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Allegato 2 
 

REQUISITI SPECIFICI 
 

a) Per il Profilo A  
• Laurea in ingegneria elettronica, informatica o ingegneria gestionale (vecchio ordinamento 

oppure laurea magistrale nuovo ordinamento) 

•  Competenza ed esperienza da almeno 5 anni in: 

- attività qualificata in gruppi di progetto, di rilevanza almeno regionale, finalizzati 
all’implementazione di progetti di innovazione tecnologica aventi ad oggetto, 
alternativamente o congiuntamente: 

- gli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP), ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 
1998, n. 447 per come sostituito dal D.P.R. 160/2010, 

- gli Sportelli Unici per l'Edilizia (SUE), ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 
380. 

- direzione di progetti di E-Government complessi di carattere organizzativo ed 
informatico, con particolare riferimento a progetti di dispiegamento territoriale e 
comprovata esperienza su conduzione di progetti ICT riguardanti le tematiche di 
Sportello Unico (Sportello Unico Attività produttive e Sportello Unico Edilizia); 

- gruppi di lavoro tecnici AGID in tema di interoperabilità di sistemi informativi inerenti gli 
sportelli unici o modulistica SUAP e SUE XML 
 

b) Per il Profilo B 
• Laurea (vecchio ordinamento oppure laurea magistrale nuovo ordinamento). 

• Possiede competenza ed esperienza da almeno 5 anni in: 

- normativa nazionale, europea e regionale in tema di attività produttive e di Sportello 
Unico per le attività produttive e per l’edilizia, nonché delle relative evoluzioni e degli 
orientamenti giurisprudenziali in tema; 

- analisi e risoluzione delle problematiche legate all’applicazione della normativa sulle 
attività produttive e sulle procedure giuridico-amministrative collegate; 

- analisi ed implementazione delle mappature dei procedimenti amministrativi e della 
relativa modulistica afferente ai procedimenti SUAP e SUE; 

- implementazione di progetti di rilevanza almeno regionale, all’interno di gruppi, 
finalizzati alla semplificazione amministrativa riferibili, alternativamente o 
congiuntamente: 

- agli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP), ai sensi del D.P.R. 160/2010, 
- agli Sportelli Unici per l'Edilizia (SUE), ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 

380. 
 



 

 

 
 
 
 

c) Per il Profilo C 
• Laurea (vecchio ordinamento oppure laurea magistrale nuovo ordinamento) in discipline 

giuridico-economiche. 

• Competenza ed esperienza da almeno 5 anni in: 

- Servizi di assistenza tecnica specialistica ed HelpDesk rivolti alla Pubblica 
Amministrazione ed alla cittadinanza sull’utilizzo di sistemi informativi SUAP o SUE; 

- Ottima conoscenza di norme e regolamenti riguardanti la semplificazione amministrativa 
digitale (DPR 160/2010 in primis) e dell’Agenda di semplificazione;  

- Capacità di analisi e gestione di richieste di assistenza per il funzionamento e la gestione 
di anomalie di sistemi informativi;  

- Capacità di analisi dei fabbisogni ed implementazione/configurazione di contenuti e 
strutture dati in sistemi informativi complessi (macro-procedimenti, endoprocedimenti e 
modulistica per il procedimento unico amministrativo, bacini SUAP/SUE); 

- Capacità di condurre attività di formazione, informazione e promozione territoriale sulle 
procedure autorizzatorie e sulla loro gestione informatizzata rivolta sia alle PA che agli 
OOP, alle Associazioni di categorie e alle Agenzie per le imprese. 

 
d) Per il Profilo D 

• Laurea magistrale o specialistica o vecchio ordinamento in ingegneria o architettura. 

o esperienza di almeno 5 anni in attività professionali attinenti l’edilizia e 
l’urbanistica; 

o esperienza professionale finalizzata alla definizione amministrativa dei 
procedimenti riguardanti uno o entrambi i seguenti sportelli: 
 I. agli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP), ai sensi del 

D.P.R. 160/2010 
 II. agli Sportelli Unici per l'Edilizia (SUE), ai sensi dell'art. 5 del 

D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. 
o esperienza in progetti e/o programmi nazionali e/o regionali attinenti 

l’urbanistica e/o l’edilizia (consulenza presso Enti Pubblici/Partecipati) per 
un periodo di almeno 18 mesi; 

o conoscenza approfondita della normativa nazionale, europea e regionale in 
tema di Sportello Unico per le attività produttive e di Sportello Unico 
per l’Edilizia, nonché delle relative evoluzioni e degli orientamenti 
giurisprudenziali in tema; 

o analisi e risoluzione delle problematiche legate all’applicazione della 
normativa sulle attività produttive e sull’edilizia relativamente alle 
procedure giuridico- amministrative collegate; 
 
 



 

 

e) Per il Profilo E 
• Laurea in  Ingegneria Informatica (vecchio ordinamento o specialistica o magistrale nuovo 

ordinamento) - Laurea in Scienze dell’Informazione (vecchio ordinamento) - Specialistica in 
Informatica o in Tecniche e Metodi per la Società dell’ Informazione (nuovo ordinamento)  – 
Laurea magistrale in Informatica o in Sicurezza Informatica (nuovo ordinamento) – Laurea in  
Ingegneria Elettronica (vecchio ordinamento o specialistica o magistrale nuovo ordinamento) 
– Specialistica in Ingegneria dell’Automazione (nuovo ordinamento). 

• Competenza ed esperienza da almeno 5 anni in: 

- Coordinamento tecnico di team di presidio operativo per l’esercizio di sistemi 
informativi 

- Coordinamento di attività di sviluppo di Web Application in ambiente java. 


