
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabbisogno di n. 54 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 A - Ufficio 1 Area Programmi e Procedure  – Coordinamento delle autorità di certificazione e 

monitoraggio della spesa 

 

Ambito PON Metro: Codici avviso PON METRO B  - Ufficio 7 Area Programmi  e Procedure - Centro di competenza sul coordinamento ed esecuzione 

controlli di I livello 

 

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 A - Ufficio 1 Area Programmi e Procedure  – 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 

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. 2 PON 

METRO 

A.1 

175 Senior 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 nei processi di rimborso comunitario di 

competenza dell’AdC e di certificazione della spesa; 

Conoscenza e capacità di utilizzo dei sistemi di 

scambio con la Commissione Europea (es. SFC) e dei 

sistemi informatici di pagamento di contabilità 

speciale (es. SAP IGRUE); 

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

Numero 

risorse 

umane 

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 

Disponibilità alle relazioni interpersonali e ai rapporti 

di collaborazione;  

Capacità di lavorare in team. 

 

n. 1 PON 

METRO 

A.2 

167 Middle 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;  

Capacità di lavorare in team; 

Attitudine al problem solving. 
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Codici avviso PON METRO B  - Ufficio 7 Area Programmi  e Procedure - 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 

Avviso 

Giornate 

annue/ 

persona 

Profilo 

professionale 
Profilo e Anni 

di esperienza 

nel settore 

Titolo di Studio 

Settore nel quale 

si è maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

n. 4 
PON 

METRO 

B.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senior 

 

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

Numero 

risorse 

umane 

richieste 

Codice 

Avviso 

Giornate 

annue/ 

persona 

Profilo 

professionale 
Profilo e Anni 

di esperienza 

nel settore 

Titolo di Studio 

Settore nel quale 

si è maturata la 

comprovata 

specializzazione 

Competenze specifiche richieste 

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. 4 

PON 

METRO 

B.2 

 

 

 

 

 

 

        167 

 

 

 

 

 

 

 

     Middle 

 

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

Numero 

risorse 

umane 

richieste 

Codice 

Avviso 

Giornate 

annue/ 

persona 

Profilo 

professionale 
Profilo e 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;  

Propensione alle relazioni interpersonali;  

Capacità di lavorare in team;  

Attitudine al problem solving. 

 

n. 2 

PON 

METRO 

B.3 

 

 

 

 

 

 

 

       200 

 

 

 

 

 

 

 

     Junior 

 
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 

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. 
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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. 2 

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 

fondi strutturali, in 

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 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. 
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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 

favore di 

Amministrazioni 

pubbliche 

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. 

 

n. 1 

PON 

METRO 

C.3 

 

 

 

 

        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 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; 
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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 

Esperienza nella gestione e monitoraggio della 

contabilità speciale dei programmi finanziati dai 

fondi strutturali;  

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. 

 

n. 1 

PON 

METRO 

C.4 

 

 

 

 

 

      167 

 

 

 

 

 

 

Middle  

Maggiore o 

uguale a 3 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, 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. 

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. 
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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 

Attitudine al problem solving. 

 

n. 2 

PON 

METRO 

C.5 

 

 

 

 

 

      200 

 

 

 

 

 

       Junior Fino a 3 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, fino a tre anni. 

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. 

 

n. 1 

PON 

METRO 

C.6 

 

 

 

 

       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 

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 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. 

Titolo preferenziale: esperienza specifica nella 

programmazione e attuazione di interventi 
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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 

cofinanziati dai fondi delle politiche di coesione in 

ambiti attinenti alle politiche sociali ed innovazione 

sociale. 

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. 

 

n. 1 

PON 

METRO 

C.7 

 

 

 

 

 

     

       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 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 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 

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.8 

 

 

 

 

 

 

     167 

 

 

 

 

 

 

        Middle 
Maggiore o 

uguale a 3 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, maggiore o uguale a 3 anni. 

Titolo preferenziale esperienza specifica nella 

programmazione e attuazione di interventi finanziati 

nell’ambito degli Aiuti di Stato. 

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 

PON 

METRO 

C.9 

 

 

 

      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 

Esperienza in attività di supporto alla 

programmazione, gestione, attuazione, 

monitoraggio e comunicazione di progetti complessi 

delle politiche pubbliche, con particolare riferimento 

a programmi 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 
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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 

Amministrazioni 

pubbliche 

obiettivi e delle strategie di cui all’Agenda Urbana 

Europea. 

La risorsa, in particolare, dovrà avere esperienza 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. 

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 
PON 

METRO 

C.10 

 

 

 

167 

 

 

 

Middle 

 

Maggiore o 

uguale a 3 

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, attuazione e 

sorveglianza 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 in tema di: 



 

 

14 

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 

-  redazione dei documenti previsti dalla disciplina 

comunitaria;  

- supporto per la gestione dell'interlocuzione 

tecnico-amministrativa con le Amministrazioni 

coinvolte nell'attuazione degli interventi.  

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 
PON 

METRO 

C.11 

 

 

 

 

 

      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 

(Supporto giuridico 

legale) 

Esperienza in attività di supporto giuridico e legale 

in favore di Pubbliche Amministrazioni nello 

svolgimento di funzioni relative alla 

programmazione, 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 

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 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 
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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 

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 

PON 

METRO 

C.12 

 

 

167 

 

 

Middle 

 

Maggiore o 

uguale a 3 

anni 

Laurea vecchio 

ordinamento o 

magistrale o 

specialistica 

Programmazione, 

gestione e controllo 

dei programmi 

operativi 

cofinanziati dai 

fondi strutturali, in 

favore di 

Esperienza in attività di supporto giuridico e legale 

in favore di Pubbliche Amministrazioni nello 

svolgimento di funzioni relative alla 

programmazione, gestione e controllo di programmi 

e progetti, anche complessi e plurisettoriali, di 

investimento pubblico, cofinanziati dai Fondi 



 

 

16 

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 

Amministrazioni 

pubbliche 

(Supporto giuridico 

legale) 

Strutturali e/o da fondi nazionali, maggiore o uguale 

a tre 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 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; 
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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 

Attitudine al problem solving. 

 

n. 1 

PON 

METRO 

C.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

(Gestione contabile 

finanziaria dei 

programmi e dei 

progetti e 

cofinanziati)  

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 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; 
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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 

Propensione alle relazioni interpersonali; 

Capacità di lavorare in team; 

Attitudine al problem solving. 

 

n. 1 

PON 

METRO 

C.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

167 

 

 

 

 

 

 

 

 

Middle 

 

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 

(Gestione contabile 

finanziaria dei 

programmi e dei 

progetti e 

cofinanziati) 

 

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 tre 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 finanziati dai 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 

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 

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 

PON 

METRO 

C.15 

 

 

 

 

 

 

 

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 rese in favore di 

Amministrazioni Pubbliche in programmazione, 

gestione, controllo e sorveglianza di programmi e 

progetti cofinanziati dai fondi strutturali, 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 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 
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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 

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 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 e degli applicativi per la gestione 

delle irregolarità e del rischio frode (SFC, 

IMS,ARACHNE);  

Conoscenza e capacità di utilizzo dei principali 

applicativi informatici e software in uso;  

Conoscenza della lingua inglese;  

Disponibilità alle relazioni interpersonali;  

Capacità di lavorare in team. 

Attitudine al problem solving. 

 

n. 1 

PON 

METRO 

C.16 

 

 

167 

 

 

Middle 

 

Maggiore o 

uguale a 3 

anni 

Laurea vecchio 

ordinamento o 

magistrale o 

specialistica 

Programmazione, 

gestione e controllo 

dei programmi 

operativi 

cofinanziati dai 

fondi strutturali, in 

Esperienza in attività rese in favore di 

Amministrazioni Pubbliche in programmazione, 

gestione, controllo e sorveglianza di programmi e 

progetti cofinanziati dai 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 

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 

favore di 

Amministrazioni 

pubbliche 

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 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;  
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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 

Capacità di lavorare in team. 

Attitudine al problem solving. 

 

n. 1 

PON 

METRO 

C.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

175 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senior 

 

Maggiore o 

uguale a 7 

anni 

Laurea vecchio 

ordinamento o 

magistrale o 

specialistica 

Programmazione, 

gestione, 

monitoraggio 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; 

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; 

Conoscenza del diritto comunitario e delle 

disposizioni normative comunitarie e nazionali 

riguardanti i fondi strutturali; 

Conoscenza e capacità di utilizzo dei principali 

applicativi informatici e software in uso;  

Conoscenza della lingua inglese;  

Disponibilità 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 

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. 2 

PON 

METRO 

C.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

167 

 

 

 

 

 

 

 

 

Middle 
Maggiore o 

uguale a 3 

anni 

Laurea vecchio 

ordinamento o 

magistrale o 

specialistica 

Programmazione, 

gestione, 

monitoraggio 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, maggiore o uguale a tre 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 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. 

Conoscenza del diritto comunitario e delle 

disposizioni normative comunitarie e nazionali 

riguardanti i fondi strutturali; 

Conoscenza e capacità di utilizzo dei principali 

applicativi informatici e software in uso;  

Conoscenza della lingua inglese;  

Disponibilità 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 

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. 2 

PON 

METRO 

C.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

175 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senior 

 

Maggiore o 

uguale a 7 

anni 

Laurea vecchio 

ordinamento o 

magistrale o 

specialistica 

Informazione e 

Comunicazione di 

programmi 

cofinanziati, 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 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 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 

PON 

METRO 

C.20 

 

167 

 

 

Middle 

 

Maggiore o 

uguale a 3 

anni 

Laurea vecchio 

ordinamento o 

magistrale o 

specialistica 

Informazione e 

Comunicazione di 

programmi 

cofinanziati, in 

favore di 

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 
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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 

Amministrazioni 

pubbliche 

fondi strutturali e/o da fondi nazionali, maggiore o 

uguale a tre anni; 

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. 2 

PON 

METRO 

C.21 

 

 

 

175 

 

 

 

Senior Maggiore o 

uguale a 7 

anni 

Laurea vecchio 

ordinamento o 

magistrale o 

specialistica 

Programmazione, 

gestione, 

monitoraggio 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 valutazione 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 rese in favore di 

Amministrazioni Pubbliche, afferenti la definizione 



 

 

26 

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 

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 l’elaborazione 

di indicazioni operative per la misurazione di output 

e risultati e per la rilevazione 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 

PON 

METRO 

C.22 

 

 

 

167 

 

 

 

Middle Maggiore o 

uguale a 3 

anni 

Laurea vecchio 

ordinamento o 

magistrale o 

specialistica 

Programmazione, 

gestione, 

monitoraggio 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 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 tre 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 
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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 

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 

PON 

METRO 

C.23 

 

 

 

 

 

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 

(Ambito digitale) 

Ambito digitale 

 

Esperienza in attività lavorative in favore di 

Amministrazioni 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, 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. 



 

 

28 

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 

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 

PON 

METRO 

C.24 

 

 

 

 

 

 

167 

 

 

 

 

 

 

Middle Maggiore o 

uguale a 3 

anni 

Laurea vecchio 

ordinamento o 

magistrale o 

specialistica 

Programmazione, 

gestione e controllo 

dei programmi 

operativi 

cofinanziati dai 

fondi strutturali, in 

favore di 

Amministrazioni 

pubbliche 

(Ambito digitale) 

Ambito digitale 

 

Esperienza in attività lavorative in favore di 

Amministrazioni Pubbliche non inferiore a tre 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 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 

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. 2 

PON 

METRO 

C.25 

 

 

 

 

 

 

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  

(ambito Inclusione 

Sociale) 

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 

quattro 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 

settori di intervento  attinenti alle politiche sociali, e 

all’ innovazione sociale. 

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 

PON 

METRO 

C.26 

 

 

 

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  

(ambito Mobilità 

Sostenibile) 

Ambito Mobilità Sostenibile 

 

Comprovata esperienza pluriennale (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), 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; 
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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 

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 quattro 

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; 

 

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. 
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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 

 

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 

PON 

METRO 

C.27 

 

 

 

 

 

 

 

167 

 

 

 

 

 

 

 

Middle 
Maggiore o 

uguale a 3 

anni 

Laurea vecchio 

ordinamento o 

magistrale o 

specialistica 

Programmazione, 

gestione e controllo 

dei programmi 

operativi 

cofinanziati dai 

fondi strutturali, in 

favore di 

Amministrazioni 

pubbliche 

(ambito Mobilità 

Sostenibile) 

Ambito Mobilità Sostenibile 

 

Comprovata esperienza pluriennale (uguale o 

maggiore di tre anni), in attività lavorative di 

supporto, all’attuazione interventi volti a 

promuovere sistemi di trasporto sostenibili, con 

particolare riferimento all’aumento della mobilità 

sostenibile nelle aree urbane; 

Competenze su temi di Advisory 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; 

Competenze su temi di politica e normativa 

comunitaria, programmazione, monitoraggio, 

sorveglianza, controllo d’interventi finanziati dai 

fondi comunitari; 

 

Sono considerati criteri preferenziali: 
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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 

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;  

 

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 

PON 

METRO 

C.28 

 

 

 

 

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 

 

(ambito Efficienza 

energetica - 

transizione green) 

Ambito Efficienza energetica - transizione green 

 

Esperienza 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, 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; 
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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 

- 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 

PON 

METRO 

C.29 

 

 

 

 

 

 

167 

 

 

 

 

 

 

Middle Maggiore o 

uguale a 3 

anni 

Laurea vecchio 

ordinamento o 

magistrale o 

specialistica 

Programmazione, 

gestione e controllo 

dei programmi 

operativi 

cofinanziati dai 

fondi strutturali, in 

favore di 

Amministrazioni 

pubbliche 

 

(ambito Efficienza 

energetica - 

transizione green) 

Ambito Efficienza energetica - transizione green 

Esperienza maggiore o uguale a tre 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. 
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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 

n. 1 

PON 

METRO 

C.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

(ambito Ambiente) 

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 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; 

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 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; 
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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 

Attitudine al problem solving. 

 

n. 1 

PON 

METRO 

C.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Middle Maggiore o 

uguale a 3 

anni 

Laurea vecchio 

ordinamento o 

magistrale o 

specialistica 

Programmazione, 

gestione e controllo 

dei programmi 

operativi 

cofinanziati dai 

fondi strutturali, in 

favore di 

Amministrazioni 

pubbliche 

 

(ambito Ambiente) 

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 tre 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 idrici; 

- bonifica di siti contaminati; 

- difesa del suolo. 

Conoscenze dei pacchetti applicativi informatici 

attualmente 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 

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 

Capacità di lavorare in team; 

Attitudine al problem solving 

 

 


