
Avviso pubblico per la selezione di n. 2 esperti per l'espletamento di attività di "Assistenza tecnica indirizzata alla gestione, sorveglianza, valutazione,
informazione  e  comunicazione,  controllo  del  POC  ReSTART  –  RESilienza  Territoriale  Appennino  centrale  Ricostruzione  Terremoto''  finanziate
nell'ambito dell’asse 2 2 - “Rafforzamento della governance multilivello nei Programmi di Investimento Pubblico Linea di azione 2.1.1 - Realizzazione
di azioni orizzontali per tutta la pubblica amministrazione funzionali al presidio e alla maggiore efficienza del processo di decisione della governance
multilivello dei programmi di investimento pubblico 2014- 2020".

Codice candidatura  GOVm

Esperti richiesti: n. 1 – consulente specialistico MIDDLE -  ESPERTO NELLA GESTIONE DELLA GOVERNANCE POST - EVENTO  E DEI 
PROCESSI ISTITUZIONALI

Oggetto dell’incarico: Supporto all’Autorità di distretto nell’attività di:
“Creazione del modello cooperativo delle relazioni interistituzionali e del network degli attori a livello centrale e territoriale finalizzato 
alla rapida ed efficace definizione dei processi di ricostruzione ” 

Importo annuo Euro 50.000 ad esclusione della sola IVA

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo possesso della
comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione

Titoli/abilitazioni*
Anni di

esperienza nel
settore

Settore nel quale si è
maturata la comprovata

specializzazione
“Competenze specifiche richieste”

- Diploma di laurea (DL) 
ordinamento previgente 
al DM 509/99,

  Laurea Specialistica  
(DM 509/99), 

  Laurea Magistrale  (DM 
270/04), in discipline 
giuridico-economiche.

> 3 anni Valutazione e 
progettazione della 
fase post-evento; 
coordinamento nelle 
procedure per la piena
ripresa dell’attività 
produttiva ed eventuali
operazioni di recovery

Il  supporto specialistico richiesto fa capo all’attività di  progetto A10 che prevede la
formazione  della  struttura  interistituzionale  di  decision  maker  in  cui  saranno
rappresentati  i  partner  del  progetto,  gli  stakeholder,  pubblici  e  privati  sia  a  livello
centrale  che  territoriale,  e  gli  enti  di  ricerca  al  fine  di  implementare  un  sistema
decisionale  e  di  miglioramento  della  governance  inter-istituzionale  pubblico/privato.
L'attività  prevede  inoltre  la  definizione  di  modelli  di  relazione  tra  la  pianificazione
urbanistica  generale e di settore  con la pianificazione della ricostruzione post sisma,
allo scopo di costituire un quadro di riferimento per la verifica di compatibilità degli
interventi di ricostruzione post sisma con il  sistema della  pianificazione urbanistica
generale  e  di   settore,  tenendo  in  considerazione  il  percorso  di  programmazione
introdotto dalle direttive europee WFD 2000/CE e FD 2007/60/CE.
Per l’implementazione dell’attività si prevede una stretta relazione con il SIT Open Data
previsto all’interno dello stesso progetto ReSTART.
Sono pertanto richieste le competenze tecnico-amministrative necessarie allo sviluppo
dell’attività come sopra sinteticamente descritte,  ivi  incluse le  seguenti  competenze
specifiche:

a) nella gestione delle procedure amministrative a supporto dell’attività degli enti
territoriali; 



b) nella produzione di atti legati ai prodotti sviluppati dai diversi settori istituzionali
(Ambiente, LL.PP., Pianificazione Urbanistica-Edilizia); 

c) nella gestione ed utilizzo di programmi informatizzati in uso per l’elaborazione
dei dati relativi ai diversi processi di lavoro;

d) nella normativa di settore riguardante la gestione di archivi e banche dati;

e) nella partecipazione ad attività di progetto specifiche per lo sviluppo di nuove
modalità  di  lavoro  e  l’introduzione  di  nuovi  strumenti  al  fine  di  facilitare
l’erogazione dei servizi 

f) Conoscenza delle fasi del processo amministrativo;

g) nella  conoscenza  delle  potenzialità  dello  strumento  informatico  nel  campo
della decisione amministrativa e nella formazione dell'atto;

h) nella  capacità  di  selezionare  ed  utilizzare  gli  strumenti  normativi  attinenti
l’attività assegnata ed i  contenuti  specifici  (leggi,  regolamenti,  procedimenti,
ecc.) per quanto attiene la corretta gestione dell'obiettivo ReSTART;

i) nella  conoscenza  di   metodi  di  comunicazione  e  scambi  dati  tra
amministrazione e privati   e dei  processi  di  partecipazione dei cittadini  alle
decisioni amministrative attraverso piattaforme digitali;

Sono richiesti inoltre:

- Propensione alle relazioni interpersonali; 

- Capacità di lavorare in team; 

- Attitudine al problem solving.


