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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; 

LAB04 – Dare valore ai dati: conoscere, programmare e gestire l’area vasta 

mediante l’utilizzo dei dati 
XXXIX Assemblea Anci  –  Fiera di Bergamo - Aula MediAree 

24 Novembre 2022, 10:00 – 11:30 

Le banche dati territoriali rappresentano uno strumento insostituibile di conoscenza del territorio, guida di 

ogni processo decisionale. 

In un mondo sempre più aperto alla condivisione di un grande numero di informazioni, il tema principale non 

è la disponibilità dei dati, ma la difficoltà di lettura ed interpretazione degli stessi. I fenomeni sociali ed 

economici, i processi di trasformazione del territorio, i sistemi di relazioni, necessitano di strumenti di lettura 

in grado di gestire un gran numero di informazioni spaziali facendone sintesi. 

Il laboratorio intende aprire un confronto su questi temi attraverso due momenti distinti: 

- la presentazione del nuovo corso di formazione online, diffuso attraverso la piattaforma di 

apprendimento di Mediaree, che fornisce le basi per approcciare ai metodi e agli strumenti per 

l’attività di diagnosi territoriale in area vasta,  

- la presentazione di una esperienza compiuta di un sistema informativo geografico, realizzato con 

l’obiettivo di fornire un valido supporto alla conoscenza del territorio e come guida alle decisioni che 

le diverse amministrazioni coinvolte devono prendere per lo sviluppo economico e sociale dell’area 

interessata. 

Agenda 

Apertura dei lavori 

Massimo La Nave, ANCI 

Presentazione del corso online “La diagnosi in area vasta” 

Claudia Avolio, ANCI  

Firenze - Smart City Control Room 

Ferdinando Abate, Dirigente del Servizio Sviluppo Infrastrutture Tecnologiche, Comune di Firenze 

Emanuele Geri, Comune di Firenze 

 

 

 

Per partecipare: https://bit.ly/MediAree_Academy_Lab04 

 


