
 
Avviso per collaborazione professionale 

Team di lavoro – Studiare Sviluppo 
Supporto ZES Abruzzo 
(ACT900 – 5/10/2021) 

 
La Società Studiare Sviluppo srl, di seguito denominata “Società”, nell’ambito del progetto “Zone Economiche 
Speciali (ZES) a sostegno dello sviluppo territoriale”– CUP E11B21003180005, finanziato a valere sul 
Programma Operativo Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, regolato da 
apposita Convenzione sottoscritta con l’Agenzia per la Coesione Territoriale il 25/08/2021, in mancanza di 
apposito personale interno da impegnare, intende avvalersi del supporto di professionalità specialistiche da 
reperire sul mercato per la realizzazione di attività connesse all’attuazione del su citato intervento.  

Il Progetto  

Il Progetto persegue l’obiettivo di fornire supporto su base centrale e territoriale, considerato che i presidi 
saranno strutturati in corrispondenza delle singole ZES con attività di supporto modellate e adattate alle 
specifiche esigenze pur partendo da una condivisa ed univoca organizzazione delle azioni da porre in essere, 
avvalendosi di attività di task force.  

L’attuazione del progetto è declinata su base regionale, tramite la creazione di specifiche Task Force, 
strutturate ed organizzate per territori di competenza. Le Task Force saranno costituite da esperti aventi 
qualificate professionalità e specifica esperienza negli ambiti di pertinenza delle Linee di attività disciplinate 
dalla citata Convenzione. 

A tal fine, il 24 settembre 2021, l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha trasmesso una nota di richiesta di 
composizione del gruppo di lavoro con riferimento alla ZES Abruzzo.  

E’ fatto divieto, a pena di esclusione, presentare candidatura per più di un profilo. 

 
I PROFILI RICHIESTI:  
 
Profilo professionale A: n. 1 Esperto senior – Project manager 

Il profilo ricercato dovrà garantire la propria azione fornendo supporto al Commissario della ZES Abruzzo 
nella verifica attuativa dell’operato del gruppo di lavoro ZES Abruzzo, nella definizione della struttura 
organizzativa di progetto, del piano di gestione di qualità delle azioni da intraprendere, nella identificazione 
e pianificazione dei rischi, nella definizione e gestione della strategia di marketing e comunicazione di 
progetto.    

Requisiti richiesti:  
• Laurea specialistica o vecchio ordinamento;  
• Esperienza professionale complessiva rilevante almeno decennale; 
• Esperienza professionale specifica almeno settennale in attività di programmazione e gestione di 

Programmi di sviluppo territoriale finanziati con risorse comunitarie e/o nazionali;  
• Esperienza professionale specifica almeno settennale in funzione di Manager di gruppi di lavoro 

applicati in contesti aziendali pubblici e/o privati nei quali ha applicato i principi del Program 
Management, Project Management e Risk Management; 

• Competenze su temi di politica e normativa comunitaria; programmazione, monitoraggio, 
sorveglianza, 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 Advisory strategico e di organizzazione dei processi e gestione del 
cambiamento; 



 
• Conoscenza di una o più lingue straniere di lavoro della Commissione Europea (Inglese, Francese e 

Tedesco);  
• Padronanza dell’utilizzo di pacchetti applicativi informatici attualmente in uso. 

Per il profilo professionale di cui sopra, in sede di valutazione della candidatura, saranno considerati come 
criteri preferenziali: 

- Titoli di studio e di specializzazione post-laurea attinenti alla materia oggetto della selezione del 
profilo; 

- Realizzazione di studi e pubblicazioni su materie attinenti all’oggetto della selezione del profilo; 
- Esperienza pregressa, pluriennale, a supporto di soggetti pubblici titolari di Programmi Operativi e/o 

Progetti ascrivibili alla politica di coesione nelle attività di gestione, valutazione e attuazione 
progettuali. 

 
La tipologia di rapporto professionale proposta è il contratto di consulenza professionale a P.IVA.  
La sede di lavoro è prevalentemente Pescara, prevedendosi però la realizzazione di brevi trasferte nei territori 
interessati dalla ZES Abruzzo nonché nella città di Roma. 
Il rapporto contrattuale decorrerà verosimilmente a novembre 2021 e terminerà il 31/12/2023. Potranno 
essere ammesse eventuali proroghe, nei limiti della normativa vigente, in ragione di eventuali estensioni 
della Convenzione sopracitata.  
L’impegno previsto, caratterizzato da continuità, quantificabile in circa 4/5 giorni a settimana, anche se non 

esclusivo, risulta difficilmente compatibile con l’espletamento di altre attività Il compenso previsto per 

l’espletamento delle attività oggetto dell’avviso è pari ad € 408,00 oltre IVA a giornata, per un massimo di 

340 giornate. In caso di recesso anticipato il corrispettivo sarà rapportato alla minore durata effettiva 

dell’incarico, ed all’effettivo numero di giornate effettuate, all’esito della verifica di congruità delle 

prestazioni effettivamente rese. 

Profilo professionale B: n. 1 Esperto middle in gestione di progetti complessi (Alta Segreteria)  

Il profilo ricercato dovrà garantire la propria azione fornendo al Commissario della ZES Abruzzo supporto 
tecnico-amministrativo finalizzato al rafforzamento dei meccanismi di collaborazione tra le strutture 
regionali e locali coinvolte. Il supporto sarà, altresì, riferito all’azione di presidio strategico, attraverso la 
realizzazione di attività di facilitazione nell’ambito della gestione strategica delle attività, del monitoraggio e 
della gestione amministrativa delle iniziative poste in essere nonché all’azione di comunicazione istituzionale 
del progetto e di informazione tematica.   

Requisiti richiesti:  
• Laurea specialistica o vecchio ordinamento; 
• Esperienza professionale, almeno quinquennale, in attività di supporto alla gestione operativa ed al 

monitoraggio nell’attuazione di progetti complessi.  
• Esperienza professionale specifica in attività di informazione e comunicazione istituzionale;  
• Esperienza nella gestione di segreteria tecnica;  
• Conoscenza avanzata dei principali pacchetti informatici, con particolare riferimento alla capacità di 

gestione di database;  
• Buona conoscenza della lingua inglese;  
• Disponibilità ad eventuali spostamenti sul territorio 

Per il profilo professionale di cui sopra, in sede di valutazione della candidatura, saranno considerati come 
criteri preferenziali: 

- Titoli di studio e di specializzazione post-laurea attinenti alla materia oggetto della selezione del 
profilo; 

- Comprovata esperienza a supporto di soggetti pubblici titolari di Programmi Operativi e/o Progetti 
ascrivibili alla politica di coesione nelle attività di gestione, valutazione e attuazione progettuali. 



 
La tipologia di rapporto professionale proposta è il contratto di consulenza professionale a P.IVA.  
La sede di lavoro è prevalentemente Pescara, prevedendosi però la realizzazione di brevi trasferte nei territori 
interessati dalla ZES Abruzzo nonché nella città di Roma. 
Il rapporto contrattuale decorrerà verosimilmente a novembre 2021 e terminerà il 31/12/2023. Potranno 
essere ammesse eventuali proroghe, nei limiti della normativa vigente, in ragione di eventuali estensioni 
della Convenzione sopracitata.  
L’impegno previsto, di natura part-time è quantificabile in circa 2/3 giorni a settimana. 

Il compenso previsto per l’espletamento delle attività oggetto dell’avviso è pari ad € 268,00 oltre IVA a 
giornata, per un massimo di 165 giornate. In caso di recesso anticipato il corrispettivo sarà rapportato alla 
minore durata effettiva dell’incarico, ed all’effettivo numero di giornate effettuate, all’esito della verifica di 
congruità delle prestazioni effettivamente rese. 

 
Profilo professionale C: n. 1 Esperto middle in semplificazione, facilitazione e monitoraggio procedure 
amministrative  
Il profilo ricercato dovrà garantire la propria azione fornendo supporto al Commissario della ZES Abruzzo con 
riguardo sia agli aspetti di semplificazione e facilitazione amministrativa sia all’azione di messa a punto del 
Piano di marketing utile a far conoscere i vantaggi delle ZES. In particolare, l’azione dell’esperto sarà mirata 
allo sviluppo delle competenze organizzative e gestionali delle strutture di supporto a livello regionale al fine 
di: agevolare la costituzione del Regolamento ZES e gestire la sottoscrizione da parte dei soggetti Gestori 
della specifica ZES; supportare la mappatura dei procedimenti amministrativi; fornire input locali per 
l’elaborazione degli standard di protocolli e convenzioni di semplificazione procedurale; veicolare in maniera 
idonea ed indirizzata, agendo da Unico Front End con l’investitore, le diverse pratiche di insediamento in area 
ZES; garantire la certezza dei tempi di espletamento delle procedure amministrative per l’insediamento in 
area ZES  

 

Requisiti richiesti:  
• Laurea specialistica o vecchio ordinamento; 
• Esperienza professionale, almeno quinquennale, in attività di semplificazione e facilitazione 

amministrativa; 
• Esperienza professionale specifica in attività di marketing territoriale nonché di informazione e 

comunicazione istituzionale;  
• Conoscenza avanzata dei principali pacchetti informatici, con particolare riferimento alla capacità di 

gestione di database;  
• Buona conoscenza della lingua inglese;  
• Disponibilità ad eventuali spostamenti sul territorio 

Per il profilo professionale di cui sopra, in sede di valutazione della candidatura, saranno considerati come 
criteri preferenziali: 

- Titoli di studio e di specializzazione post-laurea attinenti alla materia oggetto della selezione del 
profilo; 

- Esperienza pregressa, pluriennale, a supporto di soggetti pubblici titolari di Programmi Operativi e/o 
Progetti ascrivibili alla politica di coesione nelle attività di gestione, valutazione e attuazione 
progettuali. 

La tipologia di rapporto professionale proposta è il contratto di consulenza professionale a P.IVA.  
La sede di lavoro è prevalentemente Pescara, prevedendosi però la realizzazione di brevi trasferte nei territori 
interessati dalla ZES Abruzzo nonché nella città di Roma. 
Il rapporto contrattuale decorrerà verosimilmente a novembre 2021 e terminerà il 31/12/2023. Potranno 
essere ammesse eventuali proroghe, nei limiti della normativa vigente, in ragione di eventuali estensioni 
della Convenzione sopracitata.  



 
L’impegno previsto, di natura part-time è quantificabile in circa 2/3 giorni a settimana. 

Il compenso previsto per l’espletamento delle attività oggetto dell’avviso è pari ad € 268,00 oltre IVA a 
giornata, per un massimo di 165 giornate. In caso di recesso anticipato il corrispettivo sarà rapportato alla 
minore durata effettiva dell’incarico, ed all’effettivo numero di giornate effettuate, all’esito della verifica di 
congruità delle prestazioni effettivamente rese. 

Profilo professionale D: n. 1 Esperto middle in analisi organizzativa e rapporti istituzionali  

Il profilo ricercato dovrà garantire la propria azione fornendo al Commissario della ZES Abruzzo supporto 
nella gestione dei rapporti istituzionali con tutte le Amministrazioni, gli Enti e le Agenzie nazionali coinvolte 
nello sviluppo del commercio estero internazionale (SACE, ICE, Ministero Affari Esteri, etc), nella gestione dei 
rapporti istituzionali con le Amministrazioni, gli Enti e le Agenzie internazionali dei paesi target per gli specifici 
ambiti ZES, nella gestione e partecipazione agli incontri commerciali con potenziali investitori sia sul territorio 
nazionale sia internazionale  

Requisiti richiesti:  
• Laurea specialistica o vecchio ordinamento; 
• Esperienza professionale, almeno quinquennale, in rapporti istituzionali ed analisi organizzativa  
• Esperienza professionale specifica in attività di informazione e comunicazione istituzionale;  
• Conoscenza avanzata dei principali pacchetti informatici, con particolare riferimento alla capacità di 

gestione di database;  
• Ottima conoscenza della lingua inglese;  
• Disponibilità ad eventuali spostamenti sul territorio 

Per il profilo professionale di cui sopra, in sede di valutazione della candidatura, saranno considerati come 
criteri preferenziali: 

- Esperienza pregressa, pluriennale, a supporto di soggetti pubblici presso Enti di promozione e 
sviluppo territoriale a livello internazionale. 

 
La tipologia di rapporto professionale proposta è il contratto di consulenza professionale a P.IVA.  
La sede di lavoro è prevalentemente Pescara, prevedendosi però la realizzazione di brevi trasferte nei territori 
interessati dalla ZES Abruzzo nonché nella città di Roma. 
Il rapporto contrattuale decorrerà verosimilmente a novembre 2021 e terminerà il 31/12/2023. Potranno 
essere ammesse eventuali proroghe, nei limiti della normativa vigente, in ragione di eventuali estensioni 
della Convenzione sopracitata.  

L’impegno previsto, caratterizzato da continuità, quantificabile in circa 4/5 giorni a settimana, anche se non 
esclusivo, risulta difficilmente compatibile con l’espletamento di altre attività. 

Il compenso previsto per l’espletamento delle attività oggetto dell’avviso è pari ad € 268,00 oltre IVA a 
giornata, per un massimo di 330 giornate. In caso di recesso anticipato il corrispettivo sarà rapportato alla 
minore durata effettiva dell’incarico, ed all’effettivo numero di giornate effettuate, all’esito della verifica di 
congruità delle prestazioni effettivamente rese. 

 

Profilo professionale E: n. 1 Esperto middle in data & policy analysis  

L’esperto, in stretta collaborazione con i referenti istituzionali e il gruppo di lavoro dedicato, dovrà supportare 

l’elaborazione di analisi su dati finanziari, fisici e procedurali riferibili al portale digitale (SUA-ZES) nonché 

l’implementazione ed il popolamento del portale stesso. L’esperto, inoltre, dovrà garantire un accurato 

raccordo tra i dati afferenti al portale e quelli di altre fonti informative 

Requisiti essenziali: 



 
• Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica in discipline scientifico/economiche; 

• Esperienza complessiva rilevante almeno quinquennale; 

• Esperienza nell’elaborazione dati e nella produzione di analisi quali-quantitative, documenti e note;  

• Conoscenza del quadro di programmazione e attuazione delle politiche di coesione in Italia e in 

Europa con particolare riferimento alle strategie di sviluppo territoriale e di innalzamento del livello 

dei servizi erogati per cittadini e imprese in ambito ZES; 

• Capacità di lavoro in team anche gestendo attività in autonomia, flessibilità per operare in ambienti 

dinamici orientati ai risultati con attenzione al dettaglio e rispetto delle scadenze anche in presenza 

di sovrapposizione di impegni e attività; 

• Conoscenza di software di elaborazione statistica per analisi di tipo descrittivo e inferenziale 

(preferibilmente SAS e R); 

• Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 

 

Per il profilo professionale di cui sopra, in sede di valutazione delle candidature sarà considerato criterio 

preferenziale: 

● Conseguimento di titoli post lauream attinenti alle attività in oggetto; 

● Esperienza nell’utilizzo di dati pubblicati in formato aperto; 

 
La tipologia di rapporto professionale proposta è il contratto di consulenza professionale a P.IVA.  
La sede di lavoro è prevalentemente Pescara, prevedendosi però la realizzazione di brevi trasferte nei territori 
interessati dalla ZES Abruzzo nonché nella città di Roma. 
Il rapporto contrattuale decorrerà verosimilmente a novembre 2021 e terminerà il 31/12/2023. Potranno 
essere ammesse eventuali proroghe, nei limiti della normativa vigente, in ragione di eventuali estensioni 
della Convenzione sopracitata.  

L’impegno previsto, caratterizzato da continuità, quantificabile in circa 4/5 giorni a settimana, anche se non 
esclusivo, risulta difficilmente compatibile con l’espletamento di altre attività. 

Il compenso previsto per l’espletamento delle attività oggetto dell’avviso è pari ad € 268,00 oltre IVA a 
giornata, per un massimo di 330 giornate. In caso di recesso anticipato il corrispettivo sarà rapportato alla 
minore durata effettiva dell’incarico, ed all’effettivo numero di giornate effettuate, all’esito della verifica di 
congruità delle prestazioni effettivamente rese. 

 
Profilo professionale F: n. 2 Esperti tecnici senior in appalti pubblici  
 

Gli esperti, di comprovata esperienza nel settore, in stretto raccordo con i referenti istituzionali ed il gruppo 
di lavoro dedicato, dovranno assicurare un supporto di natura tecnica contribuendo allo sviluppo delle 
competenze tecniche delle strutture a livello regionale al fine di : organizzare incontri ed approfondimenti 
con le strutture istituzionali ZES/soggetti interessati alla valorizzazione dei programmi di finanziamento 
utilizzabili; rilevare i fabbisogni infrastrutturali delle aree in connessione con le evidenze provenienti dagli 
incontri commerciali interessando le amministrazioni centrali, locali, soggetti gestori/altri interlocutori per la 
facilitazione tecnica per competenza; elaborare il Piano triennale di investimenti infrastrutturali abilitanti la 
ZES con opportuna fonte di finanziamento identificata; garantire l’integrazione tra interventi completati e 
ricadenti nelle aree ZES ed interventi da avviare; supportare i soggetti responsabili nella fase progettuale ed 
attuativa degli investimenti. 

Requisiti richiesti: 



 
• Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica in ingegneria o architettura;  

• Esperienza professionale complessiva almeno settennale in materia di gestione di progetti e appalti 
pubblici, di controllo dei flussi di spesa ed elementi di programmazione delle opere pubbliche;  

• Specifica conoscenza della normativa vigente in materia di appalti pubblici con particolare riguardo 
al settore dell’edilizia scolastica;  

• Capacità di coordinamento e competenze di team building con particolare riferimento alla capacità 
di monitorare gli obiettivi del team di lavoro, nonché di interagire con i diversi livelli istituzionali 
coinvolti nell’attuazione degli interventi;  

• Conoscenza avanzata dei principali pacchetti informatici (es. Office, Autocad, ecc);  

• Disponibilità ad operare presso i territori interessati dal progetto anche con frequenti spostamenti. 

Per il profilo professionale di cui sopra, in sede di valutazione delle candidature sarà considerato criterio 
preferenziale:  

• Esperienza pregressa in attività di affiancamento ed accompagnamento ad amministrazioni 
pubbliche centrali e/o regionali e/o locali anche nei processi per l’ottenimento di finanziamenti e la 
realizzazione di opere pubbliche in generale. 

 
La tipologia di rapporto professionale proposta è il contratto di consulenza professionale a P.IVA.  
La sede di lavoro è prevalentemente Pescara, prevedendosi però la realizzazione di brevi trasferte nei territori 
interessati dalla ZES Abruzzo nonché nella città di Roma. 
Il rapporto contrattuale decorrerà verosimilmente a novembre 2021 e terminerà il 31/12/2023. Potranno 
essere ammesse eventuali proroghe, nei limiti della normativa vigente, in ragione di eventuali estensioni 
della Convenzione sopracitata.  

L’impegno previsto, caratterizzato da natura part-time, è quantificabile in circa 2/3 giorni a settimana. 

Il compenso previsto per ciascun esperto per l’espletamento delle attività oggetto dell’avviso è pari ad € 
320,00 oltre IVA a giornata, per un massimo di 175 giornate. In caso di recesso anticipato il corrispettivo sarà 
rapportato alla minore durata effettiva dell’incarico, ed all’effettivo numero di giornate effettuate, all’esito 
della verifica di congruità delle prestazioni effettivamente rese. 

 

Profilo professionale G: n. 2 Esperti giuridici senior in appalti pubblici (contrattualistica)  
 

Gli esperti, di comprovata esperienza nel settore, in stretto raccordo con i referenti istituzionali ed il gruppo 
di lavoro dedicato, dovranno assicurare un supporto di natura giuridica contribuendo allo sviluppo delle 
competenze giuridiche delle strutture a livello regionale al fine di garantire: supporto di natura specialistica 
alla verifica degli aspetti giuridici connessi ad interventi infrastrutturali a servizio delle ZES; supporto di natura 
specialistica alle attività di contrattualistica connesse agli interventi infrastrutturali a servizio delle ZES; 
supporto giuridico-amministrativo di natura specialistica nell’ambito dei procedimenti di appalto degli 
interventi infrastrutturali a servizio delle ZES. 

Requisiti richiesti: 

• Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica in giurisprudenza;  

• Esperienza professionale complessiva almeno settennale in ambito giuridico in materia di appalti 
pubblici, contrattualistica e contenzioso;  

• Specifica conoscenza della normativa vigente in materia di appalti pubblici con particolare riguardo 
al settore giuridico;  

• Capacità di coordinamento e competenze di team building con particolare riferimento alla capacità 
di monitorare gli obiettivi del team di lavoro, nonché di interagire con i diversi livelli istituzionali 
coinvolti nell’attuazione degli interventi in ambito giuridico;  



 
• Conoscenza avanzata dei principali pacchetti informatici;  

• Disponibilità ad operare presso i territori interessati dal progetto anche con frequenti spostamenti. 

Per il profilo professionale di cui sopra, in sede di valutazione delle candidature sarà considerato criterio 
preferenziale:  

• Esperienza pregressa in attività di affiancamento ed accompagnamento ad amministrazioni 
pubbliche centrali e/o regionali e/o locali anche nei processi per l’ottenimento di finanziamenti e la 
realizzazione di opere pubbliche in generale. 

 
La tipologia di rapporto professionale proposta è il contratto di consulenza professionale a P.IVA.  
La sede di lavoro è prevalentemente Pescara, prevedendosi però la realizzazione di brevi trasferte nei territori 
interessati dalla ZES Abruzzo nonché nella città di Roma. 
Il rapporto contrattuale decorrerà verosimilmente a novembre 2021 e terminerà il 31/12/2023. Potranno 
essere ammesse eventuali proroghe, nei limiti della normativa vigente, in ragione di eventuali estensioni 
della Convenzione sopracitata.  

L’impegno previsto, caratterizzato da natura part-time, è quantificabile in 2/3 giorni a settimana. 

Il compenso previsto per ciascun esperto per l’espletamento delle attività oggetto dell’avviso è pari ad € 
320,00 oltre IVA a giornata, per un massimo di 175 giornate. In caso di recesso anticipato il corrispettivo sarà 
rapportato alla minore durata effettiva dell’incarico, ed all’effettivo numero di giornate effettuate, all’esito 
della verifica di congruità delle prestazioni effettivamente rese. 

 
Profilo professionale H: n. 2 Esperti amministrativi senior in appalti pubblici  
 

Gli esperti, di comprovata esperienza nel settore, in stretto raccordo con i referenti istituzionali ed il gruppo 
di lavoro dedicato, dovranno assicurare un supporto di natura amministrativa contribuendo allo sviluppo 
delle competenze giuridiche delle strutture a livello regionale al fine di garantire: supporto di natura 
specialistica alla verifica amministrativa degli interventi infrastrutturali a servizio delle ZES; supporto di 
natura specialistica alle attività di monitoraggio e rendicontazione degli interventi infrastrutturali a servizio 
delle ZES; supporto amministrativo di natura specialistica nell’ambito dei procedimenti di ammissione a 
finanziamento e verifica degli interventi infrastrutturali a servizio delle ZES; supporto di natura specialistica 
alla predisposizione degli atti amministrativi per l’ammissibilità e/o conferma dei finanziamenti degli 
interventi. 

Requisiti richiesti: 

• Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica in materie economiche e giuridiche;  

• Esperienza professionale complessiva almeno settennale in ambito amministrativo in materia di 
appalti pubblici, di gestione e monitoraggio di progetti e appalti pubblici, di controllo dei flussi di 
spesa;  

• Specifica conoscenza della normativa vigente in materia di appalti pubblici con particolare riguardo 
al settore amministrativo e contabile;  

• Capacità di coordinamento e competenze di team building con particolare riferimento alla capacità 
di monitorare gli obiettivi del team di lavoro, nonché di interagire con i diversi livelli istituzionali 
coinvolti nell’attuazione degli interventi in ambito amministrativo;  

• Conoscenza avanzata dei principali pacchetti informatici;  

• Disponibilità ad operare presso i territori interessati dal progetto anche con frequenti spostamenti. 

Per il profilo professionale di cui sopra, in sede di valutazione delle candidature sarà considerato criterio 
preferenziale:  



 
• Esperienza pregressa in attività di affiancamento ed accompagnamento ad amministrazioni 

pubbliche centrali e/o regionali e/o locali anche nei processi per l’ottenimento di finanziamenti e la 
realizzazione di opere pubbliche in generale. 

 
La tipologia di rapporto professionale proposta è il contratto di consulenza professionale a P.IVA.  
La sede di lavoro è prevalentemente Pescara, prevedendosi però la realizzazione di brevi trasferte nei territori 
interessati dalla ZES Abruzzo nonché nella città di Roma. 
Il rapporto contrattuale decorrerà verosimilmente a novembre 2021 e terminerà il 31/12/2023. Potranno 
essere ammesse eventuali proroghe, nei limiti della normativa vigente, in ragione di eventuali estensioni 
della Convenzione sopracitata.  

L’impegno previsto, caratterizzato da continuità, quantificabile in 2/3 giorni a settimana, anche se non 
esclusivo, risulta difficilmente compatibile con l’espletamento di altre attività. 

Il compenso previsto per ciascun esperto per l’espletamento delle attività oggetto dell’avviso è pari ad € 
320,00 oltre IVA a giornata, per un massimo di 175 giornate. In caso di recesso anticipato il corrispettivo sarà 
rapportato alla minore durata effettiva dell’incarico, ed all’effettivo numero di giornate effettuate, all’esito 
della verifica di congruità delle prestazioni effettivamente rese. 

 
Profilo professionale I: n. 1 Esperto tecnico junior in appalti pubblici  
 

L’ esperto, di comprovata esperienza nel settore, in stretto raccordo con i referenti istituzionali ed il gruppo 
di lavoro dedicato, dovranno assicurare un supporto di natura tecnica contribuendo allo sviluppo delle 
competenze tecniche delle strutture a livello regionale al fine di : organizzare incontri ed approfondimenti 
con le strutture istituzionali ZES/soggetti interessati alla valorizzazione dei programmi di finanziamento 
utilizzabili; rilevare i fabbisogni infrastrutturali delle aree in connessione con le evidenze provenienti dagli 
incontri commerciali interessando le amministrazioni centrali, locali, soggetti gestori/altri interlocutori per la 
facilitazione tecnica per competenza; elaborare il Piano triennale di investimenti infrastrutturali abilitanti la 
ZES con opportuna fonte di finanziamento identificata; garantire l’integrazione tra interventi completati e 
ricadenti nelle aree ZES ed interventi da avviare; supportare i soggetti responsabili nella fase progettuale ed 
attuativa degli investimenti. 

Requisiti richiesti: 

• Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica in ingegneria o architettura;  

• Esperienza professionale complessiva almeno triennale in materia di gestione di progetti e appalti 
pubblici, di controllo dei flussi di spesa ed elementi di programmazione delle opere pubbliche;  

• Specifica conoscenza della normativa vigente in materia di appalti pubblici con particolare riguardo 
al settore dell’edilizia scolastica;  

• Capacità di coordinamento e competenze di team building con particolare riferimento alla capacità 
di monitorare gli obiettivi del team di lavoro, nonché di interagire con i diversi livelli istituzionali 
coinvolti nell’attuazione degli interventi;  

• Conoscenza avanzata dei principali pacchetti informatici (es. Office, Autocad, ecc);  

• Disponibilità ad operare presso i territori interessati dal progetto anche con frequenti spostamenti. 

Per il profilo professionale di cui sopra, in sede di valutazione delle candidature sarà considerato criterio 
preferenziale:  

• Esperienza pregressa in attività di affiancamento ed accompagnamento ad amministrazioni 
pubbliche centrali e/o regionali e/o locali anche nei processi per l’ottenimento di finanziamenti e la 
realizzazione di opere pubbliche in generale. 

 
La tipologia di rapporto professionale proposta è il contratto di consulenza professionale a P.IVA.  



 
La sede di lavoro è prevalentemente Pescara, prevedendosi però la realizzazione di brevi trasferte nei territori 
interessati dalla ZES Abruzzo nonché nella città di Roma. 
Il rapporto contrattuale decorrerà verosimilmente a novembre 2021 e terminerà il 31/12/2023. Potranno 
essere ammesse eventuali proroghe, nei limiti della normativa vigente, in ragione di eventuali estensioni 
della Convenzione sopracitata.  

L’impegno previsto, caratterizzato da continuità, quantificabile in 4/5 giorni a settimana, anche se non 
esclusivo, risulta difficilmente compatibile con l’espletamento di altre attività. 

Il compenso previsto per ciascun esperto per l’espletamento delle attività oggetto dell’avviso è pari ad € 
150,00 oltre IVA a giornata, per un massimo di 400 giornate. In caso di recesso anticipato il corrispettivo sarà 
rapportato alla minore durata effettiva dell’incarico, ed all’effettivo numero di giornate effettuate, all’esito 
della verifica di congruità delle prestazioni effettivamente rese. 

 

Profilo professionale L: n. 1 Esperto giuridico junior in appalti pubblici (contrattualistica)  
 

L’ esperto, di comprovata esperienza nel settore, in stretto raccordo con i referenti istituzionali ed il gruppo 
di lavoro dedicato, dovranno assicurare un supporto di natura giuridica contribuendo allo sviluppo delle 
competenze giuridiche delle strutture a livello regionale al fine di garantire: supporto di natura specialistica 
alla verifica degli aspetti giuridici connessi ad interventi infrastrutturali a servizio delle ZES; supporto di natura 
specialistica alle attività di contrattualistica connesse agli interventi infrastrutturali a servizio delle ZES; 
supporto giuridico-amministrativo di natura specialistica nell’ambito dei procedimenti di appalto degli 
interventi infrastrutturali a servizio delle ZES. 

Requisiti richiesti: 

• Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica in giurisprudenza;  

• Esperienza professionale complessiva almeno triennale in ambito giuridico in materia di appalti 
pubblici, contrattualistica e contenzioso;  

• Specifica conoscenza della normativa vigente in materia di appalti pubblici con particolare riguardo 
al settore giuridico;  

• Capacità di coordinamento e competenze di team building con particolare riferimento alla capacità 
di monitorare gli obiettivi del team di lavoro, nonché di interagire con i diversi livelli istituzionali 
coinvolti nell’attuazione degli interventi in ambito giuridico;  

• Conoscenza avanzata dei principali pacchetti informatici;  

• Disponibilità ad operare presso i territori interessati dal progetto anche con frequenti spostamenti. 

Per il profilo professionale di cui sopra, in sede di valutazione delle candidature sarà considerato criterio 
preferenziale:  

• Esperienza pregressa in attività di affiancamento ed accompagnamento ad amministrazioni 
pubbliche centrali e/o regionali e/o locali anche nei processi per l’ottenimento di finanziamenti e la 
realizzazione di opere pubbliche in generale. 

 
La tipologia di rapporto professionale proposta è il contratto di consulenza professionale a P.IVA.  
La sede di lavoro è prevalentemente Pescara, prevedendosi però la realizzazione di brevi trasferte nei territori 
interessati dalla ZES Abruzzo nonché nella città di Roma. 
Il rapporto contrattuale decorrerà verosimilmente a novembre 2021 e terminerà il 31/12/2023. Potranno 
essere ammesse eventuali proroghe, nei limiti della normativa vigente, in ragione di eventuali estensioni 
della Convenzione sopracitata.   

L’impegno previsto, caratterizzato da continuità, quantificabile in 4/5 giorni a settimana, anche se non 
esclusivo, risulta difficilmente compatibile con l’espletamento di altre attività. 



 
Il compenso previsto per ciascun esperto per l’espletamento delle attività oggetto dell’avviso è pari ad € 
150,00 oltre IVA a giornata, per un massimo di 400 giornate. In caso di recesso anticipato il corrispettivo sarà 
rapportato alla minore durata effettiva dell’incarico, ed all’effettivo numero di giornate effettuate, all’esito 
della verifica di congruità delle prestazioni effettivamente rese. 

 
Profilo professionale M: n. 1 Esperto amministrativo junior in appalti pubblici (rendicontazione)  
 

L’ esperto, di comprovata esperienza nel settore, in stretto raccordo con i referenti istituzionali ed il gruppo 
di lavoro dedicato, dovrà assicurare un supporto di natura amministrativa contribuendo allo sviluppo delle 
competenze giuridiche delle strutture a livello regionale al fine di garantire: supporto di natura specialistica 
alla verifica amministrativa degli interventi infrastrutturali a servizio delle ZES; supporto di natura 
specialistica alle attività di monitoraggio e rendicontazione degli interventi infrastrutturali a servizio delle 
ZES; supporto amministrativo di natura specialistica nell’ambito dei procedimenti di ammissione a 
finanziamento e verifica degli interventi infrastrutturali a servizio delle ZES; supporto di natura specialistica 
alla predisposizione degli atti amministrativi per l’ammissibilità e/o conferma dei finanziamenti degli 
interventi. 

Requisiti richiesti: 

• Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica in materie economiche e giuridiche;  

• Esperienza professionale complessiva almeno triennale in ambito amministrativo in materia di 
appalti pubblici, di gestione e monitoraggio di progetti e appalti pubblici, di controllo dei flussi di 
spesa e di rendicontazione;  

• Specifica conoscenza della normativa vigente in materia di appalti pubblici con particolare riguardo 
al settore amministrativo e contabile;  

• Capacità di coordinamento e competenze di team building con particolare riferimento alla capacità 
di monitorare gli obiettivi del team di lavoro, nonché di interagire con i diversi livelli istituzionali 
coinvolti nell’attuazione degli interventi in ambito amministrativo;  

• Conoscenza avanzata dei principali pacchetti informatici;  

• Disponibilità ad operare presso i territori interessati dal progetto anche con frequenti spostamenti. 

Per il profilo professionale di cui sopra, in sede di valutazione delle candidature sarà considerato criterio 
preferenziale:  

• Esperienza pregressa in attività di affiancamento ed accompagnamento ad amministrazioni 
pubbliche centrali e/o regionali e/o locali anche nei processi per l’ottenimento di finanziamenti e la 
realizzazione di opere pubbliche in generale. 

 
La tipologia di rapporto professionale proposta è il contratto di consulenza professionale a P.IVA.  
La sede di lavoro è prevalentemente Pescara, prevedendosi però la realizzazione di brevi trasferte nei territori 
interessati dalla ZES Abruzzo nonché nella città di Roma. 
Il rapporto contrattuale decorrerà verosimilmente a novembre 2021 e terminerà il 31/12/2023. Potranno 
essere ammesse eventuali proroghe, nei limiti della normativa vigente, in ragione di eventuali estensioni 
della Convenzione sopracitata.  

L’impegno previsto, caratterizzato da continuità, quantificabile in 4/5 giorni a settimana, anche se non 
esclusivo, risulta difficilmente compatibile con l’espletamento di altre attività. 

Il compenso previsto per ciascun esperto per l’espletamento delle attività oggetto dell’avviso è pari ad € 
150,00 oltre IVA a giornata, per un massimo di 400 giornate. In caso di recesso anticipato il corrispettivo sarà 
rapportato alla minore durata effettiva dell’incarico, ed all’effettivo numero di giornate effettuate, all’esito 
della verifica di congruità delle prestazioni effettivamente rese. 



 
PROCEDURA DI SELEZIONE 

Sulla base della valutazione della documentazione pervenuta, potranno essere ammessi a colloquio 
conoscitivo, volto ad approfondire le effettive esperienze e professionalità indicate nel CV, fino al massimo 
del triplo (compresi eventuali ex aequo) delle posizioni aperte. 

Ai fini della manifestazione di interesse, il candidato dovrà inviare a pena di esclusione: 
 
- domanda di partecipazione allegata al presente avviso, compilata in ogni sua parte, sottoscritta e con 

espressa indicazione del profilo professionale oggetto della candidatura, unitamente a copia di un 

documento d’identità in corso di validità; 

- curriculum vitae di estensione massima di 5 pagine (inclusi eventuali allegati) che dettagli le 

esperienze maturate e i titoli di studio, comprensivi delle votazioni ottenute.  

- lettera motivazionale, di estensione massima di 1 pagina (inclusi eventuali allegati), in cui vengano 

evidenziate le ragioni principali che hanno condotto alla candidatura. 

 

Si precisa che curriculum vitae e lettera motivazionale, eccezion fatta per il nome e cognome del candidato, 
devono essere necessariamente privi di qualsiasi dato sensibile e ogni altro elemento che possa ricondurre 
all’identità del candidato, nonché dei dati identificativi non necessari quali: foto, numeri di telefono, data e 
luogo di nascita, Partita IVA, Codice Fiscale, indirizzo mail, indirizzo della propria abitazione e indirizzo Skype. 
Questi ultimi dovranno essere indicati esclusivamente nella domanda di partecipazione. 

La documentazione su indicata dovrà essere trasmessa via e-mail alla Società esclusivamente al recapito 
selezione@studiaresviluppo.it, entro e non oltre le ore 18.00 del 17/10/2021 con la menzione, nell’oggetto, 
del profilo per il quale si fa domanda e del seguente codice “Avviso per collaborazione professionale – Team 
di lavoro -Supporto ZES Abruzzo”- (ACT900 – 5/10/2021)”. 
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Domanda di partecipazione 
              Spett.le  

                           Studiare Sviluppo 

 

Il sottoscritto/a____________________________ nato a ________________________ il _______________ 

residente a________________________________via____________________________________________ 

n.________ cap__________ domiciliato (se differente dalla residenza) ______________________________ 

via_____________________________________________________________n._________    cap_________ 

tel._____________________fax______________________e-mail__________________________________ 

Skype:_________________________________________C.F.______________________________________

partita IVA________________________ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare alla procedura di selezione volta all’affidamento di un incarico professionale per la figura di 

____________________________________________________________________________ - Avviso per 

collaborazione professionale – “Team di lavoro – Supporto ZES Abruzzo” - (ACT900 – 05/10/2021). 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci a 
norma dell'art. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, 

D I C H I A R A 

❑ che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai requisiti ed al possesso dei titoli e delle esperienze di 
cui al curriculum corrispondono al vero; 

❑ di essere cittadino/a italiano/a o __________1; 
❑ di godere dei diritti civili e politici; 
❑ di non essere in possesso dei requisiti di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del decreto 

legislativo n. 39 del 8 aprile 2013; 
❑ di essere in possesso del diploma di Laurea in ___________________________________, conseguito 

presso l'Università degli Studi di ____________________ nell' anno ___________ con la votazione di 
________su _________; 

❑ di essere in possesso di P. IVA o in procinto di aprirla; 
❑ di aver preso  visione dei contenuti dell'avviso pubblico e di accettarne integralmente le condizioni. 
 

Luogo e data 
       Firma  

                 _____________________ 

        (Per esteso e leggibile) 
 
 

 
1  Di uno degli stati membri dell'Unione Europea; 
 

 



 
 
 

Il/la sottoscritto/a …………………………………..…..…….…nato/a a …..……………………il ……………………. dichiara di 
aver preso visione dell’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679  ed autorizza la 
Società Studiare Sviluppo srl al trattamento dei propri dati personali ai sensi del predetto Decreto. 

       Firma  

                 _____________________ 

        (Per esteso e leggibile) 
 
Allegati: 

a) curriculum vitae in formato europeo;   
b) fotocopia F/R di un documento d’identità del candidato in corso di validità; 
c) lettera motivazionale. 

Informativa ai sensi dell’art. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION 
REGULATION - GDPR) e della normativa nazionale: 
 
Studiare Sviluppo srl, in qualità di titolare del trattamento con sede in Via Flaminia, 888, cap 00191 Roma 
email: studiaresviluppo@pec.it tel. 06-69921659, tratterà i dati personali conferiti con la presente domanda 
di partecipazione, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità prevista dal 
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), esclusivamente per l’esecuzione delle attività connesse 
all’espletamento del presente avviso, ivi incluse le finalità di archiviazione e gestione della documentazione 
ricevuta. 

I trattamenti dei dati personali connessi all’espletamento della presente procedura hanno luogo presso gli 
uffici della Società. I trattamenti sono effettuati da persone autorizzate, istruite e impegnate alla riservatezza 
e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite. Nessun dato viene comunicato o diffuso, 
salvo nei casi espressamente previsti dalla legge, con particolare riguardo alle norme in materia di 
trasparenza e pubblicità. A tal fine i provvedimenti approvati dagli organi competenti e i relativi esiti (es. 
graduatorie di merito) verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia 
e attraverso il sito internet della Società. 

Il conferimento dei dati richiesti nella presente modulistica è obbligatorio e il loro mancato inserimento 
preclude la possibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione nonché agli adempimenti 
conseguenti inerenti la procedura di selezione. 

I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o 
dell’Unione europea, come ad esempio, per la trasmissione degli atti alle autorità pubbliche preposte. Non 
si prevede il trasferimento dei dati verso paesi al di fuori dell’Unione Europea. 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all’espletamento della procedura e delle attività, connesse 
e strumentali, alla gestione del presente avviso, con particolare riguardo alla gestione amministrativo-
contabile delle attività e agli obblighi di tenuta della documentazione, che verrà realizzata in conformità alle 
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dal GDPR ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione 
se sussistono i presupposti, nonché di opporti al loro trattamento, presentando apposita istanza alla Società. 

Infine si informa che gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì, il diritto di proporre reclamo al 
Garante per la protezione dei dati personali secondo le procedure previste dalla Legge. 
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