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Avviso pubblico  

per l’iscrizione all’Albo dei collaboratori di Formez PA  

di esperti in assistenza tecnica  

 

 

Il presente avviso è finalizzato all’iscrizione all’Albo dei collaboratori di Formez PA di esperti in 

assistenza tecnica, con particolare riferimento all’affiancamento finalizzato alla predisposizione di 

bandi e APQ, al monitoraggio (fisico, finanziario e procedurale) e controllo di primo livello di 

interventi a valere su fondi sottoposti a particolari regimi di rendicontazione e ammissibilità della 

spesa, quali Fondi strutturali e Fondi di sviluppo e coesione, per la partecipazione alle procedure 

selettive di cui al regolamento Albo collaboratori di Formez PA, nell’ambito ed in attuazione delle 

attività previste dalla Convenzione sottoscritta in data 16/09/2013 da Regione Abruzzo e Formez 

PA per la realizzazione del progetto “Assistenza tecnica al PAR FAS 2007-2013”.  

L’avviso è rivolto a professionisti che abbiano maturato competenze ed esperienza lavorativa 

nell’ambito delle Politiche pubbliche per lo Sviluppo e Processi, metodi e strumenti delle politiche 

pubbliche e che abbiano interesse a lavorare presso le sedi della regione Abruzzo (L’Aquila 

e Pescara). 

I soggetti interessati e in possesso delle competenze sopra indicate – se già iscritti all’Albo 

Collaboratori di Formez PA – sono invitati ad integrare il proprio curriculum, accedendo al link 

“Albo dei collaboratori” (http://albocollaboratori.formez.it) entro il 14 aprile 2014.  

I soggetti interessati non ancora iscritti all’Albo Collaboratori di Formez PA sono invitati ad 

iscriversi accedendo al link “Albo dei collaboratori” (http://albocollaboratori.formez.it), indicando 

le specifiche aree di competenza sopra indicate entro il 14 aprile 2014. 

Gli eventuali incarichi di collaborazione verranno conferiti in ottemperanza con quanto previsto dal 

Regolamento Albo Collaboratori” di Formez PA, scaricabile dal link " 
http://62.77.59.133/regolamento.pdf ". 

Eventuali informazioni relativamente al presente Avviso potranno essere richieste ai numeri di 

telefono: 06 84892609; 06 84893319 o all’indirizzo di posta elettronica: 

atparfas.abruzzo@formez.it  

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito di Formez PA (www.formez.it) e sul sito della Regione 

Abruzzo. 

 

 

 

Il Direttore di Area 
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