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DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA 

CUP J51H16000050007 

 

Avviso pubblico per la selezione di n. 15 esperti ai quali conferire incarichi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001 per lo 

svolgimento di attività di supporto alla Direzione generale della programmazione sanitaria per la realizzazione del progetto “Analisi dei fattori di produzione per 

resilienza e sviluppo del SSN” (CUP J51H16000050007), finanziato nell’ambito del PON “Governance e capacità istituzionale 2014-2020”, Asse 1, Obiettivo 

specifico 1.3, Azione 1.3.2 “Interventi di innovazione nella gestione dei servizi sanitari che prevedano il supporto allo sviluppo delle competenze funzionali 

all’implementazione dei processi di innovazione (Patto per la salute)”- FSE 

Codice 
candidatura 

Profilo Fabbisogno 
(n. unità) 

Anni 
di esperienza 

Titolo 
di studio 

Competenze ed esperienza 
professionale 

Fascia 
economica* 

1J Profilo 
economico-
finanziario di 
amministrazione 
con competenze 
sulle attività di 
rendicontazione 
e monitoraggio 
 

1 ≥3 
 

Laurea 
magistrale/specialistica 
o di vecchio 
ordinamento 
in economia o 
equipollenti 
 

 Documentata esperienza nella 
gestione di progetti a valere su 
fondi strutturali europei (SIE), 
anche presso le pubbliche 
amministrazioni, con particolare 
riferimento ad attività di 
monitoraggio, rendicontazione, 
controllo e valutazione 

 Documentate competenze in 
materia di gestione dei fondi SIE 

 Buona conoscenza della lingua 
inglese 

 Conoscenza dei principali 
pacchetti informatici 

IV 
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 Codice 
candidatura 

Profilo Fabbisogno 
(n. unità) 

Anni 
di esperienza 

Titolo 
di studio 

Competenze ed esperienza professionale Fascia 
economica* 

1SE Profilo economico-
finanziario di 
amministrazione 
con competenze 
sulle attività di 
rendicontazione e 
monitoraggio 

1 >10 Laurea 
magistrale/specialistica 
o di vecchio 
ordinamento 
in economia o 
equipollenti 
 
 

 Documentata esperienza nella 
gestione finanziario-contabile di 
progetti complessi a valere su 
fondi strutturali europei (SIE), 
anche presso le pubbliche 
amministrazioni, con particolare 
riferimento ad attività di 
programmazione, monitoraggio, 
rendicontazione, controllo e 
valutazione 

 Documentate competenze in 
materia di gestione dei fondi SIE 

 Documentate competenze in 
materia finanziaria e contabile 

 Ottima conoscenza della lingua 
inglese 

 Conoscenza dei principali 
pacchetti informatici 

I 

1SG Profilo economico-
finanziario di 
amministrazione 
con competenze 
sulle attività di 
rendicontazione e 
monitoraggio 

1 >10 Laurea 
magistrale/specialistica 
o di vecchio 
ordinamento 
in giurisprudenza o 
equipollenti 
 

 Documentata esperienza nella 
gestione amministrativa di 
progetti complessi a valere su 
fondi strutturali europei (SIE), 
anche presso le pubbliche 
amministrazioni, con particolare 
riferimento alle procedure di 
programmazione, monitoraggio, 
rendicontazione, controllo e 
valutazione 

 Documentate competenze in 
materia di gestione dei fondi SIE 

 Ottima conoscenza della lingua 
inglese 

 Ottima conoscenza dei principali 

I 
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pacchetti informatici 

2S Profilo 
amministrativo con 
competenze 
giuslavoristiche ed 
esperienza nella 
gestione dei contratti 
flessibili/atipici nella 
pubblica 
amministrazione 

1 
 

>10 Laurea 
magistrale/specialistica 
o di vecchio 
ordinamento 
in giurisprudenza o 
economia o 
equipollenti 
 

 Documentata esperienza nella 
gestione dei contratti flessibili e 
atipici, di preferenza presso le 
pubbliche amministrazioni, con 
particolare riferimento ai profili 
giuridici, previdenziali-assicurativi 
e fiscali, nonché alla gestione dei 
relativi adempimenti 

 Buona conoscenza della lingua 
inglese 

 Conoscenza dei principali 
pacchetti informatici 

I 

3S Profilo 
economico/gestionale 
con competenza di 
Project Management 
e gestione del rischio, 
comunicazione ed 
esperienza nella 
gestione di progetti, 
preferibilmente nel 
settore sanitario 

1 >10 Laurea 
magistrale/specialistica 
o di vecchio 
ordinamento 
in economia, 
ingegneria, statistica o 
equipollenti 

 Documentata esperienza nella 
gestione di progetti complessi – 
anche finanziati da Fondi europei 
– in materia sanitaria e socio-
sanitaria 

 Comprovata capacità di 
rapportarsi con i diversi livelli 
istituzionali coinvolti nel progetto 
e con gli stakeholder di 
riferimento del settore 

 Esperienza nel settore pubblico o 
privato in ambito sanitario 

 Ottima conoscenza della lingua 
inglese 

 Ottima conoscenza dei principali 
pacchetti informatici 

I 

3J Profilo 
economico/gestionale 
con competenza di 
Project Management 
e gestione del rischio, 
comunicazione ed 

3 ≥3 Laurea 
magistrale/specialistica 
o di vecchio 
ordinamento 
in economia, 
ingegneria, statistica o 

 Documentata esperienza nella 
gestione di progetti complessi – 
anche finanziati da Fondi europei 
– in materia sanitaria e socio-
sanitaria  

 Attitudine a rapportarsi con i 

IV 
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esperienza nella 
gestione di progetti, 
preferibilmente nel 
settore sanitario 

equipollenti diversi livelli istituzionali coinvolti 
nel progetto e con gli stakeholder 
di riferimento del settore 

 Esperienza nel settore pubblico o 
privato in ambito sanitario 

 Buona conoscenza della lingua 
inglese 

 Ottima conoscenza dei principali 
pacchetti informatici 

4S Profilo 
economico/statistico 
con competenza nello 
sviluppo di modelli di 
analisi ed 
elaborazione di dati 

1 >10 Laurea 
magistrale/specialistica 
o di vecchio 
ordinamento 
in economia, 
ingegneria, statistica o 
equipollenti 

 Documentata esperienza nel 
settore dei sistemi informativi a 
supporto della programmazione 
sanitaria in ambito pubblico o 
privato 

 Esperienza nello sviluppo di 
modelli di analisi ed elaborazione 
di dati nel settore pubblico o 
privato 

 Ottima conoscenza della lingua 
inglese 

 Ottima conoscenza dei principali 
pacchetti informatici 

I 

4J Profilo 
economico/statistico 
con competenza nello 
sviluppo di modelli di 
analisi ed 
elaborazione di dati 

2 ≥3 Laurea 
magistrale/specialistica 
o di vecchio 
ordinamento 
in economia, 
ingegneria, statistica o 
equipollenti 

 Documentata esperienza nel 
settore dei sistemi informativi a 
supporto della programmazione 
sanitaria in ambito pubblico o 
privato 

 Esperienza nello sviluppo di 
modelli di analisi ed elaborazione 
di dati nel settore pubblico o 
privato 

 Buona conoscenza della lingua 
inglese o di altra lingua 
comunitaria 

 Ottima conoscenza dei principali 

IV 
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pacchetti informatici 

5S Profilo 
economico/gestionale 
con competenze nella 
gestione degli 
acquisti di beni e 
servizi, affidamento 
ed esecuzione dei 
contratti nella 
pubblica 
amministrazione 

2 >10 Laurea 
magistrale/specialistica 

o di vecchio 
ordinamento 

in giurisprudenza o 
economia o 
equipollenti 

 

 Documentata esperienza, in 
materia di gare e appalti pubblici, 
con particolare riferimento alla 
stesura della documentazione di 
gara e alla gestione dei relativi 
contratti.  

 Buona conoscenza della lingua 
inglese 

 Buona conoscenza dei principali 
pacchetti informatici 

I 

5JM Profilo 
economico/gestionale 
con competenze nella 
gestione degli 
acquisti di beni e 
servizi, affidamento 
ed esecuzione dei 
contratti nella 
pubblica 
amministrazione 

1 ≥5 
 

Laurea 
magistrale/specialistica 

o di vecchio 
ordinamento 

in giurisprudenza o 
economia o 
equipollenti 

 

 Documentata esperienza, in 
materia di gare e appalti, con 
particolare riferimento alla stesura 
della documentazione di gara e 
alla gestione dei relativi contratti.  

 Buona conoscenza della lingua 
inglese 

 Buona conoscenza dei principali 
pacchetti informatici 

III 

5JJ Profilo 
economico/gestionale 
con competenze nella 
gestione degli 
acquisti di beni e 
servizi, affidamento 
ed esecuzione dei 
contratti nella 
pubblica 
amministrazione 

1 ≥3 
 

Laurea 
specialistica/magistrale 

o di vecchio 
ordinamento 

in giurisprudenza o 
economia o 
equipollenti 

 Documentata esperienza, in 
materia di gare e appalti, con 
particolare riferimento alla stesura 
della documentazione di gara e 
alla gestione dei relativi contratti.  

 Buona conoscenza della lingua 
inglese 

 Buona conoscenza dei principali 
pacchetti informatici 

IV 

 *Come risultante dal quadro di raccordo di cui all’art. 1, comma 3, decreto del Direttore generale della programmazione sanitaria di approvazione della 

presente procedura  

 


