
 

 

 

 

 

 

 

Fabbisogno di n. 2 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 Città Metropolitane 2014-2020. 

 

Ambito PON Metro: Codici avviso PON METRO C - Ufficio 4 di staff - Autorità di gestione del Programmi Nazionali Città Metropolitane 
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Codici avviso PON METRO C - Ufficio 4 - Autorità di gestione dei Programmi Nazionali Città metropolitane 

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della comprovata specializzazione Requisiti per la valutazione 

n. risorse 

richieste 

Codice 

Avviso 

Giornate 

annue/ 

persona 

Profilo  

professionale 

Anni di 

esperienza 

nel settore 

Titolo di Studio Settore nel quale si 

è maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

n.1 

PON 

METRO 

C.1 

175 Senior 

Maggiore o 

uguale a 7 

anni 

Laurea vecchio 

ordinamento o 

magistrale o 

specialistica 

Programmazione, 

gestione e controllo 

dei programmi 

operativi 

cofinanziati dai 

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 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 di progettazione e/o pianificazione dei 

Programmi e/o Piani urbani.  

Conoscenza approfondita della normativa e delle 

procedure dei Fondi strutturali. 

Conoscenza e capacità di utilizzo dei pacchetti 

applicativi informatici attualmente in uso. 

Conoscenza professionale della lingua inglese. 

Propensione alle relazioni interpersonali. 

Capacità di lavorare in team. 

Attitudine al problem solving. 

 

n. 1 

PON 

METRO 

C.2 

170 

Project 

Manager 

 

Maggiore o 

uguale a 10 

anni 

Laurea vecchio 

ordinamento o 

magistrale o 

specialistica 

Programmazione, 

gestione e controllo 

dei programmi 

operativi 

cofinanziati dai 

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, 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della comprovata specializzazione Requisiti per la valutazione 

n. risorse 

richieste 

Codice 

Avviso 

Giornate 

annue/ 

persona 

Profilo  

professionale 

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 

cofinanziati dai Fondi Strutturali e/o da fondi 

nazionali, non inferiore a dieci 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. 

Conoscenza e capacità di utilizzo dei pacchetti 

applicativi informatici attualmente in uso. 

Conoscenza della lingua inglese. 

Propensione alle relazioni interpersonali. 

Capacità di lavorare in team. 

Attitudine al problem solving. 

 


