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AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO (SHORT 
LIST) DI ESPERTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 
COLLABORAZIONE.   

 
  
 

1. Premessa. 
La Regione Abruzzo-Giunta Regionale ha la titolarità nello sviluppo di progetti finanziati 
da fondi europei (fondi SIE-Fondi Strutturali e di investimento europei) articolati in ogni 
forma di finanziamento europeo e fondi diretti. 
Il Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa –Servizio Europrogettazione - 
rapporti con gli uffici dell'Unione Europea e raccordo con la Sede di Bruxelles della Giunta Regionale 
della Regione Abruzzo, ha la titolarità nell’attuazione di Progetti finanziati da fondi europei, 
nonché, nella programmazione, progettazione, coordinamento, promozione e 
informazione dei Programmi a gestione diretta. 
Il Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa –Servizio della Cooperazione 
Territoriale IPA Adriatic, ha la titolarità in materia di Cooperazione Territoriale, nonché, 
nella programmazione, progettazione, coordinamento, promozione e informazione di 
Programmi Comunitari di Cooperazione Territoriale.  
La Regione Abruzzo-Giunta Regionale per le attività del Servizio Europrogettazione - rapporti 
con gli uffici dell'Unione Europea e raccordo con la Sede di Bruxelles della Giunta Regionale della 
Regione Abruzzo e del Servizio della Cooperazione Territoriale IPA Adriatic, conformemente 
alle regole tecniche di ciascun Programma, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati 
negli Application Forms e nei Regolamenti istitutivi, al fine della corretta attuazione e 
implementazione dei Progetti finanziati con fondi Europei, ha la necessità di reclutare 
figure professionali altamente specializzate, mediante il presente Avviso pubblico.    
 

2. Oggetto.  
Oggetto del presente Avviso è la costituzione di una Short list di figure professionali per 
il conferimento di incarichi tecnico-amministrativi a supporto delle attività del Servizio 
Europrogettazione - rapporti con gli uffici dell'Unione Europea e raccordo con la Sede di Bruxelles della 
Giunta Regionale della Regione Abruzzo e del Servizio della Cooperazione Territoriale IPA 
Adriatic.    
 

3. Costituzione della Short list. 
Per gli obiettivi di cui agli Artt. 1 e 2 del presente Avviso Pubblico, la Regione Abruzzo 
costituisce un Albo aperto - “Short list” - di esperti/professionisti, sulla base di criteri di 
corrispondenza professionale, distinto in 9 (nove) profili:    
 

Profilo 1. Esperto in amministrazione, progettazione e programmazione 
(Senior) 
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Profilo 2. Esperto in amministrazione, progettazione e programmazione 
(Junior) 
Profilo 3. Esperto nell’assistenza giuridica (Senior); 
Profilo 4. Esperto nell’assistenza giuridica (Junior); 
Profilo 5. Esperto nell’assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione 
finanziaria (Senior); 
Profilo 6. Esperto nell’assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione 
finanziaria (Junior);   
Profilo 7. Esperto in gestione dei Data Base, data processing e system analysis; 
Profilo 8.   Esperto in segreteria tecnica; 
Profilo 9. Esperto in comunicazione pubblica e istituzionale. 
 

Ai fini della candidatura, pena l’annullamento della stessa, i candidati in possesso dei 
requisiti generali e specifici potranno presentare la propria candidatura esclusivamente 
per 2 (due) Profili professionali.   
E’ ammessa unicamente la candidatura di persone fisiche.  
Non sono ammesse candidature da parte di coloro che hanno un contratto a tempo 
indeterminato con la Pubblica Amministrazione. 
La presente Short list ha una durata di tre anni dalla data della sua pubblicazione salvo 
proroga. 
L’inserimento nella Short list non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi dalla 
Regione Abruzzo. 
 

4. Requisiti generali per l’iscrizione. 
I candidati dovranno possedere, alla data della presentazione della domanda a 
pena di inammissibilità, i seguenti requisiti generali: 

a) Cittadinanza italiana o in alternativa: 
b) Cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea in possesso dei 

seguenti requisiti: 
- Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o 

provenienza; 
- Essere in possesso, fatta eccezione per il requisito della cittadinanza italiana, 

di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 
c) Godimento dei diritti civili e politici (non essere stati esclusi dall’elettorato politico 

attivo); 
d) Età: aver compiuto 18 anni e non aver superato l’età costituente il limite per il 

collocamento a riposo; 
e) Essere in regola con gli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare con 

riferimento agli Stati ove tale obbligo è tutt’ora vigente; 
f) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziati a 
seguito di procedimento disciplinare; 
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g) Non essere decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero non 
essere stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970 n. 336 3 ss.mm.ii., 
nonché non aver fruito del collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 30 giugno 
1972 n. 748 e del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

h) Non aver a proprio carico: 
- Sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di 

sicurezza o di prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in 
corso, nei casi previsti dalla legge come causa di licenziamento; 

- Procedimenti in corso per misure di sicurezza o di prevenzione o 
procedimenti penali e/o amministrativi pendenti che possono costituire 
impedimento all’instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro 
dei dipendenti della pubblica amministrazione. 

 
5. Requisiti specifici richiesti per l’iscrizione nella Short list. 

 
Profilo 

n. 1 
Requisiti specifici 

Esperto in amministrazione, 
progettazione e programmazione 
(Senior)   

Laurea magistrale/vecchio ordinamento o Laurea specialistica in 
Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze Politiche, 
Architettura, Ingegneria, Lingue e Letterature straniere. 
Esperienza professionale post lauream, pari ad almeno 5 anni, 
nell’ambito di Programmazione comunitaria, di cui almeno 3 
nella gestione di programmazione, progettazione istituzionale 
complessa, implementazione progettuale, anche nell’ambito di 
finanza agevolata per il settore pubblico e privato.   
Ottima conoscenza del quadro istituzionale europeo e delle 
politiche europee nell’attuazione degli obiettivi della politica di 
coesione europea, dei Programmi di cooperazione territoriale 
europea, dei Programmi europei a gestione diretta. 
Conoscenza del Project cycle management 
Conoscenza della lingua inglese almeno corrispondente al livello 
C1 di comprensione e scrittura del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue (CEFR).  
Competenze informatiche ottime in particolare Microsoft 
Office, Internet, gestione di Data Base.  

 

Profilo 
n. 2 

Requisiti specifici 

 

Esperto in amministrazione, 
progettazione e programmazione 
(Junior)  

Laurea magistrale/vecchio ordinamento o Laurea specialistica in 
Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze Politiche, 
Architettura, Ingegneria, Lingue e Letterature straniere. 
Esperienza professionale post lauream, pari ad almeno 2 anni, 
nell’ambito della Programmazione comunitaria, di cui almeno 1 
anni a livello di gestione amministrativa. Esperienza 
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nell’assistenza ai partners di progetto per l’implementazione 
progettuale. 
Ottima conoscenza del quadro istituzionale europeo e delle 
politiche europee nell’attuazione degli obiettivi della politica di 
coesione europea, della Politica di cooperazione territoriale 
europea, dei Programmi europei a gestione diretta. 
Conoscenza del Project cycle management. 
Conoscenza della lingua inglese almeno corrispondente al livello 
B2 di comprensione e scrittura del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue (CEFR).  
Competenze informatiche ottime in particolare Microsoft 
Office, Internet, gestione di Data Base. 

 

Profilo 
n. 3 

Requisiti specifici 

Esperto nell’assistenza giuridica 
(Senior) 
 

Laurea magistrale/Laurea vecchio ordinamento o Laurea 
specialistica in Giurisprudenza.  
Esperienza professionale post lauream pari ad almeno 5 anni in 
attività professionale giuridico/procedurale, maturata 
nell’ambito del diritto civile, diritto amministrativo, diritto 
dell’Unione Europea.  
Ottima conoscenza del quadro istituzionale nazionale, europeo 
nell’attuazione degli obiettivi della politica di coesione europea, 
dei Programmi di cooperazione territoriale europea, dei 
Programmi europei a gestione diretta. 
Conoscenza delle procedure amministrative dei Programmi 
europei. 
Conoscenza della lingua inglese almeno corrispondente al livello 
B2 di comprensione e scrittura del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue (CEFR). 
Competenze informatiche ottime in particolare Microsoft 
Office, Internet, gestione di Data Base. 

 

Profilo 
n. 4 

Requisiti specifici 

Esperto nell’assistenza giuridica  
(Junior) 

Laurea magistrale/Laurea vecchio ordinamento o Laurea 
specialistica in Giurisprudenza. 
Esperienza professionale post lauream pari ad almeno 2 anni in 
attività professionale giuridico/procedurale, maturata 
nell’ambito del diritto civile, diritto amministrativo, diritto 
dell’Unione Europea.  
Ottima conoscenza del quadro istituzionale nazionale, europeo 
nell’attuazione degli obiettivi della politica di coesione europea, 
dei Programmi di cooperazione territoriale europea, dei 
Programmi europei a gestione diretta. 
Conoscenza delle procedure amministrative dei Programmi 
europei. 
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Conoscenza della lingua inglese almeno corrispondente al livello 
B2 di comprensione e scrittura del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue (CEFR). 
Competenze informatiche ottime in particolare Microsoft 
Office, Internet, gestione di Data Base. 

 

 

Profilo 
n. 5 

Requisiti specifici 

 

Esperto nell’assistenza tecnica, 
monitoraggio e valutazione 

finanziaria (Senior)  

Laurea magistrale/vecchio ordinamento o Laurea specialistica in 
Giurisprudenza, Economia e Commercio. 
Esperienza professionale post lauream pari ad almeno 5 anni nella 
gestione giuridico amministrativa e di monitoraggio di dati 
finanziari nell’ambito della Programmazione comunitaria.  
Ottima conoscenza del quadro istituzionale europeo e delle 
politiche europee nell’attuazione degli obiettivi della politica di 
coesione europea, dei Programmi di cooperazione territoriale 
europea, dei Programmi europei a gestione diretta. 
Conoscenza del Project cycle management. 
Conoscenza della lingua inglese almeno corrispondente al livello 
B2 di comprensione e scrittura del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue (CEFR).  
Competenze informatiche ottime in particolare Microsoft 
Office, Internet, gestione di Data Base. 

 

Profilo 
n. 6 

Requisiti specifici 

 

Esperto nell’assistenza tecnica, 
monitoraggio e valutazione 

finanziaria (Junior)  

Laurea magistrale/vecchio ordinamento o Laurea specialistica in 
Giurisprudenza, Economia e Commercio. 
Esperienza professionale post lauream pari ad almeno 2 anni nella 
gestione giuridico amministrativa e di monitoraggio di dati 
finanziari nell’ambito della Programmazione comunitaria.  
Ottima conoscenza del quadro istituzionale europeo e delle 
politiche europee nell’attuazione degli obiettivi della politica di 
coesione, dei Programmi di cooperazione territoriale europea, 
dei Programmi europei a gestione diretta.  
Conoscenza del Project cycle management. 
Conoscenza della lingua inglese almeno corrispondente al livello 
B2 di comprensione e scrittura del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue (CEFR).  
Competenze informatiche ottime in particolare Microsoft 
Office, Internet, gestione di Data Base. 

 
 

Profilo 
n. 7 

Requisiti specifici 
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Esperto in gestione dei Data 
Base, data processing e system 

analysis   

Laurea magistrale/vecchio ordinamento o Laurea specialistica 
in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze Politiche, 
Informatica, Ingegneria e Architettura. 
Esperienza professionale post lauream pari ad almeno 5 anni 
nella gestione Data Base, data processing e system analysis, di 
cui almeno 2 in Software Design, Grafic Design, Web Master.  
Ottima conoscenza delle procedure di sviluppo software, e di 
realizzazione tecnica e grafica di siti web.  
Conoscenza dei principali linguaggi di programmazione e 
sistemi operativi. 
Conoscenza della lingua inglese almeno corrispondente al 
livello B2 di comprensione e scrittura del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le Lingue (CEFR)  

 
 
 

Profilo 
n. 8 

Requisiti specifici 

 

Esperto in segreteria tecnica 
 

Diploma di Laurea triennale. 
Esperienza professionale post lauream pari ad almeno 3 anni 
nell’ambito della gestione di segreteria tecnica, archiviazione 
cartacea ed informatica, fascicolazione, gestione comunicazioni 
ed organizzazione tavoli di lavoro. 
Conoscenza del quadro istituzionale europeo e delle politiche 
europee nell’attuazione degli obiettivi della politica di coesione 
dei Programmi di cooperazione territoriale europea, dei 
Programmi europei a gestione diretta. 
Buona capacità nelle pubbliche relazioni. 
Conoscenza della lingua inglese almeno corrispondente al livello 
B2 di comprensione e scrittura del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue (CEFR).  

 Competenze informatiche in particolare Microsoft Office, 
Internet. 

 
 

Profilo 
n. 9 

Requisiti specifici 

 

Esperto in comunicazione 
pubblica e istituzionale  

Laurea magistrale/vecchio ordinamento o Laurea specialistica in 
Giurisprudenza, Scienze Politiche e Scienze della 
Comunicazione. 
Esperienza professionale post lauream pari ad almeno 3 anni 
nell’ambito della gestione della comunicazione, di cui almeno 1 
in social media management, gestione degli strumenti di 
comunicazione e dei contenuti web. 
Capacità redazionale, conoscenza dei sistemi di gestione dei 
contenuti web, web master. 
Buona capacità nelle pubbliche relazioni e pianificazione della 
strategia di comunicazione. 
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Conoscenza della lingua inglese almeno corrispondente al livello 
B2 di comprensione e scrittura del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue (CEFR). 

 Competenze informatiche ottime in particolare Word, Power 
Point, Excel, Internet e software di pubblicazione, esperienza in 
web content management. 

 

6. Domanda per l’iscrizione nella Short list. 
Al fine dell’iscrizione alla Short list, i richiedenti devono redigere una domanda in 
conformità allo schema allegato al presente Avviso (Allegato A), a pena di 
inammissibilità della candidatura.  
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità: 

a) il cognome, nome codice fiscale, la data e il luogo di nascita, luogo di residenza 
(con l’indicazione dell’indirizzo); 

b) il possesso della cittadinanza italiana (o di uno degli Stati Membri dell’Unione 
Europea); 

c) il Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto ovvero i motivi della non 
iscrizione o cancellazione dalle stesse; 

d) il godimento dei diritti civili e politici, ovvero i motivi del mancato godimento; 
e) solo per i cittadini non italiani: di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati 

di appartenenza o provenienza; 
f) di avere un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle 

norme vigenti per il collocamento a riposo; 
g) di essere in regola con gli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare 

con riferimento agli Stati ove tale obbligo è tutt’ora vigente; 
h) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziato/a a 
seguito di procedimento disciplinare, di non essere decaduto/a da un impiego 
pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati 
da invalidità non sanabile; 

i) di non essere stato/a collocato/a a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970 n. 
336 e ss.mm.ii., nonché di non aver fruito del collocamento a riposo ai sensi del 
D.P.R. 30 giugno 1972 n. 748 e del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;  

j) le eventuali condanne penali riportate, i provvedimenti definitivi di misure di 
sicurezza o di prevenzione, i procedimenti penali o amministrativi eventualmente 
pendenti a proprio carico presso l’Autorità giudiziaria di qualsiasi grado, italiana o 
estera, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione 
condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, 
nonché l’esistenza di qualsiasi precedente giudiziario iscrivibile nel casellario 
giudiziario; 

k) di essere in possesso dei requisiti specifici di partecipazione previsti dall’art. 4 del 
presente Avviso;  
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l) di aver inoltrato la domanda di partecipazione debitamente sottoscritta dal 
candidato/a entro il termine indicato dal presente Avviso. Non è richiesta 
l’autenticazione della firma. 
 

La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione comporta l’esclusione. 
Alla domanda deve essere allegato apposito Curriculum Vitae in lingua italiana in 
formato europeo, a pena di inammissibilità. 
Dal Curriculum Vitae deve essere chiaramente desumibile la durata in mesi di ciascuna 
esperienza lavorativa maturata, pertanto la compilazione dei campi “date” (mese e anno) 
non è facoltativa.   
I suddetti documenti devono essere redatti, sotto la propria responsabilità, ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritti in forma autografa e 
corredati di fotocopia di un documento di identità in corso di validità chiaro e 
leggibile. 
Le domande devono essere obbligatoriamente inviate, a pena di inammissibilità 
della candidatura, esclusivamente per posta certificata, entro e non oltre le ore 
12:00 a.m. del ventesimo (20°) giorno successivo alla pubblicazione del presente 
Avviso sulla sezione concorsi del sito della Regione Abruzzo, al seguente 
indirizzo di posta elettronica certificata dpa009@pec.regione.abruzzo.it .    
Se il termine coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno 
feriale successivo.  
Sono pertanto escluse le domande pervenute con modalità differenti, ivi comprese le 
domande inviate a mezzo posta raccomandata o consegnate a mano.  
Nell’oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata deve essere riportata la 
seguente dicitura “Domanda di partecipazione per la costituzione di una Short list  di figure 
professionali - Cognome e Nome del candidato”.  
L’invio del messaggio di posta elettronica certificata è a totale ed esclusivo rischio del 
mittente.  
La Regione Abruzzo, non assume alcuna responsabilità in caso di inesatta indicazione 
dell’indirizzo di recapito ed in caso di disguidi imputabili a fatti e o comportamenti di 
terzi, o a caso fortuito o a forza maggiore.  

 
7. Verifica ammissibilità delle candidature. 

La verifica per l’ammissibilità delle candidature viene effettuata nelle seguenti fasi:  
  
Fase uno: Verifica del possesso dei requisiti generali di partecipazione alla 
selezione: 

a) l’accertamento del possesso di tutti i requisiti generali dei candidati al fine della 
partecipazione alla selezione è effettuato dalla Commissione di valutazione;   

b) preliminarmente all’accertamento di cui al punto a) la Commissione di valutazione  
verifica la regolarità delle domande; 

c) sono insanabili le seguenti irregolarità della domanda a pena di esclusione: 
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- l’omissione dell’indicazione dei Profili professionali nella procedura di 
selezione in relazione ai  quali  si intende partecipare;    

- la mancanza della firma in calce alla domanda;     
- la mancanza dei requisiti generali prescritti dal presente Avviso e/o 

l’omissione nella domanda di una delle seguenti indicazioni: cognome, 
nome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza e/o domicilio del 
candidato, indirizzo e-mail del candidato; 

- la presentazione della domanda oltre il termine di cui all’art. 6 del presente 
Avviso. 

L’irregolarità e/o l’omissione dei documenti e/o delle dichiarazioni sostitutive presentati 
non è sanabile a pena di inammissibilità. 
Al termine della fase di verifica del possesso dei requisiti generali di partecipazione dei 
candidati, al fine dell’ammissibilità alla prova orale, si procederà alla fase due. 
 
Fase due: verifica curriculum vitae.  
La Commissione di valutazione, accertato il possesso dei requisiti generali dei candidati, 
procede alla verifica dei Curricula vitae assegnando un punteggio sulla base dei criteri di 
valutazione di seguito indicati: 
 

Profilo n. 1 
Esperto in amministrazione, progettazione e programmazione (Senior)  

Esperienze  
(max 40 punti) 

1. Esperienza professionale post lauream, pari ad almeno 5 anni, nell’ambito di 
Programmazione comunitaria, di cui almeno 3 nella gestione di programmazione, 
progettazione istituzionale complessa, implementazione progettuale, anche nell’ambito di 
finanza agevolata per il settore pubblico e privato.      

(max 15 punti)  

Grado di attinenza elevato Da 13 punti a 15 punti 

Grado di attinenza medio Da 8 punti a 12 punti 
Grado di attinenza sufficiente Da 1 punto a 7 punti 
2. Conoscenza del quadro istituzionale europeo e delle politiche europee nell’attuazione degli 
obiettivi della politica di coesione europea, dei Programmi di cooperazione territoriale europea, 
dei Programmi europei a gestione diretta. 

(max 15 punti) 
 

Grado di attinenza elevato Da 13 punti a 15 punti 
Grado di attinenza medio Da 8 punti a 12 punti 
Grado di attinenza sufficiente Da 1 punto a 7 punti 
3. Esperienza nel Project cycle management e nell’assistenza ai partners di progetto per 
l’implementazione progettuale.  

(max 10 punti) 

Grado di attinenza elevato Da 8 punti a 10 punti 
Grado di attinenza medio Da 4 punti a 7 punti 
Grado di attinenza sufficiente Da 1 punto a 3 punti 
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Profilo n.2  
Esperto in amministrazione, progettazione e programmazione (Junior)  

Esperienze  
(max 40 punti) 

1. Esperienza professionale post lauream, pari ad almeno 2 anni, nell’ambito della 
Programmazione comunitaria, di cui almeno 1 anni a livello di gestione amministrativa. 
Esperienza nell’assistenza ai partners di progetto per l’implementazione progettuale. 

(max 15 punti) 

Grado di attinenza elevato Da 13 punti a 15 
punti 

Grado di attinenza medio Da 8 punti a 12 punti 
Grado di attinenza sufficiente Da 1 punto a 7 punti 
2. Conoscenza del quadro istituzionale europeo e delle politiche europee nell’attuazione degli 
obiettivi della politica di coesione europea, dei Programmi di cooperazione territoriale europea, 
dei Programmi europei a gestione diretta. 

(max 15 punti) 
 

Grado di attinenza elevato Da 13 punti a 15 
punti 

Grado di attinenza medio Da 8 punti a 12 punti 
Grado di attinenza sufficiente Da 1 punto a 7 punti 
3. Esperienza nel Project cycle management e nell’assistenza ai partners di progetto per 
l’implementazione progettuale.  

(max 10 punti) 

Grado di attinenza elevato Da 8 punti a 10 punti 
Grado di attinenza medio Da 4 punti a 7 punti 
Grado di attinenza sufficiente Da 1 punto a 3 punti 

 

 

Profilo n.3 
Esperto nell’assistenza giuridica (Senior)  

Esperienze  
(max 40 punti) 

1. Esperienza professionale post lauream pari ad almeno 5 anni in attività professionale 
giuridico/procedurale, maturata nell’ambito del diritto civile, diritto amministrativo, diritto 
dell’Unione Europea.  

(max 15 punti) 

Grado di attinenza elevato Da 13 punti a 15 
punti 

Grado di attinenza medio Da 8 punti a 12 punti 
Grado di attinenza sufficiente Da 1 punto a 7 punti 
2. Conoscenza del quadro istituzionale nazionale, europeo nell’attuazione degli obiettivi della 
politica di coesione europea, dei Programmi di cooperazione territoriale europea, dei 
Programmi europei a gestione diretta. 

(max 15 punti) 
 

Grado di attinenza elevato Da 13 punti a 15 
punti 

Grado di attinenza medio Da 8 punti a 12 punti 
Grado di attinenza sufficiente Da 1 punto a 7 punti 
3. Conoscenza delle procedure amministrative dei Programmi europei.  (max 10 punti) 
Grado di attinenza elevato Da 8 punti a 10 punti 
Grado di attinenza medio Da 4 punti a 7 punti 
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Grado di attinenza sufficiente Da 1 punto a 3 punti 
 

 

Profilo n.4 
Esperto nell’assistenza giuridica (Junior)  

Esperienze  
(max 40 punti) 

1. Esperienza professionale post lauream pari ad almeno 2 anni in attività professionale 
giuridico/procedurale, maturata nell’ambito del diritto civile, diritto amministrativo, diritto 
dell’Unione Europea.  

(max 15 punti) 

Grado di attinenza elevato Da 13 punti a 15 
punti 

Grado di attinenza medio Da 8 punti a 12 punti 
Grado di attinenza sufficiente Da 1 punto a 7 punti 
2. Conoscenza del quadro istituzionale nazionale, europeo nell’attuazione degli obiettivi della 
politica di coesione europea, dei Programmi di cooperazione territoriale europea, dei 
Programmi europei a gestione diretta. 

(max 15 punti) 
 

Grado di attinenza elevato Da 13 punti a 15 
punti 

Grado di attinenza medio Da 8 punti a 12 punti 
Grado di attinenza sufficiente Da 1 punto a 7 punti 
3. Conoscenza delle procedure amministrative dei Programmi europei.  (max 10 punti) 
Grado di attinenza elevato Da 8 punti a 10 punti 
Grado di attinenza medio Da 4 punti a 7 punti 
Grado di attinenza sufficiente Da 1 punto a 3 punti 

 

 

Profilo n.5 
Esperto nell’assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione finanziaria (Senior) 

Esperienze  
(max 40 punti) 

1. Esperienza professionale post lauream pari ad almeno 5 anni nella gestione giuridico 
amministrativa e di monitoraggio di dati finanziari nell’ambito della Programmazione 
comunitaria.  

(max 15 punti) 

Grado di attinenza elevato Da 13 punti a 15 
punti 

Grado di attinenza medio Da 8 punti a 12 punti 
Grado di attinenza sufficiente Da 1 punto a 7 punti 
2. Conoscenza del quadro istituzionale europeo e delle politiche europee nell’attuazione degli 
obiettivi della politica di coesione europea, dei Programmi di cooperazione territoriale europea, 
dei Programmi europei a gestione diretta.  

(max 15 punti) 
 

Grado di attinenza elevato Da 13 punti a 15 
punti 

Grado di attinenza medio Da 8 punti a 12 punti 
Grado di attinenza sufficiente Da 1 punto a 7 punti 
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3.  Esperienza nel Project cycle management finalizzata ad assicurare la fluida 
implementazione e l’efficiente ed efficace gestione tecnica, amministrativa e finanziaria 

(max 10 punti) 

Grado di attinenza elevato Da 8 punti a 10 punti 
Grado di attinenza medio Da 4 punti a 7 punti 
Grado di attinenza sufficiente Da 1 punto a 3 punti 

 

 

Profilo n.6 
Esperto nell’assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione finanziaria (Junior) 

Esperienze  
(max 40 punti) 

1. Esperienza professionale post lauream pari ad almeno 2 anni nella gestione giuridico 
amministrativa e di monitoraggio di dati finanziari nell’ambito della Programmazione 
comunitaria.  

(max 15 punti) 

Grado di attinenza elevato Da 13 punti a 15 
punti 

Grado di attinenza medio Da 8 punti a 12 punti 
Grado di attinenza sufficiente Da 1 punto a 7 punti 
2. Conoscenza del quadro istituzionale europeo e delle politiche europee nell’attuazione degli 
obiettivi della politica di coesione europea, dei Programmi di cooperazione territoriale europea, 
dei Programmi europei a gestione diretta.  

(max 15 punti) 
 

Grado di attinenza elevato Da 13 punti a 15 
punti 

Grado di attinenza medio Da 8 punti a 12 punti 
Grado di attinenza sufficiente Da 1 punto a 7 punti 
3.  Esperienza nel Project cycle management finalizzata ad assicurare la fluida 
implementazione e l’efficiente ed efficace gestione tecnica, amministrativa e finanziaria 

(max 10 punti) 

Grado di attinenza elevato Da 8 punti a 10 punti 
Grado di attinenza medio Da 4 punti a 7 punti 
Grado di attinenza sufficiente Da 1 punto a 3 punti 

 

 

Profilo n.7 
Esperto in gestione dei Data Base, data processing e system analysis   

Esperienze  
(max 40 punti) 

1. Esperienza professionale post lauream pari ad almeno 5 anni nella gestione Data Base, 
data processing e system analysis, di cui almeno 2 in Software Design, Grafic Design, Web 
Master. 

(max 15 punti) 

Grado di attinenza elevato Da 13 punti a 15 
punti 

Grado di attinenza medio Da 8 punti a 12 punti 
Grado di attinenza sufficiente Da 1 punto a 7 punti 
2. Ottima conoscenza delle procedure di sviluppo software, e di realizzazione tecnica e grafica 
di siti web. 

(max 15 punti) 
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Grado di attinenza elevato Da 13 punti a 15 
punti 

Grado di attinenza medio Da 8 punti a 12 punti 
Grado di attinenza sufficiente Da 1 punto a 7 punti 
3. Conoscenza dei principali linguaggi di programmazione e sistemi operativi. (max 10 punti) 
Grado di attinenza elevato Da 8 punti a 10 punti 
Grado di attinenza medio Da 4 punti a 7 punti 
Grado di attinenza sufficiente Da 1 punto a 3 punti 

  

 

Profilo n.8 
Esperto in segreteria tecnica 

Esperienze  
(max 40 punti) 

1. Esperienza professionale post lauream pari ad almeno 3 anni nell’ambito della gestione di 
segreteria tecnica, archiviazione cartacea ed informatica, fascicolazione, gestione comunicazioni 
ed organizzazione tavoli di lavoro. 

(max 15 punti) 

Grado di attinenza elevato Da 13 punti a 15 
punti 

Grado di attinenza medio Da 8 punti a 12 punti 
Grado di attinenza sufficiente Da 1 punto a 7 punti 
2. Conoscenza del quadro istituzionale europeo e delle politiche europee nell’attuazione degli 
obiettivi della politica di coesione dei Programmi di cooperazione territoriale europea, dei 
Programmi europei a gestione diretta 

(max 15 punti) 
 

Grado di attinenza elevato Da 13 punti a 15 
punti 

Grado di attinenza medio Da 8 punti a 12 punti 
Grado di attinenza sufficiente Da 1 punto a 7 punti 
3.  Conoscenza dei Programmi e Progetti della Commissione Europea. (max 10 punti) 
Grado di attinenza elevato Da 8 punti a 10 punti 
Grado di attinenza medio Da 4 punti a 7 punti 
Grado di attinenza sufficiente Da 1 punto a 3 punti 

 

 

Profilo n.9 
Esperto in comunicazione pubblica e istituzionale 

Esperienze  
(max 40 punti) 

1. Esperienza professionale post lauream pari ad almeno 3 anni nell’ambito della gestione 
della comunicazione, di cui almeno 1 in social media management, gestione degli strumenti di 
comunicazione e dei contenuti web. 

(max 15 punti) 

Grado di attinenza elevato Da 13 punti a 15 punti 

Grado di attinenza medio Da 8 punti a 12 punti 
Grado di attinenza sufficiente Da 1 punto a 7 punti 
2. Esperienza professionale in attività redazionali, nei sistemi di gestione dei contenuti web, ed (max 15 punti) 
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attività di web master.  
Grado di attinenza elevato Da 13 punti a 15 punti 
Grado di attinenza medio Da 8 punti a 12 punti 
Grado di attinenza sufficiente Da 1 punto a 7 punti 
3. Conoscenza dei Programmi e Progetti della Commissione Europea.  (max 10 punti) 
Grado di attinenza elevato Da 8 punti a 10 punti 
Grado di attinenza medio Da 4 punti a 7 punti 
Grado di attinenza sufficiente Da 1 punto a 3 punti 

 
Verranno ammessi alla fase 3) i candidati che avranno conseguito nella fase 2) un 
punteggio minimo di 21 punti su 40 punti.  
 
Fase tre: Prova orale.  
La prova orale è volta all’accertamento dei titoli posseduti, delle esperienze professionali 
e delle conoscenze attinenti ai Programmi europei ed alle funzioni di progettazione 
europea, così come elencate negli articoli precedenti del presente Avviso pubblico, in 
relazione ai profili scelti e prevede l’assegnazione di un punteggio minimo di 18 punti e 
massimo di 30 punti.  
Nella fase di espletamento della prova orale, la Commissione di valutazione procede 
all’accertamento dell’idoneità della conoscenza della lingua inglese richiesta ai candidati.  
Saranno iscritti nella Short list tutti i candidati che avranno conseguito un punteggio 
minimo di 39 punti su 70 (39/70), quale somma totale del punteggio della fase 2 (due) e 
fase 3 (tre).  
 
Saranno pubblicati sulla sezione concorsi del sito della Regione Abruzzo: 

a) gli elenchi dei candidati ammessi e di quelli non ammessi alla prova orale; 
b) l’Avviso della data di svolgimento della prova orale con indicazione della sede e 

dell’orario di convocazione per lo svolgimento; 
c) l’elenco finale contenente la lista dei candidati idonei ad essere iscritti nella Short 

list. 

Si informano i candidati che la pubblicazione sulla sezione concorsi del sito della 
Regione Abruzzo, di tutte le comunicazioni previste nel presente Avviso, ha valore di 
notifica a tutti gli effetti di legge. 
A seguito della prova orale le candidature ritenute ammissibili sono inserite nella Short 
list, in relazione ai profili indicati dal candidato.   
La Regione Abruzzo provvederà, a proprio insindacabile giudizio, all’individuazione dei 
soggetti cui affidare gli incarichi, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, tenuto conto della tipologia dell’incarico da 
affidare, della rilevanza del curriculum vitae rispetto all’oggetto della prestazione e della 
disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti.   
L’iscrizione alla Short list non comporta nessun privilegio o diritto ma, è obbligatoria per 
il conferimento di incarichi professionali da parte della Regione Abruzzo.  
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L’incarico professionale è assegnato per affidamento diretto ai sensi e per gli effetti e nei 
limiti della soglia di valore economico di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 
50/2016, secondo le esigenze di cui agli artt. 1 e 2 del presente Avviso Pubblico. 
La Regione Abruzzo si riserva la verifica tra quanto dichiarato nella domanda dai 
candidati, disponendo formalmente la cancellazione dalla Short list e l’interruzione 
immediata di qualsiasi rapporto in essere. 
La Regione Abruzzo comunica al candidato risultato idoneo, a mezzo posta elettronica 
certificata, di produrre la documentazione per la formale attribuzione dell’incarico che 
dovrà essere trasmessa entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta. La mancata 
produzione, della necessaria documentazione ai fini dell’assegnazione dell’incarico, 
determina ope legis la relativa decadenza. 
   
 

8. Sede e modalità di svolgimento delle prestazioni. 
Gli incarichi conferiti agli esperti della Short list, in conformità alla normativa vigente, 
devono essere svolti prevalentemente presso la sede della Regione Abruzzo-Giunta 
Regionale in L’Aquila, in relazione alle specificità di ciascuna prestazione professionale 
richiesta. 
 

9. Pari opportunità. 
In osservanza del D.lgs 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e 
donna a norma dell’art. 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246”, dell’art. 57 dei D.Lgs. 
165/01 sulle pari opportunità, la Regione Abruzzo garantisce parità e pari opportunità 
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.  
 

10. Privacy. 
Ai sensi del D. lgs. n. 196/2003, e successive modifiche e integrazioni, si informa che: 

- il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla stesura 
di un elenco per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico professionale; 

- il trattamento dei dati è effettuato dalla Regione Abruzzo-Giunta Regionale con 
sede in L’Aquila, Via Leonardo Da Vinci n. 6 (Sede Servizio Europrogettazione - 
rapporti con gli uffici dell'unione europea e raccordo con la sede di Bruxelles) e 
Via Salaria Antica est n. 27 (Sede del Servizio della Cooperazione Territoriale 
IPA Adriatic), con l’adozione delle misure di sicurezza logiche ed organizzative; 

- i dati personali, oggetto di trattamento previo consenso informato, potranno 
essere comunicati o divulgati dalla Regione Abruzzo-Giunta Regionale solo 
tramite previo consenso espresso ed informato; 

- all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della legge 196/2003 
“Codice in materia di dati personali”. 
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11. Pubblicizzazione. 
Il presente Avviso pubblico è pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione 
Abruzzo-Sezione Concorsi. 
  

12. Norme di salvaguardia. 
Il presente Avviso non vincola, in alcun modo, la Regione Abruzzo. 
Il presente Avviso può essere modificato, sospeso o revocato per esigenze 
amministrative e giuridiche della Regione Abruzzo, senza che i candidati che abbiano 
presentato istanza possano vantare alcuna pretesa.  
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso pubblico valgono, in quanto 
applicabili, le vigenti disposizioni di legge in materia.  
 

13. Informazioni. 
Tutte le informazioni sulla Short list sono disponibili sul sito internet istituzionale della 
Regione Abruzzo. 
 
 
 
L’Aquila, 07 dicembre 2017 

 

 

Il Direttore del Dipartimento  

della Presidenza 

Dott. Vincenzo Rivera 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

Avv. Paola Di Salvatore 


