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ESPERI@

Rafforzamento della capacità istituzionale ed amministrativa 
delle Regioni e degli Enti locali del Mezzogiorno mediante il 

reclutamento di nuove figure professionali

Interventi per lo sviluppo della capacità amministrativa 
complementari a quelli posti in essere con la 

Programmazione Comunitaria



2

OBIETTIVO GENERALE

Affiancare le amministrazioni regionali e locali del Mezzogiorno nel potenziamento 
della capacità istituzionale ed amministrativa  in linea con la strategia Europa 2020

selezionando e formando esperti di politiche di coesione da impegnare nella gestione dei 
fondi comunitari e nella programmazione strategica, nel governo e nella regolazione territoriale 

attraverso 

reclutamento di giovani laureati che accedono a nuovi posti in organico 

valorizzazione di expertise interne alle Amministrazioni, 
a sostegno delle procedure di progressioni di carriera o dei processi di mobilità

creazione di short list di professionisti a carattere regionale
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AMBITO DI INTERVENTO 

1)    PROGETTI DI INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

Avviso per la selezione di progetti di innovazione organizzativa
delle Amministrazioni interessate 

orientati allo sviluppo di nuove professionalità

attraverso percorsi di selezione e formazione

� Acquisizione di nuove risorse professionali

� investimento sulle risorse umane al proprio interno 

o provenienti da altre Amministrazioni
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AMBITO  DI INTERVENTO 

2)     PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE

percorsi di alta formazione 

focalizzati sulle competenze necessarie per l’attuazione delle politiche di sviluppo 
e coesione in coerenza con le priorità di Europa 2020 

riservati al personale già in servizio e 

a giovani laureati da coinvolgere dalle amministrazioni in specifici progetti

MODALITA’

partnership con le Università del Mezzogiorno

E-learning (MOOC)
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Azioni di condivisione 

Interviste a testimoni privilegiati

Ambiti di confronto:

� individuazione delle principali difficoltà incontrate dalle PA locali 
nella gestione dei progetti a valere sui fondi strutturali

� individuazione di ambiti tematici prioritari per le Amministrazioni, 
coerenti con le linee strategiche dei fondi EU2020, e con le policy 
definite a livello regionale

� individuazione di competenze professionali delle quali le
Amministrazioni risultano maggiormente carenti per la gestione 
dei progetti EU2020


