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Progressivo 21

Direzione Generale

Direzione
Istituzioni

Servizio

Servizio
coordinamento
delle
politiche
europee,
programmazione, riordino istituzionale e sviluppo territoriale,
partecipazione, cooperazione, valutazione

Tipologia dell’Incarico

Consulenza da rendere sotto forma di collaborazione (rif. Art.
2 Allegato A della D.G.R. 421/2017).

Oggetto prestazione e modalità di

Supporto tecnico-specialistico per la costituzione e
funzionamento dei Nuclei di Valutazione e Verifica degli
investimenti pubblici (legge 144/99) con particolare
riferimento alla costruzione di sistemi di monitoraggio delle
politiche pubbliche.

svolgimento

generale

Risorse,

Europa,

Innovazione

e

Analisi, elaborazione e visualizzazione di microdati a
supporto delle attività di monitoraggio e valutazione degli
investimenti.
Predisposizione di metodologie e strumenti operativi per
l’integrazione delle fonti e in particolare tra i microdati dei
sistemi di monitoraggio dell’attuazione dei programmi di
investimento, sistemi informativi interni della Regione EmiliaRomagna, altre banche dati socio-economiche esterne.
Analisi a supporto dell’elaborazione e attuazione della
Strategia Nazionale Aree Interne ed alla valutazione di
strumenti territoriali.

Durata prevista

22 mesi

Titoli di studio richiesti come requisito

Laurea magistrale in economia, scienze statistiche, scienze
politiche, giurisprudenza, architettura, ingegneria

I titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri o titoli equipollenti
devono essere corredati dal provvedimento di
riconoscimento o equiparazione previsto dal ovvero
nostro ordinamento.
Laurea triennale nelle medesime discipline e successivo
master universitario specialistico o corsi di specializzazione
conseguiti mediante percorsi didattici universitari completi.

Esperienze professionali richieste

Esperienza pluriennale maturata in attività di ricerca e
consulenza,
preferibilmente
presso
pubbliche
amministrazioni in temi attinenti:
-

elaborazione di analisi socio-economiche e territoriali
e ricerche sui temi dello sviluppo locale;

-

gestione di sistemi informativi per il monitoraggio
delle politiche pubbliche;

-

analisi, elaborazione, visualizzazione di microdati
statistici e di monitoraggio;

-

redazione di rapporti di monitoraggio dei Fondi
europei;

-

elaborazione e calcolo indicatori

Maturata esperienza in attività di consulenza, nell’ambito
delle banche dati, monitoraggi complessi della pubblica
amministrazione rendicontazione dei fondi pubblici.

Altre competenze richieste

Capacità di lavorare nei team.
Buona conoscenza della lingua inglese.
Buona conoscenza della normativa in materia di appalti
pubblici e fondi strutturali.
Conoscenza dei procedimenti amministrativi di concessione
e liquidazione dei contributi.
Programmazione Python.
Software di monitoraggio basati sulla Business Intelligence.
Analisi di big data.

Compenso proposto

50.000,00 Euro

Periodicità corrispettivo

Il corrispettivo verrà erogato in più fasi di avanzamento previo
verifica del lavoro svolto e degli output prodotti.

Criteri di scelta e relativo punteggio
massimo

a) qualificazione culturale e professionale:
fino a 10 punti;
b) esperienze già maturate nel settore di attività di
riferimento e grado di conoscenza nel settore:
fino a 20 punti;
c) ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico:
fino a 30 punti.

Responsabile del procedimento

Caterina Brancaleoni

