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Allegato 1  

Fabbisogno e descrizione delle professionalità richieste 

 

Fabbisogno e descrizione delle professionalità richieste relative all’Avviso pubblico per la selezione di 4 esperti per il conferimento di incarichi di 

lavoro autonomo ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 per lo svolgimento di attività nell’ambito del Progetto “ITALIAE” del Dipartimento per gli 

affari regionali e le autonomie, finanziato nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Asse 3 – OT11 – OS 3.1 Miglioramento 

della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle PA nei programmi investimento pubblico (RA 11.6) – Azione 3.1.5 - CUP 

J51H17000030007 

Il Progetto ITALIAE, attraverso un disegno di azioni tra loro coordinate, accompagna il corso della riforma delle autonomie principalmente recata dalla 

L. 56/2014 che ridisegna i confini e le competenze dell'amministrazione locale e successivamente da altri processi di riforma e modernizzazione 

amministrativa.  

La strategia del Progetto, finalizzato all’efficace attuazione di una riforma istituzionale prioritaria quale la legge 56/2014, poggia su tre pilastri: 

modernizzazione del sistema amministrativo territoriale, miglioramento delle prestazioni delle amministrazioni pubbliche, potenziamento della capacità 

di governance degli enti anche attraverso un approccio di cooperazione operativa, sperimentazione e diffusione di pratiche innovative.  

Il Progetto intende attivare un ambizioso processo iterativo di progressiva "review" dell'intera geografia amministrativa territoriale, condiviso con tutti i 

livelli di governo e con un forte ruolo dell'associazionismo degli enti locali. 
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FASCIA RETRIBUTIVA ED ELENCO PROFILI 

Tabella A – Fascia retributiva e compenso massimo attribuibile 

Profilo professionale Anni di esperienza nel settore Fascia retributiva 
Compenso massimo attribuibile 

su base annua su base giornaliera 

I Maggiore di 10 A Ottantacinquemila euro Cinquecento euro 

II Maggiore di 7 e fino a 10 B Settantamila euro Quattrocento euro 

III Maggiore di 5 e fino a 7 C Cinquantamila euro Trecento euro 

IV Da 3 e fino a 5 D Trentamila euro Centocinquanta euro 

  

Tabella B – Elenco dei profili e fascia retributiva 

Codice profilo Profilo Anni di esperienza nel settore Fascia retributiva N° Risorse 

1 Learning organization e knowledge management Maggiore di 10 A 1 

2 Development and financial economist Maggiore di 10 A 1 

3 Valutazione progetti e politiche pubbliche Maggiore di 5 e fino a 7 C 1 

4 Ricerca economica e sviluppo locale Da 3 e fino a 5 D 1 
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DESCRIZIONE PROFESSIONALITÀ RICHIESTE 
Codice 

profilo 
Profilo 

Titolo di 

studio 

Conoscenze 

Competenze 
Ambiti di specializzazione 

Esperienza 

richiesta 
Principali attività Output/prodotti 

Durata massima 

incarico 

1 

Learning 

organization e 

knowledge 

management 

Laurea 

specialisti

ca o 

vecchio 

ordinamen

to in 

discipline 

giuridiche, 

economich

e, politco-

sociali o 

equipollen

ti 

 

- Lingua inglese. 

- Principali 

pacchetti 

informatici 

(elaborazione 

testi, foglio 

elettronico, 

banche dati, 

internet, posta 

elettronica). 

- Software di 

analisi statistica 

e/o network 

analysis. 

- Politiche coesione 

e Fondi SIE. 

- Progettazione e implementazione di 

modelli, di analisi e sviluppo 

organizzativo. 

- Progettazione e di sistemi informativi e 

gestione della conoscenza. 

- Realizzazione di indagini e ricerche sui 

temi dell’organizzazione. 

- Progettazione e realizzazione di azioni 

finalizzate alla costruzione di comunità 

di pratica in Progetti istituzionali di 

capacity building. 

- Supporto alle amministrazioni locali per 

facilitare i processi di aggregazione 

territoriale e associazionismo comunale. 

>10 anni 

- Impostazione toolkit di analisi 

organizzativa e strumenti di 

sviluppo organizzativo. 

- Supporto alla realizzazione 

del sistema informativo di 

progetto e gestione della 

conoscenza. 

- Supporto alla stesura dei 

report tematici e linee guida. 

- Supporto alla progettazione e 

realizzazione di azioni e 

strumenti finalizzate allo 

sviluppo di comunità di 

pratica. 

- Assistenza agli enti locali 

nella realizzazione di fusioni, 

unioni, gestione associata di 

funzioni o servizi a livello 

intercomunale. 

- Strumenti di analisi e 

sviluppo organizzativo 

- Materiali tecnici e 

informativi sui temi 

della gestione associata. 

- Modelli di 

apprendimento 

organizzativo e di 

gestione/organizzazione 

della conoscenza. 

- Sistema informativo del 

progetto. 

- Indagini e ricerche 

tematiche. 

 

31/05/2020 

2 

Development 

and financial 

economist 

Laurea 

specialisti

ca, 

magistrale 

e/o 

vecchio 

ordinamen

to in 

materie 

economich

e od 

equipollen

ti 

 

- Lingua inglese 

- Principali 

pacchetti 

informatici 

(elaborazione 

testi, foglio 

elettronico, 

banche dati, 

internet, posta 

elettronica) 

- Politiche coesione 

e Fondi SIE 

- Coordinamento e interfaccia con gli enti 

beneficiari in progetti di capacity 

building. 

- Coordinamento di studi, indagini e 

ricerche su strumenti finanziari, sulla 

valorizzazione del patrimonio 

immobiliare pubblico e sul Partenariato 

Pubblico Privato. 

- Studio e design di strumenti finanziari  

- Programmazione, progettazione e 

gestione di progetti finanziati con fondi 

nazionali e/o comunitari. 

- Assistenza tecnica e istituzionale ad 

Amministrazioni Pubbliche 

- Gestione delle relazioni con il 

partenariato istituzionale. 

> 10 anni 

- Impostazione toolkit di analisi 

e progettazione tecnico 

finanziaria. 

- Supporto alla modellizzazione 

e raccolta di buone pratiche in 

ambito di gestione del 

patrimonio immobiliare, e 

partenariato pubblico privato. 

- Realizzazione paper tematici 

e linee guida in ambito 

finanziario, della gestione del 

patrimonio immobiliare, del 

partenariato pubblico privato. 

- Supporto alla progettazione e 

partecipazione agli incontri e 

seminari previsti dal Progetto. 

- Materiali tecnici 

informativi sui temi 

della gestione 

finanziaria. 

- Articoli sui temi della 

gestione finanziaria. 

- Modelli di intervento 

per lo sviluppo del 

partenariato pubblico 

privato e la gestione del 

patrimonio. 

immobiliare. 

- Linee guida sui temi 

della gestione 

finanziaria. 

31/05/2020 

3 Valutazione Laurea  - Attività istruttoria relativa agli >5 anni - Supporto alla costruzione del - Sistema di 31/05/2020 
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progetti e 

politiche 

pubbliche 

specialisti

ca o 

vecchio 

ordinamen

to in 

discipline 

giuridiche, 

economich

e, politco-

sociali o 

equipollen

ti 

- Lingua inglese 

- Principali 

pacchetti 

informatici 

(elaborazione 

testi, foglio 

elettronico, 

banche dati, 

internet, posta 

elettronica) 

- Politiche coesione 

e Fondi SIE 

adempimenti connessi alle procedure di 

ammissione a finanziamento dei 

progetti e di verifica in itinere della 

qualità progettuale 

- Scouting e modellizzazione buone 

pratiche in ambito di politiche 

pubbliche e attività della pubblica 

amministrazione 

- Attività di supporto a programmi e/o 

progetti di capacity building per la 

Pubblica Amministrazione 

- Analisi e ricerche e/o elaborazione di 

documenti di indirizzo tecnico 

- Esperienze professionali legate alla 

valutazione dei programmi e progetti 

realizzati da pubbliche amministrazioni 

- Gestione delle relazioni con il 

partenariato di progetti istituzionali 

sistema di monitoraggio del 

progetto. 

- Supporto all’espletamento 

degli adempimenti connessi al 

sistema di monitoraggio del 

progetto. 

- Supporto alla costruzione di 

azioni di monitoraggio delle 

politiche pubbliche. 

- Supporto alla modellizzazione 

e raccolta di buone pratiche. 

- Supporto alla progettazione e 

partecipazione agli incontri e 

seminari previsti dal Progetto. 

monitoraggio del 

progetto. 

- Banca dati delle buone 

pratiche. 

- Paper tematici sui temi 

del monitoraggio degli 

interventi pubblici 

- Dispense e materiali 

tecnici ed informativi 

4 

Ricerca 

economica e 

sviluppo 

locale 

Laurea 

specialisti

ca, 

magistrale 

e/o 

vecchio 

ordinamen

to in 

discipline 

economich

e od 

equipollen

ti 

 

- Lingua inglese 

- Principali 

pacchetti 

informatici 

(elaborazione 

testi, foglio 

elettronico, 

banche dati, 

internet, posta 

elettronica)  

- Utilizzo software 

econometrici 

standard 

- Politiche coesione 

e Fondi SIE 

- Esperienze in attività di ricerca 

scientifica e analisi, attraverso l’utilizzo 

di metodi quantitativi, in ambito 

economico, con particolare riferimento 

alle tematiche macroeconomiche, allo 

sviluppo locale e all’economia italiana 

>3 anni 

- Supporto alla realizzazione di 

indagini e ricerche sui sistemi 

economici locali 

- Supporto alla stesura di paper 

tematici e rapporti sullo 

sviluppo locale  

- Supporto alla modellizzazione 

di buone pratiche sui temi 

della pianificazione strategica 

locale orientata allo sviluppo. 

- Supporto alla progettazione e 

partecipazione agli incontri e 

seminari previsti dal Progetto. 

- Materiali sui temi dello 

sviluppo locale  

- Articoli sui temi dello 

sviluppo locale, 

modernizzazione 

sistemi di impresa, 

pianificazione strategica 

- Modelli di analisi e 

valutazione dei servizi 

per lo sviluppo. 

- Modellizzazione delle 

politiche pubbliche per 

lo sviluppo di impresa. 

31/05/2020 

 


