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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; 

   

           

 

 

Incontro a porte chiuse 

METROPOLI STRATEGICHE:  

IL MOTORE DEL RECOVERY, LA RIPARTENZA DELL’ITALIA  

DIGITAL MEETING 

Mercoledì 28 ottobre 2020 

 

Modera: Ferruccio de Bortoli (Presidente, Casa Editrice Longanesi e Associazione Vidas) 

 

14.30 – 15.00 Introduzione: il punto di vista delle Città Metropolitane 

Dario Nardella  (Coordinatore Città Metropolitane, ANCI;  

Sindaco di Firenze) 

“Le Città Metropolitane per un nuovo Rinascimento urbano:  

visioni, progetti e opportunità di crescita” 

Presentazione del Position Paper elaborato da The European House - 

Ambrosetti  

Valerio De Molli  (Managing Partner & CEO,  

The European House - Ambrosetti) 

 

15.00 – 17.30 Tavole Rotonde di confronto tra Sindaci e vertici della business 

community del sistema-Paese sulle Missioni del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza  

(segue) 
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Mercoledì 28 ottobre 2020 

15.00 – 15.50 TAVOLA ROTONDA 

“RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA;  

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ” 

I piani e i progetti dei Sindaci Metropolitani 

Intervengono:  

Virginio Merola (Sindaco di Bologna) 

Virginia Raggi (Sindaca di Roma) 

Paolo Truzzu (Sindaco di Cagliari) 

Gli input e le proposte dai CEO 

Commenti dei Vertici della business community  

15.50 – 16.45  TAVOLA ROTONDA 

“DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA 

PRODUTTIVO; ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E CULTURA” 

I piani e i progetti dei Sindaci Metropolitani 

Intervengono:  

Chiara Appendino (Sindaca di Torino) 

Luigi Brugnaro (Sindaco di Venezia) 

Marco Bucci (Sindaco di Genova) 

Giuseppe Falcomatà (Sindaco di Reggio Calabria) 

Gli input e le proposte dai CEO 

Commenti dei Vertici della business community  

Intervento del Ministro per l’innovazione tecnologica  

e la digitalizzazione Paola Pisano 

16.45 – 17.30 TAVOLA ROTONDA 

“EQUITÀ SOCIALE, DI GENERE E TERRITORIALE” 

I piani e i progetti dei Sindaci Metropolitani 

Intervengono:  

Cateno De Luca (Sindaco di Messina) 

Luigi de Magistris (Sindaco di Napoli) 

Leoluca Orlando (Sindaco di Palermo) 

Gli input e le proposte dai CEO 

Commenti dei Vertici della business community  

(segue) 
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17.30 – 18.00 Intervento del Ministro per Pubblica Amministrazione  

Fabiana Dadone  

Intervento del Sottosegretario di Stato del  

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo  

Lorenza Bonaccorsi 

Considerazioni conclusive 

Antonio Decaro (Presidente, ANCI; Sindaco di Bari) 

 


