
Allegato B) posizione

CODICE POSIZIONE A1/2021 – 1 posto

DIREZIONE A21000 Coordinamento politiche e fondi europei
SETTORE A2104A Programmazione negoziata
SEDE Torino

REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI RICHIESTI

PROFILO PROFESSIONALE O PROFILO ASSIMILABILE:
“Esperto Amministrativo” (codice 124)

TITOLO DI STUDIO:
diploma  di  laurea  (vecchio  ordinamento)  ovvero  laurea  specialistica/magistrale  (nuovo
ordinamento).

ESPERIENZE PROFESSIONALI NELLE ATTIVITA' AFFERENTI AL SETTORE
• consolidata esperienza nell’elaborazione e gestione di procedimenti e progetti complessi;

• esperienza nella gestione di procedure d’appalto di servizi;

• qualificata esperienza professionale nel definire, redigere, coordinare ed attuare strumenti di  
programmazione, coinvolgendo Enti pubblici e soggetti privati;

• consolidata esperienza di azioni volte allo sviluppo e sostegno delle attività produttive per lo
sviluppo locale.

• eventuale  esperienza  nel  controllo  di  progetti  finanziati  con  risorse  SIE  o  esperienza
professionale  acquisita  nella  programmazione,  monitoraggio,  valutazione  e  gestione  di
programmi europei e internazionali;

CONOSCENZE E COMPETENZE TECNICHE RICHIESTE
• approfondita conoscenza nella programmazione, monitoraggio e valutazione dei fondi dedicati

allo sviluppo socio–economico di specifiche aree territoriali;
• conoscenza della legislazione europea, statale e regionale nella materia;
• approfondita conoscenza delle istituzioni, degli organi e delle strutture della P.A.;

COMPETENZE GESTIONALI RICHIESTE
• capacità di coordinamento di gruppi di lavoro, anche a carattere interdisciplinare;
• competenza nella predisposizione e gestione di piani e programmi per lo sviluppo territoriale.

ATTITUDINI E CAPACITA' RICHIESTE
• capacità di assumere iniziative, decisioni e responsabilità conseguenti;
• capacità di programmare azioni adeguandole al cambiamento e identificando le priorità degli 

interventi;
• attitudine a gestire un sistema integrato di funzioni e relazioni;
• capacità di coordinamento di gruppi di lavoro anche a carattere interdisciplinare;
• capacità di ottimizzare e valorizzare le risorse umane e strumentali affidate.



DECLARATORIA DEL SETTOR  E  
A2104A Programmazione negoziata

Compete al Settore, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Regionale e in conformità con gli

obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di:

• programmazione, monitoraggio e valutazione delle risorse aggiuntive nazionali assegnate alle

regioni e dedicate alla promozione dello sviluppo socio-economico e al riequilibrio territoriale, di

cui all’art. 119, comma 4, della Costituzione (programmazione negoziata Stato – Regioni);

• programmazione,  monitoraggio  e  valutazione  dei  fondi  regionali  intersettoriali  dedicati  allo

sviluppo socio–economico di specifiche aree territoriali (programmazione negoziata Regione –

Enti locali).

TRATTAMENTO ECONOMICO
Struttura organizzativa vacante
Incarico di responsabile del settore con indennità di posizione di € 56.000,00 lordi annui.
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