Allegato A_new

Composizione minima e profili professionali del Gruppo di lavoro, oggetto d
MACRO ATTIVITA’ A)
Numero di
Figure
professionali

Descrizione profilo e requisiti minimi richiesti
Descrizione profilo:
Il soggetto deve avere una consolidata conoscenza delle
normative europee in materia di gestione finanziaria, di controllo e
audit relativamente alla gestione di progetti e programmi
cofinanziati dai fondi strutturali europei e cooperazione territoriale;
capacità di analisi, orientamento al risultato e lavoro in contesti
multiculturali.
Requisiti minimi:

1 Manager

Laureato in materie economiche e/o giuridiche o equipollenti con
anzianità lavorativa di almeno dieci anni, da computarsi
successivamente alla data di conseguimento del diploma di
laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero
specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio
ordinamento), di cui almeno nove anni di provata esperienza nella
specifica materia oggetto dell’appalto.
Gli sono richieste inoltre:
Competenze su temi di politica e normativa comunitaria;
Competenze su temi di programmazione, monitoraggio,
valutazione, controllo d’interventi finanziati dai fondi comunitari;
Competenze sulla gestione finanziaria e contabile dei contributi
comunitari, conformemente alle norme internazionalmente
riconosciute;
Competenze su temi di program e risk management;
Competenze su temi di Advisory strategico e in particolare
relative all’organizzazione dei processi e alla gestione del
cambiamento;
Conoscenza di una o più lingue straniere di lavoro della
Commissione Europea (Inglese, Francese e Tedesco).
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Descrizione profilo:
Il soggetto deve avere una consolidata conoscenza delle
normative europee in materia di gestione finanziaria, di
controllo e audit relativamente alla gestione di progetti e
programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei; capacità
di analisi, orientamento al risultato e lavoro in contesti
multiculturali.

1 Consulente
senior

Requisiti minimi:
Laureato in materie economiche e/o giuridiche o equipollenti
con anzianità lavorativa di almeno sette anni, da computarsi
successivamente alla data di conseguimento del diploma di
laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero
specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio
ordinamento), di cui almeno sei anni di provata esperienza
nella specifica materia oggetto dell’appalto.
Gli sono richieste inoltre:
Competenze su temi di politica e normativa comunitaria;
Competenze su temi di programmazione, monitoraggio,
valutazione, controllo d’interventi finanziati dai fondi
comunitari;
Competenze sulla gestione finanziaria e contabile dei
contributi
comunitari,
conformemente
alle
norme
internazionalmente riconosciute;
Competenze su temi di program e risk management;
Competenze su tematiche relative all’organizzazione dei
processi e alla gestione del cambiamento;
Conoscenza di una o più lingue straniere di lavoro della
Commissione Europea (Inglese, Francese e Tedesco).
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Descrizione profilo:
E’ richiesta:
Competenze su temi di politica e normativa comunitaria;
Competenze su temi di programmazione, monitoraggio, valutazione, controllo d’interventi finanziati dai fondi comunitari;
Competenze sulla gestione finanziaria e contabile dei contributi comunitari, conformemente alle norme internazionalmente riconosciute;
1 Consulente
junior

Competenze su tematiche relative all’organizzazione dei processi e alla gestione del cambiamento;
Conoscenza di una o più lingue straniere di lavoro della
Commissione Europea (Inglese, Francese e Tedesco).
Requisiti minimi:
Laureato in materie economiche e/o giuridiche o equipollenti
con anzianità lavorativa di almeno quattro anni, da computarsi successivamente alla data di conseguimento del diploma di
laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero
specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui almeno tre anni di provata esperienza nella
specifica materia oggetto dell’appalto.

TOTALE GENERALE A)

MACRO ATTIVITA’ B)
Numero di
Figure
professionali

Descrizione profilo e requisiti minimi richiesti
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Descrizione profilo
Consolidata conoscenza delle normative europee in materia
di aiuti di stato e appati; questioni legali, di controllo e audit e
in materia di diritto amministrativo italiano; capacità di analisi,
orientamento al risultato e lavoro in contesti multiculturali.
Requisiti minimi
Laureato in materie giuridiche o equipollenti con anzianità
1 Consulente
lavorativa di almeno cinque anni in questioni legali, da
giuridico esperto
computarsi successivamente alla data di conseguimento del
in materia di
diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale
applicazione
ovvero specialistica ovvero conseguita ai sensi del vecchio
della disciplina
ordinamento), di cui almeno tre anni di provata esperienza
europea sugli
nell’ambito dell’applicazione della disciplina comunitaria e
aiuti di stato e
italiana sugli aiuti di stato e sugli appalti.
sugli appalti.
Gli sono richieste inoltre:
Competenze su temi di politica e normativa comunitaria;
Competenze su temi di programmazione, monitoraggio,
valutazione, controllo d’interventi finanziati dai fondi
comunitari;
Conoscenza di una o più lingue straniere di lavoro della
Commissione Europea (Inglese, Francese e Tedesco).

Pagina 4

Allegato A_new

del servizio richiesto e numero di giornate minime /uomo.

Giornate minime/uomo
per il periodo di
vigenza contrattuale

Oggetto del servizio richiesto

Ruolo
Garantisce la coerenza e l’allineamento di tutti i
servizi in esecuzione costituendo l’interfaccia nei
confronti dell’Amministrazione contraente;
Garantisce la corretta esecuzione dell'affidamento
attenendosi alle disposizioni contrattuali e assicura il
pieno rispetto dei livelli di servizio;
Garantisce il coordinamento dell’intero team di
lavoro, assicurando piena coerenza con le linee
strategiche e gli obiettivi definiti;
Assicura il commitment delle risorse, garantendo la
flessibilità del team di lavoro;

18 giornate uomo

Assicura il monitoraggio delle iniziative in corso,
garantendo l’efficacia, l’efficienza e la tempestività
delle attività progettuali, facendosi portatore delle
problematiche rilevate nell'esecuzione delle attività,
proponendo soluzioni e intraprendendo le necessarie
azioni correttive.
Nel corso dell’affidamento, l’Aggiudicatario, su
richiesta dell’Amministrazione, dovrà fornire un
profilo iscritto al Registro dei Revisori legali ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39 e s.m.i.
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Ruolo:
Garantisce la corretta esecuzione dei servizi a lui
assegnati curandone gli aspetti sia tecnici sia
gestionali;
Risolve in autonomia le problematiche di processo e
organizzative che rileva durante l’esecuzione delle
azioni affidate, allineandosi costantemente con
l’Amministrazione;

94,5 giornate uomo

E’ in grado di promuovere il lavoro di team e cura la
produzione dei documenti richiesti, nei tempi stabiliti.
Nel corso dell’affidamento, l’Aggiudicatario, su
richiesta dell’Amministrazione, dovrà fornire un
profilo iscritto al Registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lett, g) del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39 e s.m.i.

Giornate minime/uomo
per il periodo di
vigenza contrattuale

Oggetto del servizio richiesto
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Ruolo:
Contribuisce alla corretta esecuzione delle attività in
cui è coinvolto, apportando le proprie conoscenze
tecniche, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi
stabiliti;
Produce la documentazione e le analisi a supporto 112,5 giornate uomo
della corretta esecuzione delle attività.
Nel corso dell’affidamento, l’Aggiudicatario, su richiesta dell’Amministrazione, dovrà fornire un profilo
iscritto al Registro dei Revisori legali ai sensi dell’art.
1, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i.

225 giornate uomo

Giornate minime/uomo
per il periodo di
vigenza contrattuale

Oggetto del servizio richiesto
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Ruolo
Garantisce il supporto per gli aspetti legali relativi alla
verifica della corretta applicazione della normativa
europea ed italiana sugli aiuti di stato, sulle procedure di appalto di lavori, forniture e servizi e di affidamento di incarichi esterni formalizzati nell’ambito
del progetti dei programmi cofinanziati dall’Unione
Europea oggetto di controllo da parte del settore Audit Interno della Regione Piemonte.
Il servizio deve essere svolto in costante raccordo
con gli uffici regionali, anche garantendo la parteci- Le verifiche devono espazione a riunioni periodiche. L’esperto deve tem- sere svolte a richiesta
pestivamente segnalare, in corso d’opera o al ter- dell’AdA durante tutto il
mine di ciascuna verifica, eventuali problematiche o periodo di durata del
anomalie o gravi irregolarità riscontrate. L’ Autorità contratto.
deve essere supportata, in caso di rilevazione di irregolarità, nella gestione di eventuali contraddittori
con Beneficiari e altre Autorità/Organismi e, in generale, con la partecipazione a riunioni in materia di
appalti, aiuti di stato con istituzioni regionali, nazionali e comunitarie.
L’esperto dovrà garantire un affiancamento continuo
al personale dell’Autorità coinvolto nei controlli anche
al fine di permettere un accrescimento professionale
dello stesso.
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