Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per
l’ammodernamento delle P. A.
Avviso pubblico
per l’iscrizione all’Albo dei consulenti di Formez PA di esperti
in materia di associazionismo comunale
Il presente avviso è finalizzato all’iscrizione all’Albo dei consulenti di Formez PA di esperti in
materia di pubblica amministrazione, con particolare riferimento al tema dell’associazionismo
intercomunale per l’eventuale conferimento di incarichi professionali individuali nell’ambito ed in
attuazione delle attività previste dalla Convenzione sottoscritta in data 13/12/2011 da Regione
Abruzzo e Formez PA per la realizzazione del progetto “Programma di riordino territoriale della
regione Abruzzo”.
Le attività sono volte a realizzare le seguenti due linee progettuali:
1) Azione trasversale per la definizione di criteri di associazionismo e modelli organizzativi;
2) Azione di formazione e accompagnamento per la realizzazione di forme associative di unioni o
convenzioni.
L’avviso è rivolto a professionisti che abbiano maturato competenze ed esperienza lavorativa
nell’ambito del Sistema Pubblica Amministrazione, nella specifica area dell’associazionismo
intercomunale con particolare riferimento alle questioni economiche, giuridiche, contabili e
organizzative della gestione associata di funzioni/servizi.
Le attività di collaborazione e consulenza si svolgeranno nell’anno 2012 nell’ambito territoriale
abruzzese e riguarderanno:
-

la definizione e la condivisione di criteri e modelli organizzativi utili alla costituzione di forme
associative di unioni o convenzioni tra piccoli comuni per la gestione associata di
funzioni/servizi in ciascuna delle aree geografiche ottimali che saranno definite dalla
Regione Abruzzo con propria legge;

-

l’assistenza ai piccoli comuni nella costituzione di forme associative per la gestione di
funzioni/servizi che garantiscano livelli ottimali di efficienza ed efficacia, nonché economie
di scala.

Le attività delle due linee progettuali afferiscono alle seguenti aree di competenza professionale:
Sistema pubblica amministrazione - Aspetti istituzionali (riforma federale, federalismo fiscale,
sviluppo istituzionale, sistema delle autonomie, sussidiarietà, pubblica amministrazione e
istituzione europee, governance, ecc); Aspetti giuridico-amministrativi (qualità della regolazione,
semplificazione amministrativa, regolazione e mercato, sistema autonomie locali)
Processi, metodi e strumenti delle Politiche Pubbliche - Programmazione (programmazione
economica, sviluppo territoriale e dei sistemi produttivi, processi decisionali, governance pubblica,
programmazione negoziata, progettazione integrata, ecc); Finanza pubblica
Sviluppo organizzativo - Teorie e modelli dell’organizzazione; Analisi e progettazione
organizzativa; Semplificazione e reingegnerizzazione dei processi
Altre competenze
contabile/finanziaria

specialistiche

-

Consulenza

legale;

Consulenza

amministrativa

e

In considerazione dell’imminente avvio delle attività progettuali, i soggetti interessati e in possesso
delle competenze sopra indicate – se già iscritti all’Albo Collaboratori di Formez PA – sono invitati
ad integrare il proprio curriculum, indicando le specifiche aree di competenza sopra indicate,
accedendo al link “Albo dei consulenti” (http://albocollaboratori.formez.it) entro il 15 marzo 2012.
I soggetti interessati non ancora iscritti all’Albo Collaboratori di Formez PA sono invitati ad
iscriversi accedendo al link “Albo dei consulenti” (http://albocollaboratori.formez.it), indicando le
specifiche aree di competenza sopra indicate entro il 15 marzo 2012.
Dell’avvenuta iscrizione/aggiornamento dovrà darsi contestuale comunicazione mediante email
all’indirizzo di posta elettronica comuniassociati.abruzzo@formez.it.
Gli eventuali incarichi di collaborazione verranno conferiti in ottemperanza con quanto previsto dal
Regolamento Albo Collaboratori e Procedura per Incarichi a Persone Fisiche” di Formez PA,
scaricabile dal link "http://albocollaboratori.formez.it/OdiS 162 albo e incarichi.pdf" e "Criteri di
assegnazione
dei
livelli
professionali",
scaricabile
dal
link
http://albocollaboratori.formez.it/criteri.doc
Eventuali informazioni relativamente al presente Avviso potranno essere richieste ai numeri di
telefono:
06
84892609;
06
84893367
o
all’indirizzo
di
posta
elettronica:
comuniassociati.abruzzo@formez.it
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito di Formez PA (www.formez.it) e sul sito della Regione
Abruzzo.

Il Direttore Generale
Marco Villani

