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Fa bbisogno d i n. 16 professiona lità d i suppor to a ll' Agenz ia pe r la Coesione Terri to ria le per il ra ffo rzamento delle fun zioni assegna te a ll' Area 2 "Verifica dei siste mi di 
gestione e contro llo dei progra mmi e Autorità di Audit" del NLJVEC, nell' a mbito d el Progetto "Raff orzamento del/aftm zione di audit dei programmi operativi del Nucleo 
di verifica e Controllo- Settore 2 Autorità di Audit e Verifiche" de l Progra mma complementa re d i Azione e Coesione pe r la Governa nce dei sistemi d i gestione e contro llo 
20 14/2020 

A rea 2 "Verifica de i sistemi di gestione e cont ro llo dei progra mmi e Auto rità di Audit" del NUVEC 

R equisiti d i ammissibilità in relazione a l solo possesso della comprova ta R equisiti pe r la valutazione 
specializzazione 

l 

N umero 
Settore nel 

risorse Codice 
Giornate/ 

Profilo 
Anni di 

Titolo di 
quale si è 

Avviso 
ann ue 

profess ionale 
esperienza 

Studio 
maturata la Competenze specifiche richieste 

wnane 
richieste 

persona ne l settore comprovata 
specia lizzazione 

Comprovata esperi enza nelle materie di competenza dell'Area 2 del NUVEC, nonché 
elevate conoscenze in materia di : . programmazione, pianifi cazione e sorvegli anza dell e attività di audit dei 

programmi cofin anziati dai Fondi strutturali e di investimento europei; 
• relazioni con le istituzioni europee (Commiss ione europea, Corte dei Conti 

europea e OLAF) fin alizzati anche all a redazione di rapporti , osservazioni e 
controdeduzioni nell ' ambito dell e attività di audit; 

Laurea 
revisione contabile, alla luce degli standard internazionali applicabili , di 
appalti pubblici, aiuti di stato, strumenti fin anziari e normativa 

A. l 
vecchio sull 'ammiss ibilità delle spese, opzioni semplificate di costo; 

9 NUVEC 175 Seni or > 7 
ord inamento 

Audit fond i S IE 
. verifica e analisi dei sistemi di gestione e contro llo dei programmi della 

- o magistra le politica di coes ione; ADA 
o . diritto dell 'Unione Europea e disposizioni normati ve europee e nazionali 
spec ia listica riguardanti le poli tiche di coesione delle programmazioni 201 4/2020 e 

202 1/2027. 

È altresì richiesta: . buona conoscenza della li ngua inglese e/o francese 
• buona conoscenza dei pacchetti app licativi informatici attualmente in uso . disponibilità a lle relazioni interpersonali e ai rapporti di co ll aborazione 
• interesse per il lavoro in team, attitudine al problem so lving, propensione 

all 'assunzione di responsabi lità. 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della comprovata Requisiti per la valutazione 
specializzazione 

Numero 
Settore nel 

risorse Codice 
Giornate/ 

Profilo 
Anni di 

Tito lo di 
quale si è 

Avviso 
annue 

professiona le 
esperienza 

Studio 
maturata la Competenze specifiche richieste 

umane 
richieste 

persona ne l settore comprovata 
special izzazione 

Comprovata esperienza ne lla trattazione di problematiche g iuridiche e 
amministrative connesse a l contro ll o di programmi fin anziat i con risorse 
pubbliche naziona li e comunitarie nonché elevate conoscenze in materia di : 

• appalti pubblic i; 
• affidamenti diretti ; 
• conferimento incarichi esterni a lla P.A.; 
• diritto amministrati vo in materia di contrattua listica pubb lica; 

Laurea • a iuti di stato; 
A.2 

vecchio • d iritto de ll' Unione Europea e d isposiz ioni normative europee e 
l N UVEC 175 Seni or ~ 7 

ordinamento Giuridico-
nazionali riguardanti le po liti che di coes ione de ll e programmazioni 

A DA 
o magistrale amministrati vo 

20 14/2020 e 202 1/2027. 
o 
spec ia listica 

È a ltresl richiesta: 
• buona conoscenza della lingua ing lese e/o francese 
• buona conoscenza dei pacchetti applicativi informatic i attual mente in 

uso 
• d isponibi lità a ll e re lazioni interpersonali e a i rapporti di co llaborazione 

• interesse per il lavoro in team, attitudine a l problem so lving, 
propensione a ll 'assunzione di responsabili tà. 

2 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della comprovata . Requisiti per la valutazione 

specializzazione 

Numero 
Settore nel 

risorse Codice 
Giornate/ 

ProfiJo 
Anni di 

Titolo di 
quale si è 

Avviso 
annue 

professionale 
esperienza 

Studio 
maturata la Competenze specifiche richieste 

umane 
richieste 

persona nel settore comprovata 
specializzazione 

Comprovata esperienza nelle materie di competenza dell ' Area 2 del NUVEC, 
nonché elevate conoscenze in materia di : 

• audit de i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento 
europei ; 
revisione contabile, alla luce degli standard internaziona li app licabili , di 
appalti pubblici , aiuti di stato, strumenti finanziari e normativa 
sull'ammissibilità delle spese, opzioni semplificate di costo; 

Laurea • verifica e analisi dei sistemi di gestione e contro llo dei programmi della 

A.3 
vecchio politica di coesione; 

4 NUVEC 167 
Middle ::: 3 ordinamento 

Audit fondi SIE • diritto dell ' Unione Europea e disposizioni normative europee e 

ADA 
o magistrale nazionali ri guardanti le politiche di coesione delle programmazioni 
o 20 14/2020 e 202 1/2027. 
spec ia listica 

È altresl richiesta: 

• buona conoscenza della lingua inglese e/o francese 
• buona conoscenza dei pacchetti applicativi informatici attua lmente in 

uso 
• di sponibilità alle relazioni interpersonali e ai rapporti di co llaborazioneù 

• interesse per il lavoro in team, attitudine a l problem solving, 
propensione all 'assunzione di responsabilità. 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della comprovata Requisiti per la valutazione 

specializzazione 

Numero 
Settore nel 

risorse Codice 
Giornate/ 

Profilo 
Anni di 

Titolo di 
quale si è 

Avviso 
annue 

professionale 
esperienza 

Studio 
maturata la Competenze specifiche richieste 

umane 
nel settore comprovata 

richieste 
persona 

specializzazione 

Comprovata esperienza nell e principa li metodologie di anali si stati stica e de lle 
tecniche di campionamento statistiche (e .g. Equal Probabili ty Sampling, 
Probabi lity Proportiona l to size sampling, Monetary Unit Sampling, ecc.) e non 
stati stiche ( e.g. Random se lection, no Random se lection) e di trattamento, 
e laborazione ed interpretazione di dati. 

Capacità di costruzione di sistemi d i indicatori per il monitoraggio e l'ana li si di 
programmi ed interventi . 

Laurea Comprovata esperienza nella costruz ione e interpretazione di metodi e modelli 

A.4 
vecchio 

Ana li si 
stati sti ci di va lutazione de lle politi che di investimento pubblico. 

l N UVEC 167 
Middle ;::: 3 ordinamento 

Stati stica de i Capac ità di utilizzo de i principali software stati stico-econometrici per l'ana lisi e 
ADA 

o magistrale 
dati l'e laborazione dei dati . 

o 
spec ia listica Conoscenza de i principi genera li della programmazione europea e nazionale. 

È a ltresì ri chiesta: 

• buona conoscenza de lla lingua inglese e/o fra ncese 
• buona conoscenza de i pacchetti applicativi informatici attualmente in 

uso 
• di sponibilità a ll e relazioni interpersonali e a i rapporti di co llaborazione 
• interesse per il lavoro in team, attitudine a l problem solving, 

propensione a ll'ass unzione di responsabili tà. 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della comprovata Requisiti per la valutazione 

specializzazione 

Numero 
Settore nel 

risorse Codice 
Giornate/ 

Profilo 
Anni di 

Titolo di 
quale si è 

Avviso 
ann ue 

professiona le 
esperienza 

Studjo 
maturata la Competenze specifiche richieste 

umane 
richieste 

persona nel settore comprovata 
special izzazione 

Comprovate esperienze in attiv ità di supporto alle Amministrazioni Pubbliche: 

• nell 'amministrazione e personalizzazione d i sistemi informati vi e 
database, in partico lare ne ll 'ambito spec ifico dell a racco lta e trattamento 
de i dati riferiti alle att ività di gesti one e contro llo de i Programmi 
finanziati con i Fondi Strutturali e di In vestimento europe i; 

• ne lla personali zzazione degli strumenti per la racco lta dei dati stati stici 
per la produzione di reporti sti ca inerente i programmi fi nanziati con i 
Fondi Struttura li e di Investimento europei; 

• nell a produzione e ne ll ' ana li si dell a reportistica generata dai dati dei 

Diploma sistemi informativi interni inerente l' attivi tà di contro llo dei Fondi SIE; 
A.S 

Midd le scuola Sviluppatore È altresì richiesta: 
l NUY EC 167 ::: 3 secondari a informatico • ottima conoscenza de i principa li strumenti web (piattaforme e pacchetti 

ADA 
superiore app licativi) in parti co lare in ambiente open source; 

• ottima conoscenza de i linguaggi d i programmazione in ambiente web; 
• ottima conoscenza de i linguaggi standard izzati per database basati sul 

mode llo re laziona le e documentale; 
• buona conoscenza degli applicativi di Business lnte lligence e dei 

principa li tool per la reportistica; 
• conoscenza de ll a normativa naziona le in materia di porta li e 

comunicazione web de lle PA ; 
• conoscenza della normati va UE re lativa all e attività di contro llo sui 

fondi struttura li; 
• comprensione de ll a lingua inglese (linguaggio tecnico) . 
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