
 

 

 

 

 

 

Allegato 1  

Fabbisogno e descrizione delle professionalità richieste 

 

Fabbisogno e descrizione delle professionalità richieste relative all’Avviso pubblico per la selezione di 1 esperto per il conferimento di un incarico 

di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 per lo svolgimento di attività nell’ambito del Progetto “ITALIAE” del Dipartimento 

per gli affari regionali e le autonomie, finanziato nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Asse 3 – OT11 – OS 3.1 

Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle PA nei programmi investimento pubblico (RA 11.6) – 

Azione 3.1.5 - CUP J51H17000030007 

 

ITALIAE è un Progetto del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie (DARA), cofinanziato nell’ambito del Programma Operativo 

“Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020. Con questo Progetto, il DARA si propone di affrontare il tema della frammentazione 

amministrativa, favorendo processi di ottimizzazione del governo locale. 

 

La strategia del Progetto poggia su tre pilastri: modernizzazione del sistema amministrativo territoriale, miglioramento delle prestazioni delle 

amministrazioni pubbliche, potenziamento della capacità di governance degli enti anche attraverso un approccio di cooperazione operativa, 

sperimentazione e diffusione di pratiche innovative.  

 

In linea con le finalità progettuali, si interviene anche su tematiche legate alla digitalizzazione dei servizi e allo sviluppo locale attraverso la 

sperimentazione di nuovi modelli e soluzioni organizzative e la valorizzazione e diffusione su larga scala delle esperienze innovative. 

 

Da un punto di vista operativo, l’affiancamento agli enti locali è assicurato da gruppi di lavoro con competenze multidisciplinari, attraverso forme di 

assistenza specialistica ed operativa. 

  

 



 

 

 
 
 

DESCRIZIONE PROFESSIONALITÀ RICHIESTA 

 

Profilo 
Titolo di 

studio 

Conoscenze 

Competenze 
Ambiti di specializzazione 

Esperienza 

richiesta 
Principali attività 

Durata 

massima 

incarico 

Learning 

organization e 

knowledge 

management 

Laurea 

specialistica 

o vecchio 

ordinamento 

in discipline 

giuridiche, 

economiche, 

politico-

sociali o 

equipollenti 

 

- Lingua inglese. 

- Principali pacchetti 

informatici 

(elaborazione testi, 

foglio elettronico, 

banche dati, 

internet, posta 

elettronica). 

- Politiche coesione 

e Fondi SIE. 

- Progettazione e implementazione di 

modelli, di analisi e sviluppo 

organizzativo. 

- Progettazione di sistemi informativi e 

gestione della conoscenza. 

- Realizzazione di indagini e ricerche sui 

temi dell’organizzazione. 

- Progettazione e realizzazione di azioni 

finalizzate alla costruzione di comunità di 

pratica in Progetti istituzionali di capacity 

building. 

- Supporto alle amministrazioni locali per 

facilitare i processi di aggregazione 

territoriale e associazionismo comunale. 

≥ 10 

- Impostazione toolkit di analisi 

organizzativa e strumenti di sviluppo 

organizzativo. 

- Supporto alla realizzazione del sistema 

informativo di progetto e gestione della 

conoscenza. 

- Supporto alla stesura dei report tematici e 

linee guida. 

- Supporto alla progettazione e realizzazione 

di azioni e strumenti finalizzate allo 

sviluppo di comunità di pratica. 

- Assistenza agli enti locali nella 

realizzazione di fusioni, unioni, gestione 

associata di funzioni o servizi a livello 

intercomunale. 
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FASCIA RETRIBUTIVA E COMPENSO MASSIMO ATTRIBUIBILE 

Profilo professionale Anni di esperienza nel settore Fascia retributiva 
Compenso massimo attribuibile 

su base annua su base giornaliera 

I – Project manager ≥ 10 A Ottantacinquemila euro Cinquecento euro 

 


