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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; 
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Cod. 6 - N. 1 esperto da assegnare alle attività di partecipazione a REFIT e riduzione del goldplating, con 
esperienza di almeno tre anni; 

Cod. 7 - N. 6 esperti con professionalità e competenze tecniche e specialistiche nelle materie rilevanti ai 
fini della semplificazione nelle materie oggetto di intervento (edilizia, urbanistica, ambiente, 
prevenzione incendi, avvio attività di impresa, standardizzazione e semplificazione della modulistica, 
etc.) per la rete di semplificatori a livello nazionale, di cui quattro con esperienza di almeno dieci anni e 
due con esperienza di almeno cinque anni.  

ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

2.1  Per partecipare alla procedura selettiva, i candidati devono possedere, per il/i Codice/i candidatura 
prescelto/i, a pena di esclusione, le “competenze richieste” di cui alla “Tabella A - Descrizione delle 
professionalità” (Allegato 2 al Decreto del Capo Dipartimento), nonché i seguenti requisiti:  

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 

b) godere dei diritti civili e politici; 

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale; 

d) non essere sottoposto a procedimenti penali; 

e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata esperienza, strettamente correlata 
alle competenze richieste. 

2.2  Il possesso dei requisiti e delle competenze richieste deve essere dichiarato nella domanda di 
partecipazione (Allegato B. all’Avviso), con l’indicazione del numero di anni di esperienza maturata 
con riferimento alle “competenze richieste” per il Profilo professionale per cui si concorre di cui alla 
citata Tabella A - Descrizione delle professionalità. 

2.3  Ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., possono inoltre partecipare i familiari dei cittadini 
degli Stati membri dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano 
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure i cittadini di Paesi Terzi 
che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari 
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi di quanto previsto dalla 
normativa vigente. 

2.4  Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di partecipazione e devono persistere, inoltre, al momento 
dell’eventuale contrattualizzazione del rapporto di lavoro. 

2.5  La presentazione della domanda di partecipazione ha valenza di piena accettazione delle condizioni in 
esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo, nonché di 
conoscenza ed accettazione delle norme, condizioni e prescrizioni dettate nel presente Avviso. 

2.6  Il presente Avviso e la successiva selezione non impegnano in alcun modo il Dipartimento della funzione 
pubblica al conferimento degli incarichi professionali; il Dipartimento della funzione pubblica si riserva 
la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la selezione, 
dandone comunicazione sul sito web (www.funzionepubblica.gov.it), senza che i canditati possano 
vantare alcun diritto. L'esito positivo della selezione, e l’utile inserimento in graduatoria, non genera 
in alcun modo obbligo di conferimento dell'incarico da parte del Dipartimento della funzione pubblica. 

http://www.funzionepubblica.gov.it/
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2.7  Alla procedura è data idonea pubblicità sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica 
(www.funzionepubblica.gov.it) dal quale il presente Avviso deve, inoltre, essere liberamente 
accessibile. 

ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA, CONTENUTO DELLA DOMANDA E TERMINI DI 
PRESENTAZIONE 

3.1  La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, 
corredata dal curriculum vitae e dalla copia di un documento di identità in corso di validità, è redatta 
utilizzando lo schema di cui alla “Domanda di partecipazione” (Allegato B. all’Avviso), lasciando 
inalterati i contenuti anche laddove non di pertinenza del candidato. Nella domanda, redatta in lingua 
italiana, riferita specificamente alla procedura cui si intende partecipare, il candidato deve dichiarare 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e con le modalità previste dal d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.: 

a) il nome e cognome; 

b) la data e il luogo di nascita e il codice fiscale; 

c) la cittadinanza;  

d) il comune di residenza e l’indirizzo; 

e) il Codice candidatura e il Profilo professionale di cui alla Tabella A “Descrizione delle 
professionalità” per il quale si concorre; 

f)il possesso del titolo di studio previsto per il Codice candidatura;  

g) la conoscenza della lingua inglese.  

3.2  A pena di esclusione, la domanda di partecipazione deve: 

a) essere sottoscritta sull'ultima pagina con firma per esteso e leggibile; 

b) essere scansionata in formato PDF in un unico file;  

c) essere indirizzata al Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio per la gestione amministrativa 
e trasmessa, in formato elettronico, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
rupgaradfp@pec.governo.it, oppure all’indirizzo di posta elettronica ordinaria  
gareselezioni.dfp@governo.it . L’oggetto della PEC o della mail deve riportare il cognome e il 
nome del candidato nonché il/i Codice/i candidatura per il /i quale/i si presenta la domanda di 
partecipazione;  

d) pervenire entro le ore 14.00 del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente 
Avviso. Ai fini dell'ammissibilità fa fede l’orario di ricezione della domanda di partecipazione 
presso la citata casella di posta elettronica certificata o ordinaria del Dipartimento della 
funzione pubblica; 

e) essere corredata dai seguenti allegati: 

1. curriculum vitae, scansionato in formato pdf ed in un unico file, dal quale risultino le 
esperienze professionali e la relativa durata, nonché tutti gli elementi utili alla valutazione 
delle “Competenze richieste” per ogni Codice candidatura di cui alla Tabella A. Il curriculum 
vitae dovrà essere redatto, a pena di esclusione, secondo lo schema di cui all’Allegato C. 
all’Avviso, in lingua italiana, datato e sottoscritto nell'ultima pagina con firma per esteso e 
leggibile; 

2. copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, scansionato in 
formato PDF. 

http://www.funzionepubblica.gov.it/
mailto:rupgaradfp@pec.governo.it
mailto:gareselezioni.dfp@governo.it
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3.3  Inoltre, ai fini della valutazione dei titoli:  

a. ove il candidato sia in possesso di titoli post universitari (dottorato di ricerca, corsi di 
specializzazione e di alta formazione non inferiori a due anni, master) inerenti  le materie oggetto 
di valutazione, potrà attestare il possesso dei titoli, con dichiarazione sostitutiva di certificazione, 
e riportarne gli estremi nell’ambito della domanda; 

b. ove il candidato sia autore di pubblicazioni pertinenti con le materie oggetto dei requisiti di 
esperienza per il Codice candidatura/profilo per il quale si partecipa alla selezione, potrà 
attestare, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di essere autore delle pubblicazioni 
elencate nella domanda (monografie, curatele, contributi a volumi collettanei, articoli pubblicati 
su riviste scientifiche nazionali e internazionali e pubblicazioni istituzionali realizzate da o per 
conto di amministrazioni pubbliche). L’elenco dovrà riportare tutti gli estremi della pubblicazione, 
inclusi i codici ISBN e ISSN, ove presenti; 

3.4  La mancanza di un allegato, nonché la non conformità della domanda di partecipazione o di un allegato 
alle caratteristiche richieste ai punti 2.1, 3.1 e 3.2 comporta l’esclusione della domanda. 

3.5  La Commissione si riserva di richiedere le pubblicazioni dichiarate dal candidato nel relativo elenco, al 
fine di valutarne la sussistenza e la pertinenza rispetto alle materie oggetto dei requisiti di esperienza. 

3.6 Nel caso il candidato intenda presentare domanda di partecipazione a più Codici o, nell’ambito dello 
stesso Codice, a più Profili (ove previsti), la domanda deve essere, a pena di esclusione, unica e deve 
essere inoltrata attraverso un unico invio. 

3.7  Non sono prese in considerazione le domande e i relativi allegati che perverranno al Dipartimento della 
funzione pubblica oltre il termine fissato per la ricezione delle stesse. Il Dipartimento della funzione 
pubblica non risponde di eventuali ritardi e/o disguidi, quale ne sia la causa o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, in ordine alle domande e/o documenti pervenuti oltre il 
predetto termine.  

3.8  Il recapito di posta elettronica ordinaria o di PEC a cui il candidato intende ricevere le 
comunicazioni ai fini della procedura è quello indicato nella domanda di partecipazione. Ogni 
sua eventuale variazione deve essere comunicata tempestivamente all'indirizzo: 
rupgaradfp@pec.governo.it oppure all’indirizzo: gareselezioni.dfp@governo.it 

3.9  Il Responsabile del procedimento provvede alla verifica del rispetto delle modalità di trasmissione delle 
domande. 

ART. 4 – PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

4.1 La verifica circa il possesso dei requisiti e la valutazione delle candidature è effettuata da una apposita 
Commissione, nominata dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica, composta da tre membri, 
un Presidente scelto tra i dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e due Commissari, 
coadiuvati da un Segretario, scelti tra i dirigenti e il personale in servizio presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri.  

4.2 La Commissione procede alla valutazione attraverso le seguenti fasi: 

A. valutazione del curriculum vitae dei candidati (titoli, pubblicazioni e esperienza) sulla base dei 
criteri indicati nell’Allegato A.–“Criteri per la valutazione degli esperti”. È prevista l’assegnazione di 
un punteggio massimo di 35 punti; 

B. colloquio individuale conoscitivo finale teso a valutare le competenze richieste per ogni Codice 
candidatura e l’attitudine del candidato in relazione all'oggetto dell’incarico e a verificare la 
conoscenza della lingua inglese e dei principali pacchetti informatici (elaborazione testi, foglio 

mailto:rupgaradfp@pec.governo.it
mailto:gareselezioni.dfp@governo.it
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elettronico, banche dati, internet, posta elettronica). E’ prevista l’assegnazione di un punteggio 
massimo di 15 punti. 

  Punteggio massimo complessivo attribuibile: (fase A + B) 50 punti. 

4.3 Relativamente alla fase A. di cui al punto 4.2, la Commissione procede separatamente nella valutazione 
dei diversi Profili di cui alla “Tabella A - Descrizione delle professionalità richieste” di cui al decreto del 
Capo del Dipartimento, secondo quanto definito nell’allegato A. all’Avviso “Criteri per la valutazione 
degli esperti”, e redige, per ogni Codice candidatura, la graduatoria di merito che sarà pubblicata sul 
sito del Dipartimento della funzione pubblica (www.funzionepubblica.gov.it) con valore di notifica a tutti 
gli effetti di legge. 

4.4 Secondo l’ordine della graduatoria di merito, saranno invitati al colloquio della fase B. un numero di 
candidati pari al triplo delle posizioni richieste per ogni specifico Codice candidatura e Profilo; tale 
limite può essere superato nel caso di candidati che abbiano conseguito parità di punteggio. Si procede 
comunque al colloquio anche in presenza di un numero di candidati inferiore al triplo delle posizioni 
richieste per ogni specifico Codice candidatura. 

4.5 I candidati ammessi a colloquio saranno convocati tramite comunicazione all’indirizzo di posta 
elettronica ordinaria o PEC indicato nella domanda di partecipazione. I colloqui individuali si 
svolgeranno presso la sede del Dipartimento della funzione pubblica in Roma, corso Vittorio Emanuele 
II, 116. L'elenco dei candidati invitati a colloquio sarà pubblicato sul sito del Dipartimento della 
funzione pubblica.  

4.6 Al termine della fase B, la Commissione stila per ogni Codice candidatura e per ogni Profilo la 
graduatoria finale, sommando i punteggi delle fasi A e B. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito del 
Dipartimento della funzione pubblica (www.funzionepubblica.gov.it). Tale pubblicazione ha valore di 
notifica a tutti gli effetti di legge. Le graduatorie avranno una durata di 24 mesi dalla avvenuta 
approvazione degli atti di selezione da parte dell’Amministrazione. 

4.7 Il Direttore del Servizio per gli interventi a titolarità dell’Ufficio per la gestione amministrativa del 
Dipartimento della funzione pubblica, verificata la legittimità della procedura, adotta il provvedimento 
di approvazione degli atti di selezione. 

4.8 L’esito positivo della selezione, e l’utile inserimento in graduatoria, non genera in alcun modo l’obbligo 
di conferimento dell’incarico da parte del Dipartimento della funzione pubblica che si riserva, inoltre, la 
facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la procedura di 
selezione, tramite comunicazione sul sito del Dipartimento senza che i selezionati possano vantare 
alcun diritto.  

ART. 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI  

5.1  Nella valutazione del candidato (punto 4.2, lettera A) la Commissione tiene conto dei criteri di seguito 
riportati: 

1) Titolo di studio, formazione specialistica (universitaria, post universitaria); 

2) Pubblicazioni nelle materie oggetto di esperienza;  

3) Comprovate esperienze lavorative in relazione alle competenze specifiche richieste, maturate presso 
pubbliche amministrazioni, altri soggetti pubblici o privati che svolgono attività di studio, ricerca e 
consulenza sui temi della better regulation, della misurazione e della valutazione delle politiche di 
semplificazione. Per il Codice candidatura n. 7 (Profili A, B, C, D, E, F) la comprovata esperienza 
deve essere maturata in attività svolte soltanto presso o per conto di Pubbliche Amministrazioni. 

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 35 punti. 

http://www.funzionepubblica.gov.it/
http://www.funzionepubblica.gov.it/
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Rispetto al criterio 1) saranno valutate le qualificazioni formative dei candidati, prendendo in esame i titoli 
di studio concernenti la formazione universitaria e di specializzazione post-lauream inerenti le materie 
oggetto di valutazione.  

Rispetto al criterio 2), saranno valutate le pubblicazioni (monografie, curatele con almeno un saggio del 
curatore e contributi a volumi collettanei – codici ISBN,  articoli e pubblicazioni su riviste nazionali e 
internazionali – codice ISSN, pubblicazioni istituzionali realizzate da o per conto di amministrazioni 
pubbliche) nelle materie oggetto dei requisiti di esperienza.  

Rispetto al criterio 3) si terrà conto del livello di esperienza specialistica, maturata in periodi anche non 
continuativi in relazione alle competenze specifiche richieste. L’esperienza dovrà essere attestata e sarà 
valutata in funzione della durata; non sono prese in considerazione esperienze professionali di durata 
inferiore a 15 giorni. 

Nell’allegato A. “Criteri per la valutazione degli esperti” si riporta il riepilogo dei criteri di valutazione e 
l’indicazione dei relativi punteggi  

ART. 6 – AMMISSIBILITÀ ALLA VALUTAZIONE ED ESCLUSIONI 

6.1 La graduatoria di merito  sarà stilata sulla base dell’elenco dei candidati che riporteranno un punteggio 
complessivo di almeno 20 punti su 35.  

I candidati che riporteranno un punteggio complessivo inferiore a 20 punti su 35 saranno pertanto 
esclusi dalla graduatoria di merito. 

ART. 7 – CONFERIMENTO, DURATA E TRATTAMENTO ECONOMICO DELL’INCARICO  

7.1 L’Amministrazione esegue i controlli ai sensi e nei modi dell’art.71 del d.P.R. 445/2000 e s.m.i.  in ordine 
alla veridicità delle dichiarazioni  rese in sede di domanda, anche ai fini e per gli effetti dell’art. 76 del 
medesimo d.P.R. Le dichiarazioni non veritiere e la formazione o uso di atti falsi saranno punite ai sensi 
dell’art. 483 del Codice Penale e comporteranno la decadenza dall’incarico. 

7.2 In caso di conferimento dell’incarico, la stipula del contratto è subordinata alla presentazione da parte 
del candidato selezionato di una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 445/2000 e 
s.m.i. riguardante, tra l’altro, l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e incompatibilità. 
Inoltre, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego, laddove il candidato 
vincitore sia dipendente della pubblica amministrazione, l’incarico, ai sensi dell’art. 53, comma 8, del 
d.lgs. n. 165/2001, non potrà essere conferito senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di 
appartenenza. 

7.3 L'incarico, da svolgersi prevalentemente presso la sede del Dipartimento della funzione pubblica per i 
codici 2, 3, 4, 5 e 6, risulta legato alle esigenze dell’Ufficio per la semplificazione e la sburocratizzazione 
e potrà avere la durata massima di tre anni, salvo eventuali proroghe, nei limiti di cui alla normativa 
vigente, nell’ambito della programmazione 2014-2020, con efficacia a decorrere dal positivo esito del 
controllo preventivo di legittimità da parte dei competenti Organi. Il Dipartimento potrà richiedere 
l’espletamento di missioni e trasferte connesse all’incarico.  

7.4 I termini, le modalità di espletamento e condizioni per l’espletamento dell’incarico saranno specificati 
nel contratto di collaborazione.  

7.5 La stipula dei contratti e la relativa efficacia sono subordinati alla disciplina vigente in materia di 
pubblicità degli incarichi. 

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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8.1 Titolare del trattamento dei dati è il Dipartimento della funzione pubblica. Con riferimento alle 
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati contenuti nelle domande 
pervenute sono trattati ai soli fini della gestione della presente procedura.  

 

ART. 9 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 

9.l. Il presente Avviso è pubblicato sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica  
(www.funzionepubblica.gov.it) 

9.2. Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate alla casella di posta elettronica: 
gareselezioni.dfp@governo.it entro e non oltre il dodicesimo giorno dalla data di pubblicazione del 
presente Avviso.  

9.3. Dei chiarimenti sarà data diffusione sul sito internet del Dipartimento della funzione pubblica 
(www.funzionepubblica.gov.it) 

9.4. Sul sito internet del Dipartimento sarà data, inoltre, diffusione di ogni ulteriore informazione e 
comunicazione relativa all'Avviso.  

Art.10 - ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO  

Allegato A. “Criteri per la valutazione degli esperti” 

Allegato B. “Domanda di partecipazione” 

Allegato C. “Modello di curriculum vitae” 

mailto:gareselezioni.dfp@governo.it
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ALLEGATO A 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ESPERTI  

Codice 1 - Esperti di better regulation (semplificazione, analisi di impatto, misurazione e riduzione degli oneri, 
reingegnerizzazione dei processi), da assegnare al Comitato scientifico della Delivery Unit nazionale - Profilo A (esperienza di 
almeno dieci anni) 

  

AMBITI DI VALUTAZIONE   
PUNTI  

(fino ad un massimo 
di) 

1. TITOLI  

1.1 Titolo di studio  
                                 

5,00  
1.2 Formazione post universitaria inerente le materie oggetto di valutazione: dottorato di ricerca, corsi di 
specializzazione e di alta formazione di durata non inferiore ai due anni, master 

1.3 Pubblicazioni nelle materie oggetto dei requisiti di esperienza: monografie (codice ISBN), curatele 
con almeno un saggio del curatore  (codice ISBN), contributi a volumi collettanei (codice ISBN) e articoli 
su riviste nazionali e internazionali (codice ISSN); pubblicazioni istituzionali realizzate da o per conto di 
pubbliche amministrazioni   

                               
10,00  

Totale 1                                 15,00  

2. COMPROVATA ESPERIENZA IN RELAZIONE ALLE "COMPETENZE SPECIFICHE PREVISTE" 

2.1 Didattica e/o ricerca sui temi della better regulation, della semplificazione dei procedimenti 
amministrativi e delle norme, delle politiche di semplificazione                                

18,00  2.2 Elaborazione di proposte di semplificazione amministrativa e normativa, attività di promozione e 
verifica dell'implementazione delle politiche di semplificazione 

2.3 Titolo preferenziale: possesso di comprovata esperienza in tutti gli ambiti indicati sopra (da 
assegnare solo a chi ha esperienza superiore a tre anni in entrambi gli ambiti) 

                                 
2,00  

Totale 2                                20,00  
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TOTALE COMPLESSIVO                                 35,00  

 
 

Codice 1 - Esperti di better regulation (semplificazione, analisi di impatto, misurazione e riduzione degli oneri, reingegnerizzazione 
dei processi), da assegnare al Comitato scientifico della Delivery Unit nazionale - Profilo B  (esperienza di almeno dieci anni) 

  

AMBITI DI VALUTAZIONE   
PUNTI  

(fino ad un massimo di) 

1. TITOLI  

1.1 Titolo di studio  

                                 5,00  1.2 Formazione post universitaria inerente le materie oggetto di valutazione: dottorato di ricerca, corsi di 
specializzazione e di alta formazione di durata non inferiore ai due anni, master 

1.3 Pubblicazioni nelle materie oggetto dei requisiti di esperienza: monografie (codice ISBN), curatele con 
almeno un saggio del curatore  (codice ISBN), contributi a volumi collettanei (codice ISBN) e articoli su 
riviste nazionali e internazionali (codice ISSN); pubblicazioni istituzionali realizzate da o per conto di 
pubbliche amministrazioni   

                               10,00  

Totale 1                                 15,00  

2. COMPROVATA ESPERIENZA IN RELAZIONE ALLE "COMPETENZE SPECIFICHE PREVISTE" 

2.1 Didattica nei settori dell'analisi economica, dell'analisi e dei costi e dei benefici, delle politiche 
pubbliche e della valutazione di impatto e/o di ricerca sui temi dell'analisi di impatto della regolazione, 
della misurazione e della riduzione degli oneri e dei tempi                                18,00  

2.2 Misurazione e riduzione degli oneri e dei tempi e/o valutazione di impatto della regolazione 

2.3 Titolo preferenziale: possesso di comprovata esperienza in tutti gli ambiti indicati sopra (da assegnare 
solo a chi ha esperienza superiore a tre anni in entrambi gli ambiti)                                  2,00  
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Totale 2                                20,00  

 
TOTALE COMPLESSIVO                                 35,00  

 
 

Codice 1 - Esperti di better regulation (semplificazione, analisi di impatto, misurazione e riduzione degli oneri, reingegnerizzazione 
dei processi), da assegnare al Comitato scientifico della Delivery Unit nazionale - Profilo C  (esperienza di almeno dieci anni) 

  

AMBITI DI VALUTAZIONE   
PUNTI  

(fino ad un massimo di) 

1. TITOLI  

1.1 Titolo di studio  

                                 5,00  1.2 Formazione post universitaria inerente le materie oggetto di valutazione: dottorato di ricerca, corsi di 
specializzazione e di alta formazione di durata non inferiore ai due anni, master 

1.3 Pubblicazioni nelle materie oggetto dei requisiti di esperienza: monografie (codice ISBN), curatele con 
almeno un saggio del curatore  (codice ISBN), contributi a volumi collettanei (codice ISBN) e articoli su 
riviste nazionali e internazionali (codice ISSN); pubblicazioni istituzionali realizzate da o per conto di 
pubbliche amministrazioni   

                               10,00  

Totale 1                                 15,00  

2. COMPROVATA ESPERIENZA IN RELAZIONE ALLE "COMPETENZE SPECIFICHE PREVISTE" 

2.1 Utilizzo di metodologie e tecniche di analisi e reingegnerizzazione e/o di digitalizzazione dei processi 
                               18,00  

2.2 Progettazione, implementazione e monitoraggio di servizi on line 

2.3 Titolo preferenziale: possesso di comprovata esperienza in tutti gli ambiti indicati sopra (da assegnare 
solo a chi ha esperienza superiore a tre anni in entrambi gli ambiti)                                  2,00  

Totale 2                                20,00  
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TOTALE COMPLESSIVO                                 35,00  

 
 

Codice 2 - Esperti di misurazione degli oneri e valutazione degli interventi di semplificazione - PROFILO A  
(esperienza di almeno sette anni) 

  

AMBITI DI VALUTAZIONE   
PUNTI  

(fino ad un massimo di) 

1. TITOLI  

1.1 Titolo di studio  

                                 5,00  1.2 Formazione post universitaria inerente le materie oggetto di valutazione: dottorato di ricerca, corsi di 
specializzazione e di alta formazione di durata non inferiore ai due anni, master 

1.3 Pubblicazioni nelle materie oggetto dei requisiti di esperienza: monografie (codice ISBN), curatele con 
almeno un saggio del curatore  (codice ISBN), contributi a volumi collettanei (codice ISBN) e articoli su 
riviste nazionali e internazionali (codice ISSN); pubblicazioni istituzionali realizzate da o per conto di 
pubbliche amministrazioni   

                               10,00  

Totale 1                                 15,00  

2. COMPROVATA ESPERIENZA IN RELAZIONE ALLE "COMPETENZE SPECIFICHE PREVISTE" 

2.1 Misurazione degli oneri regolatori e dei tempi dei procedimenti  

                               18,00  2.2 Valutazione di impatto della regolazione   

2.3 Indagini statistiche  

2.4 Titolo preferenziale: possesso di comprovata esperienza in tutti gli ambiti indicati sopra (da assegnare 
solo a chi ha esperienza superiore a due anni in tutt'e tre gli ambiti) 

                                 2,00  

Totale 2                                20,00  

TOTALE COMPLESSIVO                                 35,00  
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Codice 2 - Esperti di misurazione degli oneri e valutazione degli interventi di semplificazione - PROFILO B  
(esperienza di almeno tre anni) 

  

AMBITI DI VALUTAZIONE   
PUNTI  

(fino ad un massimo di) 

1. TITOLI  

1.1 Titolo di studio  

                                 7,00  1.2 Formazione post universitaria inerente le materie oggetto di valutazione: dottorato di ricerca, corsi di 
specializzazione e di alta formazione di durata non inferiore ai due anni, master 

1.3 Pubblicazioni nelle materie oggetto dei requisiti di esperienza: monografie (codice ISBN), curatele con 
almeno un saggio del curatore  (codice ISBN), contributi a volumi collettanei (codice ISBN) e articoli su 
riviste nazionali e internazionali (codice ISSN); pubblicazioni istituzionali realizzate da o per conto di 
pubbliche amministrazioni   

                                 8,00  

Totale 1                                 15,00  

2. COMPROVATA ESPERIENZA IN RELAZIONE ALLE "COMPETENZE SPECIFICHE PREVISTE" 

2.1 Metodologie e tecniche di indagini statistiche, di produzione di questionari di rilevazione, di 
effettuazione di stime, di analsi dei dati e predisposizione di rapporti di ricerca statistici  

                               20,00  

Totale 2                                20,00  

 
TOTALE COMPLESSIVO                                 35,00  
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Codice 3 - Esperti di semplificazione amministrativa, da assegnare all'attività di help desk   
(esperienza di almeno cinque anni) 

  

AMBITI DI VALUTAZIONE   
PUNTI  

(fino ad un massimo di) 

1. TITOLI  

1.1 Titolo di studio  

                                 7,00  1.2 Formazione post universitaria inerente le materie oggetto di valutazione: dottorato di ricerca, corsi di 
specializzazione e di alta formazione di durata non inferiore ai due anni, master 

1.3 Pubblicazioni nelle materie oggetto dei requisiti di esperienza: monografie (codice ISBN), curatele con 
almeno un saggio del curatore  (codice ISBN), contributi a volumi collettanei (codice ISBN) e articoli su 
riviste nazionali e internazionali (codice ISSN); pubblicazioni istituzionali realizzate da o per conto di 
pubbliche amministrazioni   

                                 8,00  

Totale 1                                 15,00  

2. COMPROVATA ESPERIENZA IN RELAZIONE ALLE "COMPETENZE SPECIFICHE PREVISTE" 

2.1 Semplificazione amministrativa, analisi e/o mappatura delle procedure, elaborazione di proposte di 
semplificazione amministrativa e normativa, attuazione degli istituti e monitoraggio delle misure di 
semplificazione  

                               20,00  

Totale 2                                20,00  

 
TOTALE COMPLESSIVO                                 35,00  
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Codice 4 - Esperti da assegnare alle attività di standardizzazione e di semplificazione delle procedure amministrative  
e della modulistica - PROFILO A (esperienza di almeno cinque anni) 

  

AMBITI DI VALUTAZIONE   
PUNTI  

(fino ad un massimo di) 

1. TITOLI  

1.1 Titolo di studio  

7,00  1.2 Formazione post universitaria inerente le materie oggetto di valutazione: dottorato di ricerca, corsi di 
specializzazione e di alta formazione di durata non inferiore ai due anni, master 

1.3 Pubblicazioni nelle materie oggetto dei requisiti di esperienza: monografie (codice ISBN), curatele con 
almeno un saggio del curatore  (codice ISBN), contributi a volumi collettanei (codice ISBN) e articoli su 
riviste nazionali e internazionali (codice ISSN); pubblicazioni istituzionali realizzate da o per conto di 
pubbliche amministrazioni   

 8,00  

Totale 1  15,00  

2. COMPROVATA ESPERIENZA IN RELAZIONE ALLE "COMPETENZE SPECIFICHE PREVISTE" 

2.1 Metodologie e tecniche di semplificazione e/o del  miglioramento della qualità della normazione a 
livello statale, regionale e locale 

20,00  

Totale 2 20,00  

 
TOTALE COMPLESSIVO   35,00  
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Codice 4 - Esperti da assegnare alle attività di standardizzazione e di semplificazione delle procedure amministrative  
e della modulistica - PROFILO B (esperienza di almeno cinque anni) 

  

AMBITI DI VALUTAZIONE   
PUNTI  

(fino ad un massimo di) 

1. TITOLI  

1.1 Titolo di studio  

                                 7,00  1.2 Formazione post universitaria inerente le materie oggetto di valutazione: dottorato di ricerca, corsi di 
specializzazione e di alta formazione di durata non inferiore ai due anni, master 

1.3 Pubblicazioni nelle materie oggetto dei requisiti di esperienza: monografie (codice ISBN), curatele con 
almeno un saggio del curatore  (codice ISBN), contributi a volumi collettanei (codice ISBN) e articoli su 
riviste nazionali e internazionali (codice ISSN); pubblicazioni istituzionali realizzate da o per conto di 
pubbliche amministrazioni   

                                 8,00  

Totale 1                                15,00  

2. COMPROVATA ESPERIENZA IN RELAZIONE ALLE "COMPETENZE SPECIFICHE PREVISTE" 

2.1 Analisi e mappatura dei procedimenti amministrativi 
                              18,00  

2.2 Standardizzazione e semplificazione della modulistica  

2.3 Titolo preferenziale: possesso di esperienza in tutti gli ambiti (da assegnare solo a chi ha esperienze in 
entrambi gli ambiti di attività superiori a due anni) 

                                 2,00  

Totale 2                               20,00  

 
TOTALE COMPLESSIVO                                35,00  
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Codice 4 - Esperti da assegnare alle attività di standardizzazione e di semplificazione delle procedure amministrative  
e della modulistica - PROFILO C e D (esperienza di almeno tre anni) 

  

AMBITI DI VALUTAZIONE   
PUNTI  

(fino ad un massimo di) 

1. TITOLI  

1.1 Titolo di studio  

                                 7,00  1.2 Formazione post universitaria inerente le materie oggetto di valutazione: dottorato di ricerca, corsi di 
specializzazione e di alta formazione di durata non inferiore ai due anni, master 

1.3 Pubblicazioni nelle materie oggetto dei requisiti di esperienza: monografie (codice ISBN), curatele con 
almeno un saggio del curatore  (codice ISBN), contributi a volumi collettanei (codice ISBN) e articoli su 
riviste nazionali e internazionali (codice ISSN); pubblicazioni istituzionali realizzate da o per conto di 
pubbliche amministrazioni   

                                 8,00  

Totale 1                                15,00  

2. COMPROVATA ESPERIENZA IN RELAZIONE ALLE "COMPETENZE SPECIFICHE PREVISTE" 

2.1 Mappatura delle procedure amministrative, semplificazione e standardizzazione della modulistica                                 
18,00  2.2 Monitoraggio degli interventi di semplificazione e di standardizzazione   

2.3 Titolo preferenziale: possesso di comprovata esperienza in tutti gli ambiti indicati sopra (da assegnare 
solo a chi ha esperienza superiore a un anno in entrambi gli ambiti) 

                                 2,00  

Totale 2                               20,00  

TOTALE COMPLESSIVO  
                               

35,00  
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Codice 5 - Esperto da assegnare alle attività di consultazione telematica, gestione del sito e comunicazione 
(esperienza di almeno cinque anni) 

  

AMBITI DI VALUTAZIONE   
PUNTI  

(fino ad un massimo di) 

1. TITOLI  

1.1 Titolo di studio  

                7,00  1.2 Formazione post universitaria inerente le materie oggetto di valutazione: dottorato di ricerca, corsi di 
specializzazione e di alta formazione di durata non inferiore ai due anni, master 

1.3 Pubblicazioni nelle materie oggetto dei requisiti di esperienza: monografie (codice ISBN), curatele con 
almeno un saggio del curatore  (codice ISBN), contributi a volumi collettanei (codice ISBN) e articoli su 
riviste nazionali e internazionali (codice ISSN); pubblicazioni istituzionali realizzate da o per conto di 
pubbliche amministrazioni   

                                 
8,00  

Totale 1                                15,00  

2. COMPROVATA ESPERIENZA IN RELAZIONE ALLE "COMPETENZE SPECIFICHE PREVISTE" 

2.1 Progettazione e utilizzo di tecniche e strumenti di comunicazione pubblica e istituzionale, consultazioni 
pubbliche realizzate da pubbliche amministrazioni comprensive di progettazione, realizzazione, analisi e 
reportistica e/o redazione di contenuti e risorse per il web 

                               
20,00  

Totale 2                               20,00  

TOTALE COMPLESSIVO  
                               

35,00  
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Codice 6 - Esperto da assegnare alle attività di partecipazione a REFIT e riduzione del gold-plating  
(esperienza di almeno tre anni) 

  

AMBITI DI VALUTAZIONE   
PUNTI  

(fino ad un massimo di) 

1. TITOLI  

1.1 Titolo di studio  

                                 7,00  1.2 Formazione post universitaria inerente le materie oggetto di valutazione: dottorato di ricerca, corsi di 
specializzazione e di alta formazione di durata non inferiore ai due anni, master 

1.3 Pubblicazioni nelle materie oggetto dei requisiti di esperienza: monografie (codice ISBN), curatele con 
almeno un saggio del curatore  (codice ISBN), contributi a volumi collettanei (codice ISBN) e articoli su 
riviste nazionali e internazionali (codice ISSN); pubblicazioni istituzionali realizzate da o per conto di 
pubbliche amministrazioni   

                                 8,00  

Totale 1                                 15,00  

2. COMPROVATA ESPERIENZA IN RELAZIONE ALLE "COMPETENZE SPECIFICHE PREVISTE" 

2.1 Ricerca in materia di politiche di semplificazione e qualità della regolazione in prospettiva comparata e 
partecipazione alle attività di better regulation a livello europeo e internazionale  

                               20,00  

Totale 2                                20,00  

 
TOTALE COMPLESSIVO                                 35,00  
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Codice 7 - Esperto con professionalità e  competenze tecniche e specialistiche nelle materie rilevanti ai fini della semplificazione 
per la rete di semplificatori a livello nazionale  - PROFIL0 A  (esperienza di almeno dieci anni) 

  

AMBITI DI VALUTAZIONE   
PUNTI  

(fino ad un massimo di) 

1. TITOLI  

1.1 Titolo di studio  

                                 5,00  1.2 Formazione post universitaria inerente le materie oggetto di valutazione: dottorato di ricerca, corsi di 
specializzazione e di alta formazione di durata non inferiore ai due anni, master 

1.3 Pubblicazioni nelle materie oggetto dei requisiti di esperienza: monografie (codice ISBN), curatele con 
almeno un saggio del curatore  (codice ISBN), contributi a volumi collettanei (codice ISBN) e articoli su 
riviste nazionali e internazionali (codice ISSN); pubblicazioni istituzionali realizzate da o per conto di 
pubbliche amministrazioni   

                                 4,00  

Totale 1                                   9,00  

2. COMPROVATA ESPERIENZA IN RELAZIONE ALLE "COMPETENZE SPECIFICHE PREVISTE" 

2.1 Esperienza maturata presso amministrazioni statali, regionali e locali in materia di attività legislativa in 
materia edilizia e urbanistica 

                               24,00  
2.2 Esperienza maturata presso amministrazioni statali, regionali e locali in materia di predisposizione e 
attuazione di interventi di semplificazione in materia 

2.3 Titolo preferenziale: possesso di comprovata esperienza in tutti gli ambiti indicati sopra (da assegnare 
solo a chi ha esperienze superiori a due anni in entrambi gli ambiti) 

                                 2,00  

Totale 2                                26,00  

 
TOTALE COMPLESSIVO                                 35,00  
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Codice 7 - Esperto con professionalità e  competenze tecniche e specialistiche nelle materie rilevanti ai fini della semplificazione 
per la rete di semplificatori a livello nazionale  - PROFIL0 B  (esperienza di almeno dieci anni) 

  

AMBITI DI VALUTAZIONE   
PUNTI  

(fino ad un massimo di) 

1. TITOLI  

1.1 Titolo di studio  

                                 5,00  1.2 Formazione post universitaria inerente le materie oggetto di valutazione: dottorato di ricerca, corsi di 
specializzazione e di alta formazione di durata non inferiore ai due anni, master 

1.3 Pubblicazioni nelle materie oggetto dei requisiti di esperienza: monografie (codice ISBN), curatele con 
almeno un saggio del curatore  (codice ISBN), contributi a volumi collettanei (codice ISBN) e articoli su 
riviste nazionali e internazionali (codice ISSN); pubblicazioni istituzionali realizzate da o per conto di 
pubbliche amministrazioni   

                                 4,00  

Totale 1                                   9,00  

2. COMPROVATA ESPERIENZA IN RELAZIONE ALLE "COMPETENZE SPECIFICHE PREVISTE" 

2.1 Esperienza maturata presso amministrazioni statali in materia di prevenzione incendi e gestione di 
procedure complesse per l'avvio della attività di impresa 

                               24,00  
2.2 Esperienza maturata presso amministrazioni statali in materia di predisposizione e attuazione di 
interventi di semplificazione in materia 

2.3 Titolo preferenziale: possesso di comprovata esperienza in tutti gli ambiti indicati sopra (da assegnare 
solo a chi ha esperienze superiori a due anni in entrambi gli ambiti) 

                                 2,00  

Totale 2                                26,00  

 
TOTALE COMPLESSIVO                                 35,00  
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Codice 7 - Esperto con professionalità e  competenze tecniche e specialistiche nelle materie rilevanti ai fini della semplificazione 
per la rete di semplificatori a livello nazionale  - PROFILO C  (esperienza di almeno dieci anni) 

  

AMBITI DI VALUTAZIONE   
PUNTI  

(fino ad un massimo di) 

1. TITOLI  

1.1 Titolo di studio  

                                 5,00  1.2 Formazione post universitaria inerente le materie oggetto di valutazione: dottorato di ricerca, corsi di 
specializzazione e di alta formazione di durata non inferiore ai due anni, master 

1.3 Pubblicazioni nelle materie oggetto dei requisiti di esperienza: monografie (codice ISBN), curatele con 
almeno un saggio del curatore  (codice ISBN), contributi a volumi collettanei (codice ISBN) e articoli su 
riviste nazionali e internazionali (codice ISSN); pubblicazioni istituzionali realizzate da o per conto di 
pubbliche amministrazioni   

                                 4,00  

Totale 1                                   9,00  

2. COMPROVATA ESPERIENZA IN RELAZIONE ALLE "COMPETENZE SPECIFICHE PREVISTE" 

2.1 Esperienza maturata presso amministrazioni statali, regionali e locali in materia di ambiente e gestione 
di procedure complesse per l'attività di impresa 

                               24,00  
2.2 Esperienza maturata presso amministrazioni statali, regionali e locali in materia di predisposizione e 
attuazione di interventi di semplificazione in materia 

2.3 Titolo preferenziale: possesso di comprovata esperienza in tutti gli ambiti indicati sopra (da assegnare 
solo a chi ha esperienze superiori a due anni in entrambi gli ambiti) 

                                 2,00  

Totale 2                                26,00  

 
TOTALE COMPLESSIVO                                 35,00  
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Codice 7 - Esperto con professionalità e  competenze tecniche e specialistiche nelle materie rilevanti ai fini della semplificazione 
per la rete di semplificatori a livello nazionale - PROFILO E (esperienza di almeno dieci anni) 

  

AMBITI DI VALUTAZIONE   
PUNTI  

(fino ad un massimo di) 

1. TITOLI  

1.1 Titolo di studio  

                                 5,00  1.2 Formazione post universitaria inerente le materie oggetto di valutazione: dottorato di ricerca, corsi di 
specializzazione e di alta formazione di durata non inferiore ai due anni, master 

1.3 Pubblicazioni nelle materie oggetto dei requisiti di esperienza: monografie (codice ISBN), curatele con 
almeno un saggio del curatore  (codice ISBN), contributi a volumi collettanei (codice ISBN) e articoli su 
riviste nazionali e internazionali (codice ISSN); pubblicazioni istituzionali realizzate da o per conto di 
pubbliche amministrazioni   

                                 6,00  

Totale 1                                 11,00  

2. COMPROVATA ESPERIENZA IN RELAZIONE ALLE "COMPETENZE SPECIFICHE PREVISTE" 

2.1 Esperienza maturata presso amministrazioni locali in materia di gestione degli sportelli unici, 
procedure per l'attività edilizia e l'avvio dell'attività di impresa e gestione della conferenza di servizi  

                               24,00  

Totale 2                                24,00  

 
TOTALE COMPLESSIVO  

                               35,00  
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Codice 7 - Esperto con professionalità e  competenze tecniche e specialistiche nelle materie rilevanti ai fini della semplificazione 
per la rete di semplificatori a livello nazionale - PROFILI D e F (esperienza di almeno cinque anni) 

  

AMBITI DI VALUTAZIONE   
PUNTI  

(fino ad un massimo di) 

1. TITOLI  

1.1 Titolo di studio  

                                 7,00  1.2 Formazione post universitaria inerente le materie oggetto di valutazione: dottorato di ricerca, corsi di 
specializzazione e di alta formazione di durata non inferiore ai due anni, master 

1.3 Pubblicazioni nelle materie oggetto dei requisiti di esperienza: monografie (codice ISBN), curatele con 
almeno un saggio del curatore  (codice ISBN), contributi a volumi collettanei (codice ISBN) e articoli su 
riviste nazionali e internazionali (codice ISSN); pubblicazioni istituzionali realizzate da o per conto di 
pubbliche amministrazioni   

                                 4,00  

Totale 1                                 11,00  

2. COMPROVATA ESPERIENZA IN RELAZIONE ALLE "COMPETENZE SPECIFICHE PREVISTE" 

2.1  
- Esperienza maturata presso amministrazioni statali, regionali e locali in materia di pianificazione e 
implementazione degli interventi di semplificazione nonché  semplificazione e standardizzazione delle 
procedure e della modulistica in materia edilizia e ambientale (Profilo D) 
 - Esperienza maturata presso amministrazioni locali in materia di gestione degli sportelli unici e di 
procedure per l'attività edilizia e l'avvio dell'attività di impresa e gestione delle conferenza di servizi 
(Profilo F) 

                               24,00  

Totale 2                                24,00  

TOTALE COMPLESSIVO                                 35,00  
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ALLEGATO B 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(da compilare in carta semplice) 

 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della funzione pubblica  
Corso Vittorio Emanuele II, 116 
00186   Roma 

rupgaradfp@pec.governo.it  

o/ 

gareselezioni.dfp@governo.it 
 

 
 

 

OGGETTO:  Domanda di partecipazione per la selezione di n. 25 esperti per lo svolgimento di attività 
nell’ambito del progetto “Riduzione degli oneri regolatori e sostegno all’attuazione della 
riforma” del Dipartimento della funzione pubblica 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 

 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………..……………………………. nato/a ……………..……………………………………… 
prov. ……………………………………… il ……………………………………… codice fiscale ……..……………………………………………… 
residente in ………………………………………………..…………. prov. (…………..) Via/Piazza …..………………………………………… 
CAP………………………… indirizzo di posta elettronica ordinaria ……………………….….…………………………………………….. 
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)…………………………………………………………………………………………………. 

 

consapevole delle sanzioni e delle pene previste in caso di false attestazioni e di mendaci dichiarazioni, sotto 
la sua personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del Dpr. n. 445 del 2000 

DICHIARA 

1. di presentare la propria candidatura per l’incarico di esperto per lo svolgimento di attività nell’ambito 
del progetto “Riduzione degli oneri regolatori e sostegno all’attuazione della riforma” del Dipartimento 
della funzione pubblica di cui all’Allegato 2 al decreto del Capo del Dipartimento del 9-12-2016  (Tabella 
A - “Descrizione delle professionalità”):  

Codice  Profilo 

  

  

  

  

  

 

mailto:rupgaradfp@pec.governo.it
mailto:gareselezioni.dfp@governo.it
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2. di essere cittadino italiano, di godere dei diritti civili e politici; 

3. riservato ai cittadini che non sono in possesso della cittadinanza italiana: 

 di essere cittadino …………………………………………………………………….. (Stato membro dell’UE); 

 di essere cittadino ……………………………………………………….………….. (Paesi Terzi) e di essere in possesso 
del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. ……………..…………. rilasciato da 
…………………………………………………………………………………………. in data ……………………….. 

ovvero di aver ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato con provvedimento n. 
…………………….……………. rilasciato da ………………………………………………………………..………. in data 
……………………………………..…………. 

ovvero di aver ottenuto il riconoscimento dello status di beneficiario di protezione sussidiaria 
con provvedimento n. …………………………..…. rilasciato da ……………………………………………….………….. 
in data ……………….. 

ovvero di non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’Unione europea ma di essere 
familiare di ……………………………………………………………………………………… in possesso della 
Cittadinanza europea dello Stato  …………………………………………………….. e di essere titolare del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente UE rilasciato da 
………………………………………………………………. in data ……..…………………..  

- di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 

- di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

- di avere ottima conoscenza della lingua italiana; 

4. di possedere il titolo di studio previsto per il Codice candidatura/Profilo per il quale si concorre, come 
previsto dall’Avviso, ovvero laurea in …………………………………………………..……………, conseguita in data 
………………….. presso…………..……………………………………………………………………………………, con la votazione di 
………………………………………..; 

5. riservato ai candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero o di titolo estero conseguito in 
Italia: 

di  aver  conseguito  il  titolo  di  studio (Laurea) ……………………………………presso l’Università di 
………………………………………………………………………….. Stato ………………………………………………………………………. 
con voto  equivalente in centodecimi al voto ………./110 (indicare inoltre l’estremo del provvedimento di 
equiparazione o equivalenza e l’ente competente al riconoscimento secondo la vigente normativa in 
materia) ………………………………………………………………………………………………………..………; 

6. di possedere il numero minimo di anni di  comprovata esperienza in relazione alle competenze 
specifiche previste per il Codice candidatura/profilo per il quale si concorre; 

7. di possedere un livello di conoscenza della lingua inglese; 

8. di conoscere i principali strumenti informatici (elaborazione testi, foglio elettronico, banche dati, 
internet, posta elettronica); 

9. se dipendente pubblico:  
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 di essere dipendente della seguente amministrazione …………………………………………………………………., ;  

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non 
essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; Riportare le eventuali cause di 
risoluzione1 dei precedenti rapporti di impiego …………………………………………………………………………………; 

10. di non aver/aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario) 
(Indicare quali………………………………………………………………………………………………………………………………………..); 

11. di non essere/essere sottoposto a procedimenti penali (Indicare quali……………………………………………..….); 

12. l’inesistenza di cause di incompatibilità con l’incarico oggetto dell’Avviso ovvero di condizioni di conflitto 
di interesse in ordine all’attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione 
pubblica; 

13. di non essere collocato in quiescenza (art. 6 del DL 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014) 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, ai sensi del DPR n. 445/2000 

 che, al fine della verifica della comprovata esperienza lavorativa in relazione alle specifiche competenze 
richieste, sono state maturate le seguenti esperienze1:  

Codice Candidatura______________________ Profilo _______________________________________ 

N. Durata  Committente Pubblica Amministrazione  
o altro soggetto pubblico  

o privato per il quale è 
stata svolta l’attività 

Descrizione 
dell’attività svolta e 

dei principali risultati 
Dal Al N. mesi 

1       

2       

3       

…       

Tot. mesi     

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara ai sensi del DPR n. 445/2000 

 al fine della valutazione dei titoli, di essere in possesso dei seguenti titoli di studio post universitari2:  

                                                           
1
 Nel caso di candidatura a più Codici/profili, il prospetto riepilogativo delle esperienze maturate può essere, ove 

necessario, compilato distintamente per ciascuna candidatura.  
2
 Nel caso di più titoli post universitari, lo schema va ripetuto per ciascun titolo. 
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 Dottorato di ricerca in ………………………………………………………………………………………. conseguito presso 
……………………………………………………………………………………………………………………. in data ……………………; 

 Corso di specializzazione o di alta formazione di durata non inferiore a due anni in 
………………………………………………………………………………………………………………………………. conseguito 
presso …………………………………….in data ………………………………………;  

 Master in ………………………………………………………………………………………………………. conseguito presso 
…………………………………….in data ………………………………………;   

 

Il/La sottoscritto/a dichiara ai sensi del DPR n. 445/2000 

 al fine della valutazione dei titoli, di essere autore delle seguenti pubblicazioni3 nelle materie oggetto dei 
requisiti di esperienza4:  

Codice Candidatura______________________ Profilo _______________________________________ 

 Monografie:  
Autore/i:  …………………………………………………………………………………………………………. 
Titolo: …………………………………………………………………………………………………………. 
Città di pubblicazione: …………………………………………………………………………………………………………. 
Casa editrice: …………………………………………………………………………………………………………. 
Anno di pubblicazione: …………………………………………………………………………………………………………. 
Codice ISBN: …………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Curatele (con almeno un saggio del curatore): 
Autore/i:  …………………………………………………………………………………………………………. 
Titolo: 
Titolo del saggio: …………………………………………………………………………………………………………. 
Città di pubblicazione: …………………………………………………………………………………………………………. 
Casa editrice: …………………………………………………………………………………………………………. 
Anno di pubblicazione: …………………………………………………………………………………………………………. 
Codice ISBN: …………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Contributi a volumi collettanei:  
Autore/i:  …………………………………………………………………………………………………………. 
Titolo: 
Titolo/i del contributo/i: …………………………………………………………………………………………………………. 
Città di pubblicazione: …………………………………………………………………………………………………………. 
Casa editrice: …………………………………………………………………………………………………………. 
Anno di pubblicazione: …………………………………………………………………………………………………………. 
Codice ISBN: …………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Articoli su riviste nazionali e internazionali:  
Autore/i:  …………………………………………………………………………………………………………. 
Titolo: …………………………………………………………………………………………………………. 
Città di pubblicazione: …………………………………………………………………………………………………………. 
Casa editrice: …………………………………………………………………………………………………………. 

                                                           
3
 Nel caso di più pubblicazioni, lo schema va ripetuto per ciascuna pubblicazione. 

4
 Nel caso di candidatura a più Codici/profili, il prospetto riepilogativo delle pubblicazioni può essere, ove necessario, 

compilato distintamente per ciascuna candidatura.  
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Anno di pubblicazione:  …………………………………………………………………………………………………………. 
Pagine: …………………………………………………………………………………………………………. 
Codice ISSN: …………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

 

Il/la sottoscritta dichiara 

 di aver preso visione integrale dell’Avviso pubblico e di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni 
contenute nello stesso nonché delle norme regolamentari e di legge ivi richiamate. 

 

Il/La sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa al concorso gli/le venga fatta al seguente 
indirizzo all’indirizzo di posta elettronica ordinaria o PEC 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 
impegnandosi a comunicare, per iscritto, le eventuali successive variazioni e riconoscendo che 
l'Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità. 

 

Allega 

1. Curriculum vitae redatto secondo il modello di cui all’Allegato C dell’Avviso;  

2. Copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e, con la presente, si attesta, ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000 la veridicità delle ulteriori informazioni contenute nel curriculum vitae. 

 

 

Luogo e data …………………………..……. 

   Firma5 leggibile 

____________________________ 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, la sottoscrizione di istanze e dichiarazioni non è soggetta ad 

autenticazione se inviata unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento sottoscritto e in corso di 
validità. 
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ALLEGATO C 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  
 

Data di nascita  
 

Telefono  
 

Telefono cellulare  
 

Indirizzo posta elettronica  
 

Indirizzo Pec      
 

Incarico attuale  
 

 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 
  

• Date (da – a)  
 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 
 

• Qualifica conseguita 

 

 
 

  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)    

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni  

e responsabilità 

  

 
. 

 

MADRELINGUA   
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ALTRE LINGUE 
 

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

  

 

   

 

ALTRO  (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, 

COLLABORAZIONI A RIVISTE,ECC. 

ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE 

CHE IL COMPILANTE RITIENE 

DI DOVER PUBBLICARE)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 
 

   

 

 


