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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; 

LAB02 - Competenze: reclutamento e formazione del personale 
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23 Novembre 2022, 11:45 – 13:15 

L’obiettivo del laboratorio consiste nel proporre alcune prime riflessioni ed approfondimenti rispetto alle 

opportunità di rafforzamento della capacità amministrativa e delle competenze del personale, anche in ottica 

di area vasta, offerte alle Città medie dalla normativa vigente sui versanti del reclutamento del personale e 

della formazione, anche attraverso la testimonianza diretta di alcune Città. 

In particolare, verranno approfondite le questioni applicative relative alle nuove modalità di reclutamento 

del personale, e in particolare alle selezioni uniche per la creazione di elenchi di idonei; al potenziamento 

degli ambiti sociali territoriali mediante l’impiego delle risorse finanziarie specificamente messe a 

disposizione del Ministero del Lavoro per procedere ad assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato, 

e all’impiego dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione del personale. 

Agenda 

Introduce e Modera  

Agostino Bultrini; Responsabile del Progetto MediAree 

 

Le selezioni uniche per la creazione di elenchi di idonei  

Paola Suriano, esperto in materia di reclutamento del personale nella PA 

Gaspare Passanante, Dirigente delle Risorse Umane del Comune di Bergamo 

Marta Fiorina, Responsabile Servizio Risorse Umane del Comune di Bergamo 

 

Il potenziamento degli ambiti territoriali attraverso le assunzioni di assistenti sociali con risorse del 
Ministero del Lavoro 

Cristina Berliri, Dirigente del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 

Giuseppe Romaniello, Dirigente servizi alla persona del Comune di Potenza 

Samantha Palombo, Responsabile del Dipartimento Welfare ANCI 

 

Formazione del personale e fondi paritetici interprofessionali 

Fabio Santini, Direttore Fonservizi 

 

 

Per partecipare: https://bit.ly/MediAree_Academy_Lab02  


