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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; 

 

METROPOLI STRATEGICHE 

Città Metropolitana Catania 

AREA TEMATICA: 

 Semplificazione Amministrativa  

 Pianificazione Strategica 

 Gestione Associata  

TITOLO  
Completamento dell’Informatizzazione dei procedimenti amministrativi  ed attuazione della 
Legge Regionale per la…… 

OBIETTIVI  
Indicare sinteticamente gli obiettivi che si intende raggiungere con la 
sperimentazione (max  500 caratteri) 
Attraverso l’intervento s’intende raggiungere l’obiettivo di: 

 migliorare l’efficienza del sistema di gestione informatizzata delle procedure 
amministrative 

 facilitare l’applicazione nella città Metropolitana e nei comuni della LR nr.7/2019: 
Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa 
condividendo le modalità e gli strumenti di attuazione. 

FABBISOGNO ALL’ORIGINE DELL’INTERVENTO 
Indicare il bisogno/i a cui risponde l’intervento proposto (max. 500 caratteri) 
L’organizzazione del sistema informativo interno della Città Metropolitana di Catania si basa sul 
sistema proprietario SicraWeb. Il livello di conoscenza del sistema ed in particolare delle funzioni 
legate alla gestione del procedimento potrebbero essere rese più efficaci attraverso un’attività di 
assistenza e formazione. Attualmente la gestione dei procedimenti per quanto riguarda 
l’archiviazione e la consultazione dei dati è affidata alla discrezionalità del singolo dirigente. In 
altri termini non esiste un modo univoco e simmetrico in tutti i servizi per la costruzione del 
fascicolo elettronico. 
La Regione Siciliana ha emanato una nuova norma la legge 7 del 2019 che ha introdotto una serie 
di novità tra cui  il silenzio-assenso che prevede, in numerosissimi casi, il rilascio automatico 
dell’autorizzazione nel caso in cui l’amministrazione non si pronunci entro 60 giorni;  
la semplificazione degli istituti della segnalazione certificata di inizio attività (Scia); la disciplina 
del sistema delle conferenze di servizi, che istituisce tempi contingentati per giungere alla 
decisione, la risposta motivata e la possibilità di un eventuale pronunciamento della giunta di 
Governo qualora tale decisione non arrivasse nei tempi stabiliti. 
Si introduce, inoltre, il diritto degli interessati a poter intervenire personalmente nel 
procedimento amministrativo lasciando traccia di tale intervento nel fascicolo istruttorio.  
Vengono inoltre ribadite le responsabilità dirigenziali e disciplinari, introdotte la responsabilità 
del funzionario ‘ritardatario’, le sanzioni nei confronti del burocrate inadempiente e la disciplina 
del conflitto di interessi, modulato per gradi e per tipologia di conflitto. 
amministrativa di alcuni aspetti. 
 

DESCRIZIONE SINTETICA 
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Descrivere l’intervento proposto esplicitando, li dove possibile, l’articolazione in 
fasi e attività (max 1000 caratteri) 
Per quanto riguarda l’obiettivo 1) l’intervento consiste in una ricognizione delle modalità di 
archiviazione dei dati effettuata da ciascun servizio; nella progettazione di un sistema di 
archiviazione dei dati organizzato in modo tale da essere applicabile a qualunque tipo di 
procedimento; un modello di consultazione con interfaccia utente amichevole e a più chiavi di 
ricerca. 
 
Per quanto riguarda l’obiettivo 2) l’intervento consiste: 

A. nella realizzazione di una serie di seminari formativi sui diversi istituti della norma per 
gruppi di comuni;  

B. nella redazione di un regolamento attuativo che vada ad integrare il regolamento di 
organizzazione. 

Entrambi gli interventi potrebbero essere estesi anche ai comuni della città metropolitana. 
 

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 obiettivi di 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. 

- Supportare le città a realizzare centri di competenza metropolitani sui temi della semplificazione 

amministrativa 

Gli obiettivi sono coerenti altresì con i seguenti risultati del progetto Metropolis: 

– Mappatura di competenze, processi di semplificazione amministrativa, progettualità strategiche, servizi 

in gestione associata 

– Realizzazione di un primo monitoraggio del livello di attuazione dei processi di riforma in ambito 

metropolitano 

– 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 

– Avanzamento dei processi di semplificazione amministrativa legati allo sviluppo economico e ai servizi 

alle imprese nella CM e nei comuni dell’area 

 


