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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; 

Conferenza annuale del progetto MediAree – Next Generation City 
Le Città Medie nella Programmazione 21-27 

XXXIX Assemblea Anci  –  Fiera di Bergamo 
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Sala Torquato Tasso 

Nell’ambito del progetto MediAree le Città Pilota hanno sperimentato la costruzione delle proprie “Next 

Generation City”, definendo obiettivi e traguardi da raggiungere in una dimensione di Area Vasta. Attraverso 

processi di ascolto e co-progettazione, hanno lavorato per identificare i progetti strategici per i propri 

territori. Partendo dalle esperienze delle 13 Città Pilota e dalla concretezza dei loro progetti, l’incontro vuole 

rappresentare un momento di approfondimento sulle opportunità per le Città Medie nell’ambito della nuova 

Programmazione. 

Agenda dei Lavori 

13:40 – Saluti di apertura 

Agostino Bultrini – Responsabile del Progetto 

MediAree - ANCI 

Edmondo Mone – Dirigente del Dipartimento della 

Funzione Pubblica 

 

14:00 – Next Generation City: le strategie ed i 

progetti delle Città Pilota 

Modera - Raffaella Florio, Responsabile della 

Cabina di regia del progetto MediAree - ANCI 

Intervengono le Città Pilota del progetto 

MediAree   

 

 

 

 

 

14:50 – Dalla strategia ai progetti: quali 

opportunità nella nuova Programmazione 

Modera - Massimo Allulli, Referente Unità 

intersettoriale PNRR - ANCI 

Il rafforzamento delle capacità amministrative 
nella Programmazione Comunitaria  
Riccardo Monaco, Direttore Area Programmi e 
Procedure – Agenzia Coesione Territoriale 
 
PON METRO plus e città medie Sud 
Giorgio Martini, Adg PON Metro - Agenzia per la 
Coesione Territoriale 
 
Città Medie e strategie territoriali nella nuova 
Programmazione  
Marco Magrassi, NUVAP - Dipartimento per le 
Politiche di Coesione 
 
15:30 – Conclusioni 

Antonella Galdi – Vice Segretario Generale - ANCI 

 

 

 

Per iscriversi partecipare: https://bit.ly/Conferenza_Annuale_MNGC  


