
 

 

 

 

Allegato 1 – “Dettaglio Profili Professionali”  

 

Cod. Rif. 2022.26.1 n. 4 risorse junior amministrativo-giuridiche laureate (laurea del vecchio 
ordinamento, laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento) (dipendenti TD) 

Requisiti di ammissione: Laureati con esperienza professionale non inferiore a 3 anni in attività di 
carattere amministrativo-giuridico. 

Oggetto di valutazione: 

 conoscenza della normativa in materia di procedimento amministrativo; 
 capacità di predisporre atti amministrativi (ad esempio, decreti, convenzioni, ecc.); 
 competenza nella gestione e monitoraggio di progetti finanziati con fondi pubblici. 

 

Cod. Rif. 2022.26.2 n. 6 risorse senior amministrativo-contabili laureate (laurea del vecchio 
ordinamento, laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento) (Collaboratori Co.Co.Co. 
ovvero Consulenti P. IVA)  

Requisiti di ammissione: Laureati con esperienza professionale non inferiore a 5 anni nella 
programmazione, attuazione e monitoraggio di interventi finanziati con fondi comunitari o nazionali. 

Oggetto di valutazione: 

 capacità di gestione di procedimenti amministrativi; 
 approfondita conoscenza della normativa di settore; 
 implementazione di reportistica ad hoc; 
 gestione del processo di rilevazione dei dati e delle informazioni amministrative e finanziarie 

necessarie al monitoraggio periodico delle attività; 
 verifica della completezza, coerenza e correttezza dei dati e della documentazione ai fini delle 

attività di rendicontazione. 

 

Cod. Rif. 2022.26.3 n. 11 risorse junior amministrativo-contabili laureate (laurea del vecchio 
ordinamento, laurea specialistica o magistrale del nuovo ordinamento) (Collaboratori Co.Co.Co. 
ovvero Consulenti P. IVA)  

 Requisiti di ammissione: Laureati con esperienza professionale non inferiore a 3 anni nel 
monitoraggio e rendicontazione di fondi nazionali e comunitari. 

Oggetto di valutazione: 

Competenze in: 

 gestione dei dati e delle informazioni ai fini della rendicontazione delle spese; 



 

 

 organizzazione dei dati e della documentazione necessaria, anche per il tramite del sistema 
di monitoraggio; 

 verifica della completezza, coerenza e correttezza dei dati e della documentazione ai fini 
della predisposizione delle domande di rimborso; 

 implementazione di reportistica ad hoc; 
 gestione del processo di rilevazione dei dati e delle informazioni amministrative e finanziarie 

necessarie alla rendicontazione periodica. 

 


