
 

 

 

Allegato 1 - “Descrizione della professionalità” 

Codice Profilo Titolo di studio Anni di 
esperienza 

Competenze specifiche Compenso lordo 
onnicomprensivo 

e numero di 
gg/persona  

Durata 
incarico 

Oggetto dell’incarico 

1.a Profilo 1.A  

1 ESPERTO SENIOR 

IN MATERIA DI 

RIASSETTO 

ORGANIZZATIVO E 

DI ANALISI 

ECONOMICO - 

FINANZIARIA 

DELLE PROVINCE 

Laurea specialistica 

o vecchio ordina-

mento in scienze 

politiche, economia 

e commercio o 

equipollenti; 

scienze sociali. 

 

Superiore a 
15 anni 

La persona ricercata dovrà essere in 
possesso di una consolidata 
esperienza nel settore relativo al 
profilo professionale per cui si chiede 
l’iscrizione; 
 
Nello specifico, dovrà avere una 
profonda conoscenza del sistema 
delle Province e del loro profilo 
istituzionale, economico – finanziario 
e organizzativo. 
 
Costituisce titolo preferenziale aver 
svolto docenze o attività di ricerca in 
materia di finanza pubblica. 
 
Si precisa che la consolidata 
esperienza è dimostrata dall’elenco 
delle principali attività svolte nelle 
materie di riferimento del profilo da 
individuare, con l’indicazione del 
periodo di esecuzione e dei 
destinatari delle prestazioni. 
 
Costituisce titolo preferenziale aver 
svolto incarichi per conto di enti 
pubblici per l’esecuzione delle attività 
relative al profilo da individuare o in 
servizi analoghi. 
 
 

€ 10.800,00 (euro 
diecimila 

ottocento//00) IVA 
ed oneri ESCLUSI 

 
36 giornate 

 
 
 

7 mesi (fino 
al 30 

settembre 
2023, data 

di 
conclusione 

del 
progetto) 

L’esperto selezionato sarà coinvolto nella 

seguente attività di progetto: 

A12 Creazione reti tematiche nazionali 
nei settori SUA, EUROPA e SERVIZIO 
INNOVAZIONE. 

Nello specifico, l’esperto dovrà 
coordinare e animare le tre reti tematiche 
nazionali delle Province con l’obiettivo di 
favorire lo scambio di pratiche e facilitare 
la condivisione e il mutuo apprendimento 
tra amministratori e funzionari con 
riferimento alla progettazione di servizi 
associati e al riassetto organizzativo, alla 
semplificazione procedurale e 
amministrativa e all’analisi economico – 
finanziaria e contabile.  

L’esperto fornirà supporto agli enti anche 
nello svolgimento delle loro specifiche 
attività, anche fornendo risposte a quesiti 
mirati, predisponendo FAQ e 
organizzando webinar tematici. 

Le reti tematiche, finalizzate a migliorare 
la capacità di rete e di scambio dati tra 
Province e tra Province e Comuni, 
garantiranno la sostenibilità del progetto 
essendo destinate a rimanere attive 
anche dopo la scadenza delle attività 



 

 

Codice Profilo Titolo di studio Anni di 
esperienza 

Competenze specifiche Compenso lordo 
onnicomprensivo 

e numero di 
gg/persona  

Durata 
incarico 

Oggetto dell’incarico 

progettuali. 

Oltre alla partecipazione alle community 
online tematiche, l’esperto fornirà 
supporto ad UPI e al sistema delle 
Province per la predisposizione di 
strumenti di programmazione 
economico-finanziaria delle Province, o 
nella revisione di quelli già esistenti, che 
tengano conto delle esigenze e delle 
specificità di ogni ente e del nuovo ruolo 
che le Province stanno assumendo come 
“Case dei Comuni” e come ente ad alta 
propensione agli investimenti produttivi. 

L’esperto dovrà, inoltre, coordinare i 
seguenti incontri: 

- 3 Riunioni tecniche dei network 
tematici su base interregionale e 2 
per ciascuno dei 3 network su base 
nazionale. . 

 

1.b Profilo 1.B 

1 ESPERTO SENIOR 

IN MATERIA DI 

RIASSETTO 

ORGANIZZATIVO 

DELLE PROVINCE 

Laurea specialistica 

o vecchio ordina-

mento in giurispru-

denza, scienze poli-

tiche, economia e 

commercio o equi-

pollenti; scienze so-

ciali. 

 

Superiore a 
15 anni 

La persona ricercata dovrà essere in 
possesso di una consolidata 
esperienza nel settore relativo al 
profilo professionale per cui si chiede 
l’iscrizione; 
 
Nello specifico, dovrà avere una 
profonda conoscenza del sistema 
delle Province e della loro situazione 
giuridica e organizzativa. 
 

€ 10.800,00 (euro 
diecimila 

ottocento//00) IVA 
ed oneri ESCLUSI 

 
36 giornate 

 

7 mesi (fino 
al 30 

settembre 
2023, data 

di 
conclusione 

del 
progetto) 

L’esperto selezionato sarà coinvolto nella 

seguente attività di progetto: 

A12 Creazione reti tematiche nazionali 
nei settori SUA, EUROPA e SERVIZIO 
INNOVAZIONE. 

Nello specifico, l’esperto dovrà 
coordinare e animare le tre reti tematiche 
nazionali delle Province con l’obiettivo di 



 

 

Codice Profilo Titolo di studio Anni di 
esperienza 

Competenze specifiche Compenso lordo 
onnicomprensivo 

e numero di 
gg/persona  

Durata 
incarico 

Oggetto dell’incarico 

Costituisce titolo preferenziale aver 
svolto docenze o attività di ricerca in 
materia di amministrazione e governo 
del territorio. 
 
Si precisa che la consolidata 
esperienza è dimostrata dall’elenco 
delle principali attività analoghe 
svolte, con l’indicazione del periodo di 
esecuzione e dei destinatari della 
prestazione. 
 
Costituisce titolo preferenziale aver 
svolto incarichi per conto di enti 
pubblici per l’esecuzione delle attività 
relative al profilo da individuare o in 
servizi analoghi. 
 
 

favorire lo scambio di pratiche e facilitare 
la condivisione e il mutuo apprendimento 
tra amministratori e funzionari con 
riferimento alla progettazione di servizi 
associati e al riassetto organizzativo. 

L’esperto fornirà supporto agli enti anche 
nello svolgimento delle loro specifiche 
attività, anche fornendo risposte a quesiti 
mirati, predisponendo FAQ e 
organizzando webinar tematici. 

Le reti tematiche, finalizzate a migliorare 
la capacità di rete e di scambio dati tra 
Province e tra Province e Comuni, 
garantiranno la sostenibilità del progetto 
essendo destinate a rimanere attive 
anche dopo la scadenza delle attività 
progettuali. 

Oltre alla partecipazione alle community 
online tematiche, l’esperto fornirà 
supporto ad UPI e al sistema delle 
Province per la predisposizione di 
strumenti di programmazione delle 
Province, o nella revisione di quelli già 
esistenti, che tengano conto delle 
esigenze e delle specificità di ogni ente e 
del nuovo ruolo che le Province stanno 
assumendo come “Case dei Comuni” e 
come ente ad alta propensione agli 
investimenti produttivi. 

L’esperto dovrà, inoltre, coordinare i 



 

 

Codice Profilo Titolo di studio Anni di 
esperienza 

Competenze specifiche Compenso lordo 
onnicomprensivo 

e numero di 
gg/persona  

Durata 
incarico 

Oggetto dell’incarico 

seguenti incontri: 

- 3 Riunioni tecniche dei network 
tematici su base interregionale e 2 
per ciascuno dei 3 network su base 
nazionale.  

 

1.c Profilo 1.C 

ESPERTO JUNIOR 

NELLA GESTIONE 

DI RETI DI 

PROVINCE 

Laurea specialistica 

o vecchio ordina-

mento in scienze 

politiche, economia 

e commercio o 

equipollenti; 

scienze sociali. 

 

Esperienza 
professional
e 
complessiva 
rilevante 
superiore a 

5 anni. 

Esperienza professionale, non infe-

riore ad anni 5, maturata nell’ambito 

della costruzione, gestione e anima-

zione di reti di enti locali per la diffu-

sione e realizzazione di azioni modu-

lari a favore del territorio, reti costi-

tuite da almeno 10 enti locali situati in 

almeno 3 diverse Regioni, con pre-

senza di province, nell’ambito di pro-

getti finanziati con fondi europei o na-

zionali.  

Costituisce titolo preferenziale la du-

rata dell’esperienza professionale so-

pra descritta e l’estensione della rete 

di enti locali (numero di enti locali par-

tecipanti alla rete, numero di province 

partecipanti, numero di regioni in cui 

tali enti insistono) 

Costituisce inoltre ulteriore titolo pre-

ferenziale l’esperienza professionale 

di costruzione e/o gestione di parte-

nariati di enti locali su più progetti fi-

nanziati con fondi europei o nazionali. 

€ 8.400,00 (euro 
ottomila 

quattrocento//00) 
IVA ed oneri 

ESCLUSI 
 

28 giornate 
 

7 mesi (fino 
al 30 

settembre 
2023, data 

di 
conclusione 

del 
progetto) 

 La figura dovrà supportare gli esperti di 

cui al profilo 1.a e 1.c nell’implementa-

zione della seguente attività di progetto: 

A12 Creazione reti tematiche nazionali 
nei settori SUA, EUROPA e SERVIZIO 
INNOVAZIONE. 

Nello specifico, la figura dovrà fornire 
assistenza agli esperti nella gestione delle 
tre reti tematiche nazionali di Province. 

La figura dovrà, inoltre, assicurare la 
segreteria organizzativa delle reti 
tematiche, assicurando un costante 
confronto con gli enti aderenti, una 
capillare e costante diffusione delle 
informazioni e aggiornamenti e facilitare i 
rapporti con gli esperti. 

Si occuperà inoltre della gestione 
organizzativa dei seguenti incontri: 

3 Riunioni tecniche dei network tematici 

su base interregionale e 2 per ciascuno 



 

 

Codice Profilo Titolo di studio Anni di 
esperienza 

Competenze specifiche Compenso lordo 
onnicomprensivo 

e numero di 
gg/persona  

Durata 
incarico 

Oggetto dell’incarico 

 
 

dei 3 network su base nazionale. 

 

Avviso pubblico per la selezione di n. 1 ESPERTO SENIOR IN MATERIA DI RIASSETTO ORGANIZZATIVO E DI ANALISI  ECONOMICO - FINANZIARIA DELLE PROVINCE, di n. 1 ESPERTO SENIOR IN MATERIA DI RIASSETTO 

ORGANIZZATIVO e di n. 1 ESPERTO JUNIOR IN GESTIONE DI RETI DI PROVINCE tramite conferimento di incarichi 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 G59F19000090007 


