
     
 

 

 
 

           Ordine Degli Avvocati Di Salerno 
 
 

 
Oggetto:  
 

Convenzione Consip per la fornitura dei servizi di supporto specialistico e assistenza 
tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l’attuazione dei programmi 
Operativi 2014-2020 – Autorità di Gestione POR FESR Campania 2014/2020. 
Call per la selezione di esperti. 

 
 

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Meridiana Italia, Lattanzio Advisory e Spin 

Consulting, in qualità di aggiudicatario del Lotto della Convenzione Consip indicata in oggetto, svolge 

assistenza tecnica specialistica in favore dell’Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2014 – 2020 e 

degli Uffici incaricati dell’attuazione e del coordinamento dei Fondi della Politica di Coesione.  

Tali attività comprendono il supporto altamente specialistico negli ambiti relativi alla 

programmazione, all’attuazione, al monitoraggio ed al controllo di progetti cofinanziati dal Fondo 

Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), sia di natura trasversale che settoriale, in materia di ricerca ed 

innovazione, internazionalizzazione, competitività delle imprese, ciclo integrato delle acque e mitigazione 

del rischio idraulico. A questi servizi, si aggiunge un supporto specialistico tecnico, amministrativo e 

giuridico agli Uffici regionali responsabili dell’attuazione degli interventi.  

Lo svolgimento delle attività previste richiede elevate professionalità ed esperienza in materia di 

gestione dei Fondi SIE, come emerge, tra l’altro, dalla descrizione dei profili che riportiamo in allegato alla 

presente per come dettato dal Capitolato tecnico della Convenzione.  

Per garantire la più ampia partecipazione e qualificare la nostra Assistenza Tecnica alla Regione 

Campania si chiede a codesto Ordine professionale di diffondere tra i propri iscritti l’apposita call di 

selezione, che verrà aperta il giorno 03 Settembre, disponibile al seguente link:  

https://form.jotformeu.com/92043950658361?website=avvsa. 

Eventuali richieste di chiarimenti e di informazioni inerenti la procedura di selezione in oggetto 

possono essere richieste attraverso il sistema disponibile all'indirizzo http://www.consiplotto6.it/faq 

oppure inviando una e-mail a: selezioni@consiplotto6.it  

Fiducioso di un vostro sicuro riscontro, si porgono distinti saluti. 

    

 
Potenza,  02 Settembre 2019 
 

In rappresentanza del RTI “Meridiana Italia – 
Lattanzio – Spin Consulting” 

Il Presidente di Meridiana Italia 
Dott. Antonio Imbrogno 

https://form.jotformeu.com/92043950658361?website=avvsa
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DESCRIZIONE SINTETICA DEI PROFILI PROFESSIONALI RICHIESTI 
 
 

SENIOR  

 

Laureato con conoscenza di una o più lingue straniere di lavoro della Commissione Europea 

(Inglese, Francese e Tedesco) e 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 quattro anni di provata esperienza nella specifica materia oggetto dell’appalto 

riconducibile ad  almeno una specifica materia tra le seguenti: 

- Politica e normativa comunitaria; 

- Programmazione, monitoraggio, valutazione, controllo; 

- Interventi finanziati dai fondi comunitari; 

- Gestione finanziaria e contabile dei contributi comunitari, conformemente alle norme 

internazionalmente riconosciute; 

- Program Management, Project Management e Risk Management; 

- Organizzazione dei processi e gestione del cambiamento. 

 

Ovvero: 

Laureato con conoscenza di una o più lingue straniere di lavoro della Commissione Europea 

(Inglese, Francese e Tedesco) e 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 quattro anni di provata esperienza nella specifica materia oggetto dell’appalto con 

competenze verticali su uno dei seguenti temi: 

- Ambiente; 

- Diritto amministrativo e degli enti locali; 

- Appalti pubblici; 

- Aiuti di stato; 

- Ingegneria finanziaria; 

- Statistica (in particolare su tecniche e metodologie di campionamento); 

- Information technology. 

 



     
 

 

 
SPECIALISTA 

 

Professionista con almeno dieci anni di provata esperienza in almeno uno dei seguenti ambiti:  

- Politica e normativa comunitaria;  

- Contabilità, fiscalità e finanza;  

- Diritto amministrativo, appalti pubblici, diritto societario e del lavoro;  

- Sviluppo locale;  

- Politiche sociali ed occupazionali;  

- Aiuti di stato;  

- Comunicazione. 


