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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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Il paesaggio, i territori, i luoghi, sono beni comuni e le amministrazioni comunali hanno un ruolo rilevante per 

favorirne la fruizione e la loro valorizzazione, tenendo conto che ripensare e ricucire i luoghi, favorendo 

percorsi lenti (a piedi oppure in bicicletta), da una parte richiede un pensiero progettuale specifico e, 

dall’altra, può avere un effetto positivo sullo sviluppo dei territori creando nuovi servizi, nuove attività 

imprenditoriali e forme di animazione sociale che possono positivamente impattare sulle persone che in quei 

luoghi vivono.  

La mobilità lenta, come elemento di connessione tra territori limitrofi e oggetto di investimenti comuni volti 

allo sviluppo dei territori, ricopre una significativa centralità per molti degli interventi pilota sperimentati 

nell’ambito del progetto MediAree. Allo stesso tempo, il potenziamento delle linee ferroviarie storiche, dei 

cammini, delle ciclovie e degli itinerari culturali rappresentano una parte non irrilevante degli investimenti 

previsti nel PNRR e nei fondi diretti ed indiretti della programmazione 21-27. 

Per tale ragione discuteremo, durante l’incontro, degli elementi dai quali non si può prescindere se l’obiettivo 

è che dalla progettazione di percorsi di mobilità lenta derivi una rigenerazione dei territori reale e sostenibile 

sul piano economico, ambientale e sociale. Lo faremo partendo dalle esperienze dell’area vasta di Treviso e 

di Brindisi con il prezioso contributo di Paolo Pileri, docente del Politecnico di Milano, ideatore e responsabile 

scientifico del progetto di ciclovia VENTO ed autore del libro “Progettare la lentezza”. 

Agenda 

Apertura dei lavori 

Valentina Piersanti, ANCI 

Progettare la lentezza 

Paolo Pileri, Polimi – Progetto VENTO 

La grande Treviso 

Anada Francesconi, Comune di Treviso 

Appia 2030 

Gelsomina Macchitella, Comune di Brindisi 

Antonella Marlene Milano, Project Manager 

progetto Appia 2030 

La rigenerazione dei tessuti economici 

Paolo Testa, Confcommercio-Imprese per l’Italia, 

Settore Urbanistica e Rigenerazione Urbana  

 

Modera  

Annalisa Gramigna, Fondazione IFEL 

 

 

 

Per partecipare: https://bit.ly/MediAree_Academy_Lab01   


