Allegato 1 - “Descrizione della professionalità”
Codice

1.a

Profilo

Project Manager
.

Titolo di
studio

Laurea
specialistica o
vecchio
ordinamento in
Ingegneria o
Economia e
Commercio

Anni di
esperienza

Superiore a
15 anni

Competenze specifiche

Esperienza professionale, non inferiore
ad anni 15, maturata nell’ambito della
gestione e del coordinamento
strategico di progetti comunitari
coordinati da Enti Pubblici o nella
gestione di organizzazioni aziendali
multinazionali e sviluppo di business
complessi in ambito Europeo.

Compenso
annuo lordo
onnicomprensiv
o e numero di
gg/persona
annue
€ 38.400,00/anno
(96 gg/u anno)
Tot. Contratto €
92.800,00

Durata
incarico

Oggetto dell’incarico

29
mesi

In concertazione con le figure apicali UPI e
con il Coordinatore tecnico, Il PM sarà
responsabile
della
pianificazione
strategica e dei processi decisionali
relativi alle azioni di progetto,
dell’esecuzione, del controllo e della
chiusura del progetto, assicurando la
supervisione di tutte le attività tecniche e
finanziarie svolte nel corso dello stesso.

Esperienza specifica in attività di
pianificazione,
progettazione,
realizzazione e messa in esercizio
attinenti ai tre ambiti di intervento del
progetto (Stazione Unica Appaltante,
Servizio Associato Politiche europee,
Servizi di Innovazione tecnologica).

Svolgerà la funzione di supervisione e di
orientamento strategico del progetto,
nonché di controllo di qualità sui prodotti
e risultati ottenuti.

Competenze nel settore degli Appalti
pubblici e della contrattualistica
pubblica.

Coordinare la predisposizione delle gare
pubbliche relative al progetto.

Per il profilo professionale di cui sopra,
in sede di valutazione della
candidatura, saranno considerati come
criteri preferenziali:

Coadiuvare e supportare l’UPI nel
controllo delle procedure relative al
progetto “Province e Comuni”.

Coordinare la rete di esperti avviata dal
progetto nella gestione dei tre ambiti di
intervento individuati: Stazione Unica
Appaltante, Politiche Europee e Servizi di
Innovazione.

Codice

Profilo

Titolo di
studio

Anni di
esperienza

Competenze specifiche

Compenso
annuo lordo
onnicomprensiv
o e numero di
gg/persona
annue

Durata
incarico

Oggetto dell’incarico

Titoli di studio e di specializzazione
post-laurea attinenti alla materia
oggetto della selezione;

Fornire
supporto
strategico
e
organizzativo
alle
azioni
svolte
nell’ambito del progetto a favore delle
Province beneficiarie del progetto.

Esperienza professionale specifica
nello sviluppo di progetti strategici ed
innovativi finalizzati alla automazione e
all’efficientamento dei processi in
ambito privato o nella PA.

Verificare e validare, sotto il profilo della
qualità, tutta la documentazione tecnica e
amministrativo-contabile prevista dal
progetto.

Esperienza professionale specifica
nella gestione e nel coordinamento di
Progetti finanziati in ambito PA e, in
particolare, in attività di gestione di
Fondi europei destinate a Province.
Esperienza
professionale
con
qualifiche dirigenziali nelle pubbliche
amministrazioni.
Si richiedono inoltre:
ottime capacità di coordinare gruppi di
lavoro “orizzontali” e partenariati di
ampio respiro.
ottime capacità di pianificazione,
redazione di documenti di analisi,
rapporti di lavoro e report territoriali.

Supportare UPI nell’organizzazione degli
incontri del gruppo di coordinamento del
progetto e nei rapporti con l’organismo
intermedio e l’AdG.

Codice

Profilo

Titolo di
studio

Anni di
esperienza

Competenze specifiche

Compenso
annuo lordo
onnicomprensiv
o e numero di
gg/persona
annue

Durata
incarico

Oggetto dell’incarico

Ottime capacità di “public speaking” e
di relazioni istituzionali.

Avviso pubblico per la selezione di n. 1 Project Manager tramite conferimento di incarico di consulenza professionale a P.IVA., per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto dell’UPI “Le Province e il sistema
dei servizi a supporto dei Comuni”, finanziato nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Fondo FESR- FSE – Asse 3 Rafforzamento della governance multilivello nei programmi di Investimento
Pubblico, Azione 3.1.5 – CUP G59FI9000090007

