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Allegato 1 

al Decreto del Capo Dipartimento ID. 15477307 del 9 dicembre 2016 

 

Avviso pubblico per la selezione di 25 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 del 
Dipartimento della funzione pubblica “Riduzione degli oneri regolatori e sostegno all’attuazione della 
riforma” finanziato nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Fondo FSE – 
Asse 1 – OT11 – OS 1.2 –  Riduzione degli oneri regolatori – Azione 1.2.1 

 

ART. 1 – OGGETTO DEGLI INCARICHI E REQUISITI PROFESSIONALI 

1.1  Le disposizioni del presente Avviso – corredato degli Allegati A.“ Criteri per la valutazione degli 
esperti”, B.“Domanda di partecipazione” e C.“Modello di curriculum vitae” – disciplinano, secondo 
quanto previsto dal decreto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica ID. 15477307 del 9 
dicembre 2016 di approvazione della procedura per il conferimento di incarichi esterni (di seguito, per 
brevità, “decreto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica”), di cui costituiscono parte 
integrante, le procedure di selezione, le modalità di affidamento e le condizioni degli incarichi che il 
Dipartimento della funzione pubblica intende conferire ad esperti in possesso di qualificate 
competenze e comprovata esperienza in materia di semplificazione normativa e amministrativa, 
semplificazione e standardizzazione di procedure e modulistica, reingegnerizzazione dei processi, 
misurazione degli oneri e dei tempi dei procedimenti amministrativi, attuazione di istituti e strumenti di 
semplificazione, valutazione degli interventi di semplificazione, consultazione telematica nei processi di 
semplificazione degli stakeholder e comunicazione pubblica sui temi della semplificazione.  

1.2  Gli incarichi sono distinti in sette diversi “Codici candidature”, i cui requisiti professionali e di esperienza 
sono indicati nella “Tabella A - Descrizione delle professionalità richieste” (Allegato 2 al citato Decreto 
del Capo del Dipartimento), e riportati nella “Griglia - Criteri per la valutazione degli esperti” (Allegato 1 
all’Avviso): 

Cod. 1 – N. 5 esperti in better regulation (semplificazione analisi di impatto, misurazione e riduzione 
degli oneri, reingegnerizzazione dei processi), con esperienza di almeno dieci anni, da assegnare al 
Comitato scientifico della Delivery unit nazionale; 

Cod. 2 – N. 3 esperti da assegnare alle attività di misurazione degli oneri e valutazione degli interventi 
di semplificazione, di cui due con esperienza di almeno sette anni e uno con esperienza di almeno tre 
anni;  

Cod. 3 – N. 4 esperti in materia di semplificazione, da assegnare alle attività dell’help desk, con 
esperienza di almeno cinque anni; 

Cod. 4 – N. 5 esperti da assegnare alle attività di standardizzazione e semplificazione delle procedure 
amministrative e della modulistica, di cui due con esperienza di almeno cinque anni e due con 
esperienza di almeno tre anni; 

Cod. 5 – N. 1 esperto da assegnare alle attività di consultazione telematica, gestione del sito e 
comunicazione, con esperienza di almeno cinque anni; 
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Oggetto: pubblicazione Avviso pubblico per l’acquisizione di Manifestazioni 

d’interesse a partecipare alle azioni di sperimentazione del progetto ANCI “MediAree”, 

finanziato nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. 

 

 

Caro Sindaco,  

l’iniziativa intrapresa dalla Commissione Europea denominata Next 

Generation EU (NGEU) a contrasto del drammatico impatto economico e sociale della 

pandemia, è un’occasione irripetibile per il nostro Paese per rilanciare gli 

investimenti e attuare importanti riforme all’interno di un disegno di rilancio e di 

transizione verso un’economia più sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale.  

È in questa cornice che si inserisce oggi “MediAree”, un progetto finanziato 

nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-20 della durata di tre 

anni che ambisce a dare sostegno ai Comuni capoluogo nella costruzione di un futuro 

migliore per le nostre città attraverso: il miglioramento e rafforzamento dei processi, 

delle competenze e degli strumenti di pianificazione strategica sovra-comunale; 

l’individuazione e sperimentazione di ambiti territoriali di Area Vasta adeguati alla 

gestione di politiche di sviluppo economico e sociale, che prevedano per i Comuni 

capoluogo funzioni di coordinamento e integrazione di soggetti, progetti e risorse; 

l’innesco di strumenti di diagnosi e valutazione delle politiche urbane, con un 

approccio volto a mettere in rete dati e informazioni territoriali. 

Nei giorni scorsi è stato pubblicato sul sito dell’Anci l’Avviso pubblico per 

l’acquisizione di Manifestazioni d’interesse a partecipare alle azioni di 

sperimentazione del progetto ANCI “MediAree”. 

L’Avviso, destinato a tutti i Comuni capoluogo di Provincia, è finalizzato a 

selezionare   10 città pilota con le quali sperimentare modelli di “Next Generation 

City”, le città più inclusive, più verdi, più dinamiche e vivibili che vogliamo 

consegnare alle future generazioni di cittadini. Ai 10 Comuni beneficiari sarà fornito 

dall’ANCI un supporto personalizzato attraverso attività di: consulenza e 

affiancamento da parte del proprio personale interno e di società e centri di 

consulenza; formazione specialistica rivolta al personale dei Comuni capoluogo e dei 

Comuni partner di progetto e ai soggetti del territorio coinvolti nel progetto; supporto 

logistico e organizzativo per la realizzazione di incontri territoriali in presenza e a 

distanza; partecipazione dei sindaci alla Cabina di Regia del progetto e alle iniziative 

di comunicazione finalizzate a dare visibilità ai propri progetti territoriali.  

 

 

https://anci.portaletrasparenza.net/index.php/dettagli/bando/430
https://anci.portaletrasparenza.net/index.php/dettagli/bando/430
https://anci.portaletrasparenza.net/index.php/dettagli/bando/430
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I contenuti e la modalità di partecipazione all’Avviso saranno presentati in 

un webinar il prossimo mercoledì 23 dicembre dalle ore 11 alle 13, al quale siete 

invitati insieme a vostri delegati.  

La partecipazione all’avviso è molto importante perché garantisce a tutte le 

città, anche nel caso in cui non vengano selezionate per la sperimentazione, l’accesso  

ai percorsi formativi messi a disposizione sulla piattaforma di formazione a distanza;  

la partecipazione agli eventi di rilievo nazionale e ai seminari di approfondimento 

tematico; l’accesso alla piattaforma di progetto con informazioni, esperienze concrete, 

strumenti operativi e documentazione utile all’implementazione di processi di policy 

making di Area Vasta. 

Certa del contributo significativo che la Tua città potrà offrire al futuro delle 

nostre città, conto vivamente sulla Tua partecipazione. 

 
 

Il Segretario Generale 
Veronica Nicotra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ai Sindaci  

Comuni Capoluogo di Provincia 

 


