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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; 

 

PROGETTO METROPOLI STRATEGICHE 

Città Metropolitana Catania 

AREA TEMATICA: 

 Semplificazione Amministrativa  

 Pianificazione Strategica 

 Gestione Associata  

TITOLO  
Costituzione di un  ufficio per la gestione associata di un servizio di accompagnamento per 
l’accesso ai fondi nazionali ed europei degli enti locali della città metropolitana di Catania 

OBIETTIVI  
Indicare sinteticamente gli obiettivi che si intende raggiungere con la 
sperimentazione (max  500 caratteri) 
La proposta intende sperimentare un percorso condiviso con i comuni della Città Metropolitana 
per giungere alla costituzione di un Ufficio Europa di area vasta che consenta di  monitorare ed 
aumentare il livello di partecipazione agli avvisi pubblici di attuazione dei diversi fondi europei e 
nazionali aventi per beneficiari i Comuni e la stessa Città Metropolitana di Catania. 
In particolare la proposta suggerisce i seguenti obiettivi: 
 

1. Fornire informazioni sui più importanti programmi di finanziamento; 
2. Mettere in evidenze le principali caratteristiche ed i punti di attenzione di ogni avviso 

pubblico di attuazione del programma con particolare riferimento ai criteri di 
ammissibilità e di selezione (di base e premiali); 

3. Coinvolgere i diversi portatori d’interesse nella predisposizione dei dossier di candidatura; 
4. Aumentare la qualità progettuale dei dossier di candidatura anche attraverso il 

coinvolgimento della governance locale  
 

FABBISOGNO ALL’ORIGINE DELL’INTERVENTO 
Indicare il bisogno/i a cui risponde l’intervento proposto (max. 500 caratteri) 
L’idea nasce dalla lettura dei dati relativi all’attivazione degli avvisi del PO FESR Sicilia 2014-2020 
nel territorio della Città Metropolitana di Catania. A tal fine sono state verificati gli avvisi ed i 
decreti di approvazione delle graduatorie relativi ai beneficiari enti locali. 
Sono stati quindi rilevati i progetti presentati da ciascun comune e quelli ritenuti finanziabili. 
Ne è stata proposta una lettura per comune e per azioni attivate.  
Sono stati elaborati alcuni indici di impatto. 
I risultati sono stati presentati ai comuni l’11 giugno nel corso di un seminario tecnico alla 
presenza di esponenti della regione, dei sindaci e dei funzionari tecnici dei comuni interessati. 
Il quadro che emerge è di una profonde differenza tra un gruppo di comuni più virtuosi e gli altri. 
In particolare solo 12 comuni hanno 10 progetti finanziabili come segue: 
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16 comuni sono tra 0 e 1 progetto finanziabile. 
Il resto sta nel mezzo tra 2 e 9. 
E’ evidente come le disparità rilevate, che sono oggetto di un’ulteriore indagine basata su 
questionari, indicano la necessità di un’azione di gestione associata di servizi di approccio ai fondi 
europei, ma anche nazionali che la CM di Ct potrebbe portare avanti. 
 

DESCRIZIONE SINTETICA 
Descrivere l’intervento proposto esplicitando, li dove possibile, l’articolazione in 
fasi e attività (max 1000 caratteri) 
Fasi ed attività 
1) Progettazione ufficio 
Prevede la progettazione dell’ufficio: posizionamento nella struttura della CM di Catania, qualifiche e 
requisiti, del personale, logistica, funzioni. 
 2) Focus group sui fabbisogni territoriali europei  
4 momenti di analisi dei fabbisogni del territorio di competenza della Città Metropolitana di Catania  
gestiti con la tecnica del Focus Group .Tali Focus Group consentiranno di raccogliere informazioni sui 
fabbisogni europei rispetto alla gestione associata della competenza sulle politiche europee, l'utilizzo 
degli strumenti di programmazione e progettazione europea, i modelli organizzativi e gli 
organigrammi della PA, il sistema dei servizi europei del territorio, la sostenibilità e la 
compartecipazione degli enti al costo dei progetti europei. I Focus Group sono rivolti ad 
Amministratori, Dirigenti e parti sociali 
3) Laboratori territoriali sulle politiche europee 
Si prevede l’organizzazione di Laboratori territoriali sulle politiche europee condotti utilizzando 
metodologie partecipative (world cafè e gruppi di lavoro). L’obiettivo di ogni EuropaLab è quello di 
far emergere suggerimenti, idee ed esigenze per la progettazione di dettaglio e la sperimentazione dei 
Servizi Europa d’Area Metropolitana.  Laboratorio,  costituito almeno da 4 appuntamenti e d 
eventualmente focalizzato su specifici settori (ambiente, turismo, energia, imprenditorialità, 
innovazione, inclusione sociale, ecc). 
4) SEAM Community  
Tra i responsabili SEAM della Città Metropolitana di Catania, i funzionari regionali competenti in 
materia, dirigenti e funzionari dei Comuni e degli altri Enti del territorio ed altre figure professionali 
interessate, sarà costituita una rete che consente lo scambio di esperienze e di informazioni e 
l’attivazione di percorsi informali di accrescimento del proprio livello di competenze. La Community 
sarà anche luogo di scambio di idee e luogo di creazione di possibili sinergie progettuali e sarà 
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animata da uno o più facilitatori. 

COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO “METROPOLI STRATEGICHE” 
Illustrare la coerenza degli obiettivi della presente proposta di sperimentazione 
con gli obiettivi del progetto Metropoli Strategiche (max 500 caratteri) 
Gli obiettivi della presente proposta sono coerenti con i seguenti macrobiettivi del progetto 
Metropolis 
 
- Definire insieme a amministratori e funzionari percorsi amministrativi e operativi da seguire per 
dare concretezza ai principi di legge tarati 
- Sperimentare sul campo le soluzioni istituzionali, organizzative e operative utili alla piena 
realizzazione di politiche integrate di scala metropolitana. 
- Sviluppare e consolidare le competenze di amministratori e funzionari rispetto a un'ampia 
gamma di competenze che va dalla pianificazione e controllo alle soft skill relazionali, dall'analisi 
dei dati territoriali alla costruzione dei network territoriali e molte altre ancora, utili a governare il 
processo di definizione e implementazione dei Piani Strategici Metropolitani. 
 
Gli obiettivi della proposta sono inoltre coerenti con i seguenti risultati del progetto Metropolis: 
– Rafforzamento dell’identità della CM rispetto ai comuni dell’area e rispetto al livello regionale 
– Riconoscimento della rilevanza dell’interlocuzione con le CM sui processi di riforma in atto 
– Trasferimento di soluzioni e BP tra CM 
– Incremento delle collaborazioni tra città metropolitane e – nei territori metropolitani – tra 
attori locali 
– Sperimentare processi di riorganizzazione e gestione associata dei servizi 
 

 
 


