
• 

UNIONE EUROPEA 
K).00()~"{>,l,1,c l ~Pt'(l 

l'uwfu h.1w~:.:, Ji S..,lutwu ~ ,e, .. ~ a -~,,..... 
~ .-~ ------- P••n =~=::r· (:[) ~==-LI! P •• e b~~~~fi~A 

•• COMPLEM ENTARE 

Bando pubblico per la selezione di n. 13 professionalità di supporto ali' Agenzia per la Coesione Territoriale per attività di monitoraggio 
rafforzato delle politiche di coesione nell'ambito dell'Asse 2 "Rafforzamento della governance delle politiche e dell'attuazione dei programmi 
di investimento pubblico" del Programma Operativo Complementare al Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 
2014-2020 

Numero 
risorse 
umane 

richieste 

n. I 

11 . 2 

I 

1J 

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della comprovata specializzazione 

Codice Avviso 

POC 
MON ITORAGG IO 

A 

POC 
MONITORAGG IO 

B 

Giornate/ 
annue 

persona 

175 

175 

Profilo 
professionale 

Senior 

Senior 

Anni di 
esperienza 
nel settore 

Maggiore 
o uguale a 

7 anni 

Maggiore 
o uguale a 

7 anni 

Titolo di 
Studio 

Laurea 
vecchio 

ordinamento 
o magistrale 

o 
spec iali sti ca 

Laurea 
vecchio 

ordinamento 
o magistrale 

o 
spec iali sti ca 

Settore nel quale si è 
maturata la comprovata 

specializzazione 

Coordinamento e supporto 
nell e atti vi tà inerenti 

l'applicazione di 
metodologie stati sti che ed 
econornetri che ai progett i 
di in vestimento ai fini di 

anali si, stima e previsione 
sulla spesa e sui tempi di 

attuazione 

Gestione e integrazione di 
banche dati di grandi 

dimensioni ; Conoscenza 
acquisita sul campo dell e 
principali banche dati di 

monitoraggio degli 
in vestimenti pubbl ici 

Anali si dei dati ; 
Reporti sti ca di base ed 

avanzata, 

Requisiti per la valutazione 

Competenze specifiche richieste 

Vasta esperi enza nell a gestione e coordinamento di gruppi di lavo 
multidisc iplinari in ambito dell ' anali si dei dati e dell a ri cerca quantitati, 
Esperi enza pluriennale nell ' appli cazione di modelli di stat isti ci -
parti co lar modo per quel che riguarda i modelli di sopravvive nza 
finalizzati all a prev isione dell e durate e delle tra ietto ri e di spesa e 
progetti di investimento; 
Vasta esperienza nell a applicazione di metodologie stati stiche per 
ricostruzione, stima e previsione di aggregati economici; 
Padronanza nella progettazione e costruzione di sistemi in fo rmati vi 
supporto decisionale; 
Padronanza di software per l'e laborazione stati stica ed econometri ca e 
dati , in particolar modo dei moduli ETS, STAT, IML, del software SAI 
Buona capac ita di comunicazione fi nali zzata a ll a preparazione 
documenti per l' alta direzione 
Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta; 
Buona capac ità di gestione e lavoro in gruppo; 

Esperi enza pro fess ionale spec ifica nell ' impl ementazio ne e utilizzo de 
Banca Dati Unitari a (BDU) 
Racco lta, produzione ed organizzazione in reporti sti ca dei dati 
monitoraggio (Data Analyst); 
Esperienza acquisita nel data quality management; 
Esperienza spec ifi ca in atti vità di elaborazione e presentazione dei ri sult 
tramite too ls di reporting e tecniche di data visuali zati on; 
Supporto all a defi ni zione ed implementazione dell e relati ve regc 
nazionali in tern a di moni toraggio dell e politiche dell a coes ione; 
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.Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della comprovata specializzazione Requisiti per la valutazione 

Codice Avviso 

POC 
MON ITORAGG IO 

c 

Giornate/ 
annue 

persona 

175 

Profilo 
professionale 

Senior 

Anni di 
esperienza 
nel setto re 

Maggiore 
o uguale a 

7 anni 

Titolo di 
Studio 

Laurea 
vecchio 

ordinamento 
o magistrale 

o 
spec iali stica 

Settore nel quale si è 
maturata la comprovata 

specializzazione 

rappresentazione grafica 
dei dati di monitoraggio; 

Applicazione di 
metodologie di ve rse 

(analisi dei gruppi , anali si 
fa ttoriale, modelli di 

sopravvivenza, anali si di 
serie stori che); 

Elaborazione di anali si di 
tipo grafico e spaziale. 

Coordinamento e supporto 
all a messa a punto e 

gestione di applicazioni 
in fo rmati che utilizzate per 
le Politi che di Coes ione. 

Supporto tecnico e 
amministrati vo all e 

amministrazio ni sulle 
tematiche inerenti il 

monitoraggio 

Competenze specifiche richieste 

Conoscenza e capac ità di utili zzo dei principali applicati vi in fo rmati c 
software in uso per l'anali si dei dati e la produzione di reportistica; 
Esperi enza nell ' ambito dell ' anali si dei dati e della ricerca quantitati va; 
Att itudine al prob lem so lving. 

Esperi enza in atti vità rese in favo re di Amministrazioni Pubbliche per 
progettazione e gesti one dei supporti applicati vi con parti co l. 
riferimento a que ll e in uso per le politiche di coes ione; Progettaziom 
gestione degli ambienti conosc itivi; 
Raccolta, produzione ed organi zzazione in reporti sti ca dei dati 
monitoragg io (Data Analyst); 
Suppo,10 all ' attuazione dei Piani e Programmi nell ' ambito dell e politic 
di coes ione; 
Supporto al la defini zione ed implementazione dell e relati ve reg< 
nazionali in tema di monitoraggio dell e politiche della coesione. 
Accompagnamento e supp011o nell e atti vità di monitoraggio a 
amministrazioni titolari dell e risorse dell e politiche di coesione; 
Conoscenza degli ordinamenti dell e amministrazioni centra li e region 
dello Stato, con partico lare ri fe rimento all 'organi zzazione tecn i 
amministrativa per l'attuazione dei Piani e dei Programmi . 
Conoscenza tec ni co-specialisti che per la defini zione di metodi e tecni c 
di monitoraggio (comprendenti aree, oggetti , obiettivi e indicat, 
nell 'ambito delle politi che di coesione); 
Conoscenza e capac ità di utili zzo dei principali applicativi informatic 
software in uso per l'ana li si dei dati e la produzione di repo11istica 
Conoscenza e capac ità di utili zzo dei princi pa li applicati vi in fo rm at ic 
software in uso; 
Propensione alle relazioni interpersonali ; 

( 2 /4 



Numero 
riso rse 
umane 

richieste 

n. I 

Il . 3 

n.3 

l .J / 

/lV 

lii UNION E EUROPEA 
~<H'OO\oowt,.,o~ 
h:l' dùlvtYJ,e:)Ji .... · lu.,r,i.,~·olk° 

@ -~,,..." 
'~ ,,:;~ - - P••n ==~· 110 =:.=~LI! P •• e b~~~!f\~ò'1A 
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Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della comprovata specializzazione Requisiti per la valutazione 

Codice Avviso 

POC 
MON ITORAGG IO 

D 

POC 
MON ITORAGG IO 

E 

POC 
MON ITORAGG IO 

F 

Giornate/ 
annue 

persona 

167 

167 

200 

Profilo 
professionale 

Midd le 

Middle 

Junior 

Anni di 
esperienza 
nel settore 

Maggiore 
o uguale a 

3 anni 

Maggiore 
o uguale a 

3 anni 

Fino a 3 
anni 

Titolo di 
Studio 

Laurea 
spec ialisti ca 
o vecchio 

ordinamento 

Laurea 
spec iali sti ca 

o vecchio 
ordinamento 

Laurea 
specialistica 
o vecchio 

ordinamento 

Settore nel quale si è 
maturata la comprovata 

specia lizzazione 

Progettazione, gestione e 
integrazione di banche 

dati di grandi dimensioni . 
Conoscenza di strumenti 

di anali si stati stica. 
Conoscenza di software di 

gestione database 
re lazionali (SQL, Oracle) 

e software per la 
rea li zzazione di 

applicati vi (JavaScript) 

Supporto tec nico nell e 
attività fo rmati ve presso le 
amministrazioni centrali e 

loca i i su tematiche 
tecniche e amministrative 
inerenti il monitoraggio 

Progettazione, gestione e 
integrazione di banche 

dati di grandi dimensioni . 
Reporti stica di base e 

avanzata . 
Rappresentazione gra fica 

Competenze specifiche richieste 

Anali si stati stica di banche dati di grandi dimensioni ; 
Integrazione di banche dati provenienti da fo nti diverse utili a forn 
visioni complete dei diversi aspetti relativi ag li investimenti pubblici, a 
in fo rmazioni di contesto; 
Conoscenza di software di gestione database relazionali (SQL, Oracle 
software per la rea li zzazione di applicativi (JavaScript); 
Conoscenza di SA P, BusinessO bjects, Qlik e dei principali softw; 
stati sti ci per la gestione e l' elaborazione dati (ad esempio STATA, Sfl 
R, SPSS, SAP) e dei dati aperti ("open data"); 
Progettazione e rea li zzazione di applicati vi fi nalizzati a fo rnire L 

interfaccia tra gli strumenti stati stici (mode lli ) e l' utilizzo da parte 
utenti ; 
Buona conoscenza dell a lingua inglese parlata e scritta; 
Buona ca2acità di lavoro in gruppo. 
Esperi enza nel la organi zzazione di attività formative presso 
ammi nistrazioni centra li e loca li ; 
Predisposizione di materiale informati vo; 
Conoscenza degli ordinamenti de ll e amministrazioni centrali e region 
dello Stato, con partico lare riferimento all 'organi zzazione tec111 
amministrativa per l' attuazione dei Piani e dei Programmi; 
Conoscenza tecnico-specialistica per la defi ni zione di metodi e tecnic 
di monitoraggio (comprendenti aree, oggetti , obiettivi e indicat 
nell ' ambito delle politiche di coes ione); 
Capacità di rel azione con referenti istituzionali : 
Buona conoscenza della lingua inglese parlata e sc ritta ; 
Buona capac ità di lavoro in gruppo; 
Att itudine al p_roblem so lving. 
Raccolta, produzione ed organizzazione in reportisti ca dei dati 
monitoraggio (Data Ana lyst); 
Esperienza specifi ca in attività di elaborazione e presentazione dei ri sul1 
tra mite too ls di reporting e tecniche di data visuali zation; 
Conoscenza e capacità di utili zzo dei principali applicativi informatic 
so ftware in uso; ~ 
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•• COMPLEMENTARE 

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

Giornate/ Anni di Settore nel quale si è 
Profilo Titolo di 

Codice Avviso annue 
professionale 

esperienza 
Studio 

maturata la comprovata Competenze specifi che richieste 

nel setto re specia lizzazione persona 

dei dati di monitoraggio. Esperi enza nello sv iluppo di app licati vi di gesti one e rappresentaz 
Analisi gra fi che mediante dati ; 

l' uti lizzo di software di Capac ita di apprendimento nella gesti one e costruzione di databas 
rappresentazione spaziale. grandi dimensioni ; 
Sviluppo di app licativi di Abi lità nell a costruzione di applicati vi di supporto all a gestion 
suppo110 o interfacc ia all e rappresentazione dei dati ; 
elaborazioni prodotte dal Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. 

progetto in materi a di 
investimenti pubb lici. 

Conoscenza degli ordinamenti dell e amministrazioni centrali e regio1 

Suppo110 tec ni co e 
dello Stato, con partico lare riferimento a li 'orga ni zzazione tecn 

POC 
Laurea 

amministrativo alle 
amministrati va per l' attuazione dei Piani e dei Programmi ; 

MONITORAGGIO 
200 Junior Fi no a 3 spec ia listi ca 

amministrazioni sull e 
Esperi enza nel sostegno all e ammini strazioni interessate nell 'aml 

G 
anni o vecchio 

tematiche inerenti il 
dell'attuazione di programmi e interve nti nell ' ambito della pol iti ca 

ordinamento 
monitoraggio 

coesione; 
Propensione all e relazioni interpersonali; 
Buona conoscenza dell a lingua inglese parlata e scritta. 
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