
Città Metropolitana di Reggio Calabria Settore 10 –Pianificazione, Ambiente, Patti per il Sud

Avviso Pubblico per la selezione di esperti per lo svolgimento di attività di Assistenza Tecnica nell’attuazione del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana
di Reggio Calabria, finanziato a valere sul FSC 2014-2020. 

Allegato 1 - “Descrizione della professionalità”

Codice Profilo Anni di
esperienza

Titolo di studio Competenze ed esperienze specifiche Durata
dell’incarico

(mesi)

Giorni
Lavorativi

(mese)

Compenso 

A Esperto 
monitoraggio, 
controlli e 
rendicontazione

≥ 2 Laurea Magistrale o titoli
equipollenti, ai sensi della normativa

vigente

- Esperienza nella valutazione, verifica e controllo di 
atti amministrativi, tecnici e contabili relativi alle 
procedure di rendicontazione di interventi pubblici; 

- conoscenza delle principali regole per la gestione 
dei fondi strutturali;

- conoscenza della gestione amministrativa e 
contabile di interventi finanziati totalmente o 
parzialmente a valere sul  FSC;

- conoscenze delle procedure d’appalto di contratti 
pubblici; 

- conoscenza dei sistemi di monitoraggio, controllo e 
rendicontazione di interventi finanziati dai fondi 
strutturali;

- conoscenza e utilizzo dei principali pacchetti 
informatici relativi a: elaborazione testi, foglio 
elettronico, presentazione, banche dati, internet, 
posta elettronica; 

24 12 € 34.560,00

B Esperto 
comunicazione

≥ 2 Laurea Magistrale o titoli
equipollenti, ai sensi della normativa

vigente

- Esperienza di comunicazione pubblica ed 
istituzionale;

- Capacità di gestione di piattaforme per la 
comunicazione Web e la pubblicazione di atti  
prodotti dalle Istituzioni e dalle amministrazioni 
centrali;

- organizzazione eventi di comunicazione (riunioni, 
seminari, conferenze, etc.);

- Supporto alla progettazione editoriale e 
redazionale;

24 10 € 26.400,00
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C Esperto bandi ≥ 2 Laurea Magistrale o equipollenti, ai
sensi della normativa vigente

- Conoscenza dei sistemi di appalto relativi ai 
contratti pubblici;

- Esperienza nella definizione e strutturazione di 
avvisi pubblici, bandi di gara  con particolare 
riferimento  all’affidamento dei servizi tecnici  e agli

  Appalti di lavori .

18 12 € 25.920,00

D Esperto 
coordinamento 
monitoraggio, 
controlli e 
rendicontazione

≥ 5 Laurea Magistrale o titoli
equipollenti, ai sensi della normativa

vigente

- Almeno 1 precedente esperienza di coordinamento 
di gruppi di lavoro anche informali;

- Esperienza nella valutazione, verifica e controllo di 
atti amministrativi, tecnici e contabili relativi alle 
procedure di rendicontazione di interventi pubblici; 

- conoscenza delle principali regole per la gestione 
dei fondi strutturali;

- conoscenza della gestione amministrativa e 
contabile di interventi finanziati totalmente o 
parzialmente a valere sul  FSC;

- conoscenze delle procedure d’appalto di contratti 
pubblici; 

- conoscenza dei sistemi di monitoraggio, controllo e 
rendicontazione di interventi finanziati dai fondi 
strutturali;

- capacità di pianificazione delle  operazioni di 
controllo, monitoraggio, rendicontazione di 
programmi d’intervento; 

- conoscenza e utilizzo dei principali pacchetti 
informatici relativi a: elaborazione testi, foglio 
elettronico, presentazione, banche dati, internet, 
posta elettronica

- attitudine al problem solving;

24 8 € 34.560,00


