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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; 

 

Sperimentare	  la	  riforma:	  i	  progetti	  per	  rendere	  concrete	  
le	  Città	  Metropolitane	  

	  
VENEZIA	  –	  31	  Gennaio	  2018	  –	  ore	  15:00	  –	  18:30	  
VEGA	  –	  Parco	  Scientifico	  e	  Tecnologico	  di	  Venezia	  

Padiglione	  Antares,	  via	  delle	  Industrie	  15,	  Marghera	  
	  

L’avvio	   della	   fase	   di	   sperimentazione	   del	   progetto	   Metropoli	   Strategiche,	   promosso	   da	   ANCI	   e	   finanziato	  
nell’ambito	  del	  PON	  Governance	  e	  Capacità	  Istituzionale	  2014-‐2020,	  si	  presenta	  come	  un’occasione	  importante	  
per	  fare	  il	  punto	  sullo	  stato	  dei	  processi	  di	  riforma	  in	  corso	  nelle	  14	  città	  metropolitane,	  sulle	  contraddizioni	  che	  
le	  vedono	  -‐	  da	  un	  lato	  -‐	  disegnate	  come	  enti	  strategici	  e	  piattaforme	  di	  sviluppo	  e	  innovazione	  per	  l’intero	  Paese	  
e	  -‐	  dall’altro	  -‐	  depotenziate	   in	  termini	  di	  personale	  e	  competenze.	   	  A	  due	  anni	  dal	  varo	  della	  riforma	  Delrio	   le	  
Città	   riscontrano	   ancora	  molte,	   troppe,	   questioni	   aperte	   che	   vanno	  dalla	   governabilità	   al	   riconoscimento	   agli	  
enti	  metropolitani	  di	  un’identità	  distintiva,	  di	  un	  ruolo	  strategico	  e	  di	  leadership	  territoriale.	  Allo	  stesso	  tempo,	  
nelle	  Città	  Metropolitane	  si	  stanno	  concentrando	  molti	  degli	  investimenti	  strategici	  del	  Paese	  e	  le	  stesse	  città	  si	  
fanno	  promotrici	  di	  progettualità	  di	  area	  vasta	  dal	  grande	  potenziale.	  
Di	  questo	  si	  parlerà	  durante	  l’incontro	  che	  ha	  l’obiettivo,	  purtroppo	  necessario,	  di	  rimarcare	  la	  centralità	  degli	  
Enti	  Metropolitani	  come	  agenti	  primari	  per	  lo	  sviluppo	  del	  Paese,	  come	  intermediari	  di	  innovazione	  e	  non	  solo	  
(ma	  anche)	  come	  ottimizzatori	  dei	  sistemi	  amministrativi.	  
	  

Sessione	  introduttiva	   	  
Aprono	  i	  lavori	  
Luigi	  Brugnaro	  –	  Sindaco	  della	  Città	  Metropolitana	  di	  Venezia	  
	  
Maria	  Rosa	  Pavanello	  –	  Presidente	  di	  Anci	  Veneto	  e	  Sindaca	  
di	  Mirano	  
	  

Le	  Metropoli	  Strategiche	  per	  lo	  sviluppo	  del	  Sistema	  Italia	  	  	  
Veronica	  Nicotra	  –	  Segretario	  Generale	  ANCI	  
	  

La	  strategia	  del	  PonGov	  per	  accompagnare	  la	  riforma	  
Pia	  Marconi	  -‐	  Capo	  Dipartimento	  della	  Funzione	  Pubblica	  
	  

Prima	  Sessione	  -‐	  Tavola	  Rotonda	  	  
Concretizzare	  il	  ruolo	  strategico	  delle	  Città	  
Metropolitane:	  una	  sfida	  da	  portare	  avanti	  

	  
Coordina	   Paolo	   Testa	   –	   Capo	   ufficio	   studi	   ANCI	   e	  
Responsabile	  del	  progetto	  Metropoli	  Strategiche	  
	  
Dibattito	   con	   i	   Sindaci	   e	   i	   Direttori	   Generali	   delle	   Città	  
Metropolitane.	  	  
	  
Hanno	  confermato	  la	  partecipazione:	  
Giacomo	  Capuzzimati	  –	  BOLOGNA	  
Massimo	  Zedda	  –	  CAGLIARI	  
Giuseppe	  Cozzolino	  -‐	  NAPOLI	  
Carlo	  Bagnasco	  –	  GENOVA	  
Arianna	  Censi	  –	  MILANO	  
Giuseppe	  Falcomatà	  –	  REGGIO	  DI	  CALABRIA	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Renato	  Accorinti	  -‐	  MESSINA	  
Vincenzo	  Del	  Regno	  -‐	  FIRENZE	  
Stefano	  Nen	  -‐	  VENEZIA	  
	  

Seconda	  Sessione	  
Le	  città	  metropolitane	  come	  piattaforme	  di	  sviluppo	  e	  

innovazione:	  le	  contraddizioni	  di	  un	  Ente	  in	  cerca	  
d’identità	  	  

	  
	  

Il	  contributo	  delle	  Città	  Metropolitane	  alla	  crescita	  economica	  
del	  Paese	  
Paolo	  Gurisatti	  –	  Università	  di	  Venezia	  
	  
Le	   Città	   Metropolitane	   da	   ottimizzatori	   dei	   sistemi	  
amministrativi	  a	  piattaforme	  di	  sviluppo	  e	  innovazione	  	  
Maurizio	  Carta	  –	  Università	  di	  Palermo	  
	  

La	   Pianificazione	   strategica	   e	   la	   governabilità:	   a	   che	   punto	  
siamo?	  	  Daniele	  Donati	  –	  Università	  di	  Bologna	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  


