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

Il Progetto Metropoli Strategiche
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

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

Il progetto Metropoli Strategiche,
finanziato nell’ambito del
PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020
nasce con la finalità di
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.

accompagnare le Città Metropolitane nel processo
d’innovazione istituzionale, supportandole nei
cambiamenti organizzativi e nello sviluppo delle
competenze necessarie alla piena realizzazione di
politiche integrate di scala metropolitana
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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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

Tre gli ambiti tematici su cui il progetto si concentra:
ART. 1 – OGGETTO DEGLI INCARICHI E REQUISITI PROFESSIONALI

1. Semplificazione amministrativa per lo sviluppo economico
2. Piani strategici metropolitani
3. Gestione associata dei servizi e piani di riassetto
istituzionale e organizzativo
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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Cosa facciamo

•
•
•
•
•

ART. 1 – OGGETTO DEGLI INCARICHI E REQUISITI PROFESSIONALI

Analisi
Sperimentazione
Formazione
Networking
Comunicazione

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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Come lo facciamo

ART. 1 – OGGETTO DEGLI INCARICHI E REQUISITI PROFESSIONALI

Metropoli Strategiche mette insieme azioni di ricerca,
formazione, networking e accompagnamento in una
logica di forte adesione ai bisogni specifici di
ciascuna città.
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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Nell’ambito delle attività formative rivolte ai Comuni e alle Unioni di
Comuni, sono previste attività di webinar su diverse tematiche :
ART. 1 – OGGETTO DEGLI INCARICHI E REQUISITI PROFESSIONALI
1.1 Le disposizioni del presente Avviso – corredato degli Allegati A.“ Criteri per la valutazione degli
• Semplificazione
- Attuazione
della
Riforma
Madia
e novità normative;
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
il conferimento
di incarichiprocedimento
esterni (di seguito, per
conferenza dei servizi;
sciadellaeprocedura
sciaper 2;
nuovo
amministrativo;
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
open data management;
CAD; trasparenza e corruzione
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.

• Pianificazione Strategica - Pianificazione strategica e interpretazione
normativa; strategie
ICT;
gestione
retii cuipartenariali;
project Management;
1.2 Gli incarichi sono
distinti in sette
diversi “Codici candidature”,
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
attrazione investimenti;
soft
skill
relazionali
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;

• Riassetto organizzativo e gestione associata dei servizi –
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 dinormativa;
almeno tre
Associazionismo,
la costruzione
delle
funzioni;
gestione
anni;
associata (welfare,
cultura,
ecc..);
gestionali e
Cod. 3 – N.
4 esperti in materiaservizi
di semplificazione,pubblici,
da assegnare alle attività
dell’help desk,modelli
con
esperienza di almeno cinque anni;
modelli organizzativi
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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Per informazioni sul progetto

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.

metropolistrategiche@anci.it
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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