just 

Transition Fund, nonché della proposta 

italiana di Accordo di Partenariato 

2021-2027; 

- una buona conoscenza dei programmi 

europei a gestione diretta e indiretta, 

del PNRR e dello strumento CIS - 

Contratto Istituzionale di Sviluppo 

nonché dei Programmi Unitari per la 

Coesione (Fondo Sviluppo e 

Coesione); 

- una buona conoscenza del quadro di 

riferimento degli impegni nazionali ed 

europei in attuazione del green deal 

europeo. 

 

Conoscenza e capacità di utilizzo dei principali 

applicativi informatici e software in uso.  



 

 
 

71 

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

Numero 

risorse 

umane 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

Conoscenza della lingua inglese.  

Propensione alle relazioni interpersonali. 

Capacità di lavorare in gruppo.  

Attitudine al problem solving. 

 

n. 1 JTF.5 

Maggiore 

o uguale a 

3 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Politiche attive 

del lavoro 

Ai fini della selezione delle candidature saranno 

valutati i seguenti requisiti.  

 

Comprovata esperienza: 

in attività rese in favore di Amministrazioni 

Pubbliche afferenti il settore delle politiche 

attive del lavoro dei Programmi Operativi 

nazionali e/o regionali cofinanziati dai fondi 

strutturali; 

nell’elaborazione di strategie e linee guida di 

supporto tecnico-professionale nell’ambito 

tematico in oggetto. 

 

È, inoltre, richiesta: 

una buona conoscenza degli atti correlati ai 

Regolamenti UE della politica di coesione per il 

2021-2027, in particolare, di quelli connessi al 

Just Transition Fund, nonché della proposta 

italiana di Accordo di Partenariato 2021-2027; 

una buona conoscenza della legislazione in 

materia di lavoro. 

 

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 gruppo. 

Attitudine al problem solving.. 

 

n. 1 JTF.6 

Maggiore 

o uguale a 

3 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Valutazione e 

monitoraggio 

Ai fini della selezione delle candidature saranno 

valutati i seguenti requisiti.  

 

Comprovata esperienza: 

in attività istruttoria relativa agli adempimenti 

connessi alle procedure di ammissione a 

finanziamento dei progetti e di verifica in itinere 

della qualità progettuale; 

in attività di analisi, valutazione e monitoraggio 

delle politiche pubbliche di intervento definite a 

livello comunitario, nazionale e regionale; 

in attività di supporto a programmi e progetti di 

governance e capacity building della Pubblica 

amministrazione e di assistenza tecnica. 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

Numero 

risorse 

umane 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

È, inoltre, richiesta: 

una buona conoscenza degli atti correlati ai 

Regolamenti UE della politica di coesione per il 

2021-2027, in particolare, di quelli connessi al 

Just Transition Fund, nonché della proposta 

italiana di Accordo di Partenariato 2021-2027. 

 

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 gruppo. 

Attitudine al problem solving. 

 

n. 1 JTF.7 

Maggiore 

o uguale a 

3 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Progettazione 

procedure di 

gestione e 

controllo 

Ai fini della selezione delle candidature saranno 

valutati i seguenti requisiti.  

 

Comprovata esperienza: 

in attività rese in favore di Amministrazioni 

Pubbliche afferenti il monitoraggio finanziario, 

della spesa di programmi cofinanziati dai fondi 

strutturali; 

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;  

nell’utilizzo di sistemi informativi di gestione di 

progetti in uso presso le amministrazioni 

pubbliche per il monitoraggio della spesa dei 

fondi strutturali; 

in attività di elaborazione della manualistica di 

competenza prevista dal Sistema di Gestione e 

Controllo dei programmi finanziati dai fondi 

strutturali, inerenti il monitoraggio finanziario e 

il flusso di rendicontazione; 

nell’elaborazione della reportistica inerente la 

gestione e il monitoraggio finanziari dei 

programmi finanziati dai fondi strutturali. 

 

È, inoltre, richiesta: 

una buona conoscenza degli atti correlati ai 

Regolamenti UE della politica di coesione per il 

2021-2027, in particolare, di quelli connessi al 

Just Transition Fund, nonché della proposta 

italiana di Accordo di Partenariato 2021-2027. 

 

Conoscenza e capacità di utilizzo dei principali 

applicativi informatici e software in uso. 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

Numero 

risorse 

umane 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

Conoscenza della lingua inglese. 

Propensione alle relazioni interpersonali. 

Capacità di lavorare in gruppo. 

Attitudine al problem solving. 

n. 1 JTF.8 

Maggiore 

o uguale a 

3 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Informazione e 

comunicazione 

Ai fini della selezione delle candidature saranno 

valutati i seguenti requisiti.  

 

Comprovata 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; 

nell’elaborazione di strategie di comunicazione, 

di piani di comunicazione e di linee guida di 

supporto tecnico-professionale; 

in attività inerenti la comunicazione pubblica e 

istituzionale, animazione di Piattaforme per la 

comunicazione web e siti web istituzionali; 

nella ideazione e organizzazione di eventi sul 

territorio, supporto all’attività di progettazione 

editoriale e redazionale. 

 

È, inoltre, richiesta: 

una buona 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 gruppo. 

 Attitudine al problem solving. 

 

n. 1 JTF.9 

Maggiore 

o uguale a 

3 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

specialistica 

Programmazione 

e attuazione 

Ai fini della selezione delle candidature saranno 

valutati i seguenti requisiti.  

 

Comprovata esperienza: 

 in attività rese in favore di Amministrazioni 

Pubbliche in tema di programmazione e 

attuazione di programmi e/o progetti 

finanziati con risorse comunitarie e/o 

nazionali della politica di coesione; 

 in attività di monitoraggio tecnico e 

finanziario di progetti (verifica della 

rendicontazione contabile nell’ambito di 

programmi pubblici di finanziamento); 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

Numero 

risorse 

umane 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

nell’ambito dei processi di gestione contabile 

riferiti a progetti cofinanziati dai fondi 

strutturali. 

  È, inoltre, richiesta: 

 una buona conoscenza degli atti correlati ai 

Regolamenti UE della politica di coesione per 

il 2021-2027, in particolare, di quelli connessi 

al Just Transition Fund, nonché della proposta 

italiana di Accordo di Partenariato 2021-

2027. 

 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 gruppo. 

 Attitudine al problem solving. 

 

n. 1 JTF.10 

Maggiore 

o uguale a 

7 anni 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

o magistrale 

o 

pecialistica 

Pianificazione 

strategica e 

attuazione azioni 

di sistema 

Ai fini della selezione delle candidature saranno 

valutati i seguenti requisiti.  

 

Comprovata esperienza: 

 in attività di supporto alla programmazione, 

gestione, attuazione, monitoraggio e 

comunicazione di progetti complessi delle 

politiche pubbliche, con particolare 

riferimento a programmi comunitari a scala 

regionale e nazionale; 

 almeno 5 anni di attività in posizioni di 

coordinamento sulle politiche di sviluppo 

economico e territoriale presso 

amministrazioni, enti nazionali e regionali o 

società pubbliche o private; 

 nel supporto al coordinamento, all’attuazione 

e alla sorveglianza di strumenti di 

programmazione e di interventi nazionali e 

regionali in materia di investimento pubblico; 

 in materia di programmazione e gestione dei 

fondi europei e nazionali, presso 

amministrazioni, enti e società pubbliche o 

private, nazionali e regionali; 

 strumenti e tecniche di stakeholder 

engagement e misurazione dei risultati.  

 

È, inoltre, richiesta: 

 la conoscenza degli atti correlati ai 

Regolamenti UE della politica di coesione per 

il 2021-2027, in particolare, di quelli connessi 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della 

comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione 

Numero 

risorse 

umane 

richieste 

Codice 

candidatura 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di 

Studio 

Settore nel 

quale si è 

maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

al Just Transition Fund, nonché della proposta 

italiana di Accordo di Partenariato 2021-

2027; 

 la conoscenza dei programmi europei a 

gestione diretta e indiretta, del PNRR e dello 

strumento CIS - Contratto Istituzionale di 

Sviluppo nonché dei Programmi Unitari per 

la Coesione (Fondo Sviluppo e Coesione); 

 la conoscenza del quadro di riferimento delle 

Strategie di specializzazioni intelligente e 

della Strategia nazionale per la 

specializzazione intelligente nonché dei 

soggetti e dei poli di riferimento; 

 la conoscenza del quadro di riferimento degli 

impegni nazionali ed europei in attuazione del 

green deal europeo.  

 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 gruppo.  

 Attitudine al problem solving. 
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