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ESITO DELLA PROCEDURA COMPARATIVA N. AV22/2022 

 

Estremi dell’Atto 

Atto del Responsabile del Procedimento del 31 maggio 2022 “Proposta di assegnazione 
dell’incarico” - Rif. Avviso AV22_002. 

Procedura comparativa 
Procedura comparativa per il conferimento di un incarico professionale esterno per contribuire 
al miglioramento nell’erogazione di servizi elettronici per cittadini e imprese in Macedonia del 
Nord. L’indizione della procedura è finalizzata all’attribuzione di un incarico professionale 
esterno da conferire ad un International Senior Business Analyst (di seguito ISBA) nell’ambito 
del progetto del progetto “EuropeAid/140244/DH/SER/MK - Enhancing E-government in North 
Macedonia del Nord 
 

Soggetto percettore 

- Vukanic Zvezdan  

Oggetto dell’incarico 

Il Professionista sopra indicato, contribuirà alla produzione di alcuni deliverable relativi alla 
Componente 3 del Progetto “Ulteriore miglioramento nell’erogazione di servizi elettronici per 
cittadini e imprese”.  
Più nel dettaglio, l’esperto avrà il ruolo di Business Consultant e sarà responsabile per il 
coordinamento delle attività e la produzione dei deliverable nell’ambito dello sviluppo delle 
procedure interne e dei regolamenti che definiranno responsabilità, procedure e regole 
collegate al processo di erogazione di servizi elettronici all’interno delle istituzioni beneficiarie. 
Sotto la responsabilità del Team Leader del progetto l’ISBA svolgerà i seguenti compiti: 
 

• organizzare e coordinare le attività di cui sopra in stretta collaborazione con il Team 

Lead del progetto ed in sinergia con CSI‐Piemonte;  

• definire il piano di Progetto e le relative milestone per le attività in accordo con il Team 

Leader;  

• effettuare incontri con i beneficiari del Progetto per produrre i deliverable concordati 

(Manuali e linee guida per attività autonome di business process reengineering) entro 

il periodo indicato e consegnati con puntualità;  

• partecipare agli incontri ed altre attività di Progetto con gli altri esperti/component 

leader, quando necessario, per garantire che tali obiettivi siano raggiunti e tutte le 

milestone siano rispettate;  

• essere disponibile e comunicherà con gli stakeholders della Componente 3 per le 

attività di cui sopra;  
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• preparare i deliverable indicati e di verificarli insieme al Team Leader, al team di 

progetto ed ai beneficiari fino alla loro accettazione finale.  

• analizzare i rischi di progetto collegati al proprio ambito di attività e di gestirli in stretta 

collaborazione con il Team Leader ed il team di progetto. 

 
Compenso dell’incarico 
 
Il compenso complessivo massimo previsto per l’espletamento dell’incarico è pari ad euro Euro 

20.000,00 comprensivo di eventuali oneri previdenziali, di spese di trasferta e al netto degli 

oneri obbligatori di sicurezza pari a € 0.  

 

Luogo principale di svolgimento dell’attività 

Il professionista svolgerà le proprie attività in Macedonia del Nord. Principalmente a Skopje.  

 

Durata  
L’incarico avrà la durata a decorrere dalla data di stipula del contratto fino al 31 Ottobre 2022.  

 
 
     

     

  Giovanni Rubino 

  Funzione Personale, Organizzazione e Comunicazione 

                              Firmato digitalmente  
 ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i 

 

 


