
   

 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI N. 3 LONG LIST PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 
ESPERTI DI SETTORE, CONSULENTI SPECIALISTI E FACILITATORI DI PROCESSO NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO “EUROPA – LOMBARDIA – ENTI LOCALI 21-27” 

Il Segretario Generale 
Visto 

 che in data 24 settembre 2018 con deliberazione n. 293, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 
della Lombardia ha approvato lo Schema di Protocollo di Intesa con ANCI Lombardia al fine di «di 
promuovere e sviluppare iniziative congiunte di confronto attraverso l’organizzazione di seminari e 
convegni, la predisposizione di dossier e documenti, rapporti, indagini e ricerche nell’ambito delle aree 
di collaborazione indicate, individuando gli strumenti di volta in volta idonei, attivando progetti di 
interazione ritenuti utili per entrambe le parti»; 

 che ANCI Lombardia ha elaborato e proposto all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della 
Lombardia il progetto “Europa – Lombardia – Enti Locali 21-27. Percorsi partecipativi regionali per una 
nuova stagione europea”; 

 che in data 28 giugno 2021 con deliberazione n. 158 l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della 
Lombardia ha approvato suddetta proposta progettuale; 

 che ai fini della realizzazione del progetto in epigrafe, è necessario conferire incarichi di esperti di 
settore, consulenti specialisti e facilitatori di processo; 

RENDE NOTO 

che è indetta una selezione per la costituzione di tre elenchi di esperti (long list) per il conferimento di 
incarichi ad esperti di settore, consulenti specialisti e facilitatori di processo nell’ambito del progetto 
“Europa – Lombardia – Enti Locali 21-27. Percorsi partecipativi regionali per una nuova stagione europea”. 
Tali elenchi avranno ad oggetto il conferimento successivo ed eventuale di incarichi individuali, con contratti 
di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. 
La costituzione di tre long list di cui al presente avviso non intende porre in essere alcuna procedura 
concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzione di punteggio e/o altre classificazioni di merito. 
L’inserimento nelle long list non comporta alcun diritto o aspettativa da parte del candidato ad ottenere 
incarichi professionali. 

1. OGGETTO E FINALITÀ 

Il progetto “Europa – Lombardia – Enti Locali 21-27” prevede: la creazione di un cruscotto tecnologico per 
gli enti locali che riunisca fonti finanziarie, strumenti di programmazione, bandi; una condivisione e 
disseminazione delle informazioni sull’andamento dell’attuazione del PNRR e sulle Azioni Dirette Europee 
(ADE); un coinvolgimento degli amministratori locali e del personale della PA locale nella costruzione di 
proposte operative concrete; la messa a fuoco di proposte di semplificazione delle procedure 
amministrative, con la conseguente riduzione degli oneri amministrativi e regolatori; il confronto nel 
Comitato delle Regioni, attraverso i rappresentanti di Regione Lombardia, circa l’evoluzione del NGE e delle 
politiche di coesione; una presenza costante a Bruxelles nella sede della delegazione regionale per costruire 
una rete con le altre rappresentanze europee dei Comuni finalizzata ad elaborare programmi di intervento 
comuni; il progetto si caratterizzerà per la produzione di Dossier di approfondimento, da costruire 
attraverso un confronto costante con gli amministratori locali e dirigenti e funzionari della PA locale; uno 
specifico approfondimento finalizzato ad uno studio di fattibilità in merito all’istituzione dei centri di 
competenza territoriali e regionali, quali strumenti utile a supportare i Comuni nella realizzazione degli 



   

 

investimenti europei con una adeguata “cassetta degli attrezzi”, su modello di quanto già sperimentato da 
Anci Lombardia in analoghi contesti. 

Al fine di realizzare le attività sopra elencate si prevede si intende costituire tre long list di esperti di settore, 
consulenti specialisti e facilitatori di processo da cui attingere per selezionare i soggetti più idonei agli 
incarichi professionali necessari per il progetto. 

2. FUNZIONI E OGGETTO DELLE ATTIVITÀ 

Profilo A 
L’esperto di settore svolgerà attività di consulenza strategica sulla missione assegnata e si occuperà della 
produzione dei dossier e dell’azione diretta europea relativi a quella stessa missione. 
In particolare svolgerà un’azione di: 

a. co-progettazione esecutiva dei laboratori multilivello per il dossier; 
b. partecipazione ad almeno n. 3 incontri del laboratorio multilivello per i dossier; 
c. report dell’attività inerente gli incontri laboratoriali; 
d. coordinamento e redazione del dossier; 
e. partecipazione e intervento infoday dossier; 
f. co-progettazione esecutiva del gruppo di lavoro per le Azioni Dirette Europee (ADE); 
g. partecipazione ad almeno n. 3 incontri gruppo di lavoro per le ADE; 
h. partecipazione missione a Bruxelles; 
i. report dell’attività inerente gli incontri gruppi di lavoro; 
j. coordinamento e redazione del report dell’ADE; 
k. partecipazione e intervento all’infoday risultati. 

Profilo B 
Il consulente specialista fornisce indicazioni ad alto contenuto tecnico rispetto ad uno o più temi indicati 
all’interno di una singola missione: 
Svolgerà azioni di: 

a. consulenza specialistica su un tema specifico; 
b. stesura testi per dossier; 
c. stesura testi per report ADE; 
d. partecipazione e intervento infoday dossier e risultati. 

Profilo C 
Il facilitatore di processo si occuperà della pianificazione esecutiva e dell’esecuzione dei momenti 
partecipativi multilivello previsti dal progetto. 
Svolgerà azione di: 

a. co-progettazione esecutiva del laboratorio multilivello per il dossier; 
b. gestione di almeno n. 3 incontri del laboratorio multilivello per il dossier; 
c. report dell’attività inerenti gli incontri realizzati; 
d. co-progettazione esecutiva del gruppo di lavoro per le ADE; 
e. gestione di almeno n. 3 incontri del gruppo di lavoro per le ADE; 
f. report dell’attività inerenti gli incontri realizzati. 

3. REQUISITI FORMALI 

3.1 I requisiti formali per l’iscrizione all’elenco sono i seguenti: 

 possesso della cittadinanza italiana o di una degli Stati membri dell’Unione europea, ovvero 
quella di altro Stato extraeuropeo in conformità alle vigenti disposizioni in materia. Ai sensi 



   

 

dell’art. 38 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., possono inoltre partecipare i familiari dei cittadini 
degli Stati membri dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che 
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure i cittadini di 
Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o 
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi 
di quanto previsto dalla normativa vigente; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

 non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamenti da precedenti 
impieghi presso una pubblica amministrazione; 

 essere in possesso del seguente titolo di studio: laurea vecchio ordinamento o laurea 
specialistica. In caso di equipollenza indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza del 
titolo di studio conseguito all’estero in seno al curriculum vitae; 

4. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI 

4.1 I requisiti tecnico-professionali richiesti sono i seguenti: 

Profilo A 

 Esperienza in almeno n. 1 tema/ambito tra: digitalizzazione, turismo e cultura; ambiente; mobilità; 
istruzione; coesione; salute; 

 esperienza nelle attività di consulenza strategica, metodologie di conduzione di gruppi e redazione 
di report; 

 esperienza in progettazione di laboratori e tavoli di lavoro; 

 esperienza in coordinamento di studi, dossier o approfondimenti tematici; 

 è considerato requisito preferenziale, non esclusivo, l’esperienza di almeno 5 anni (anche non 
continuativi) nelle attività di cui ai punti precedenti. 

Profilo B 

 Esperienza in almeno n. 1 tema/ambito tra: digitalizzazione; innovazione della p.a.; sicurezza della 
p.a.; smart city; smart land; turismo e attrattività turistica; cultura e patrimonio culturale; energia 
rinnovabile; economia circolare; efficienza energetica; riqualificazione degli edifici; tutela del 
territorio; rigenerazione urbana; tutela del verde e della biodiversità; trasporto pubblico locale e 
regionale; reti e mobilità sostenibile; potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione; edilizia e 
infrastrutture scolastiche; giovani; politiche per il lavoro; infrastrutture sociali, famiglie, comunità 
e terzo settore; interventi speciali per la coesione sociale e territoriale; sport e strutture sportive; 
welfare abitativo; reti di prossimità; medicina territoriale; strutture e telemedicina per l’assistenza 
sanitaria territoriale; innovazione nel servizio sanitario; ricerca nel servizio sanitario; 
digitalizzazione del servizio sanitario; case di comunità; integrazione tra servizi sanitari e 
socioassistenziali; 

 esperienza in redazione di studi, dossier o approfondimenti tematici. È considerato elemento 
preferenziale, non esclusivo, l’esperienza di almeno 5 anni (anche non continuativi) nelle attività di 
cui al punto precedente; 



   

 

Profilo C 

 Esperienza nelle attività di progettazione di laboratori e incontri di lavoro; 

 esperienza nella gestione di laboratori e incontri di lavoro; 

 è considerato elemento preferenziale, non esclusivo, l’esperienza di almeno 5 anni (anche non 
continuativi) nelle attività di cui ai punti precedenti. 

5. TEMPISTICHE 

5.1 L’attività degli esperti, di cui in oggetto, decorre a partire dalla sottoscrizione del contratto fino al 
completamento dell’attività e comunque non oltre la scadenza del progetto prevista per il mese di giugno 
2023, salvo eventuali proroghe. 

6. COMPENSO E DURATA DELL’INCARICO 

6.1 L’incaricato presterà la propria attività in forma di lavoro autonomo ex art. 7, co. 6 del d.lgs. n. 165/2001 
e ss.mm.ii. 
6.2 La durata dell’incarico è strettamente connessa alla durata del progetto. L’incarico verrà assegnato da 
ANCI Lombardia in base alle esperienze professionali sui temi oggetto degli eventi suddetti e in accordo alle 
esigenze aziendali. 
Con riferimento al Profilo A, l’incarico prevede lo svolgimento delle attività per un massimo di 40 giornate 
di lavoro al costo di € 300,00 (trecento/00) a giornata, al lordo di ogni imposta ritenuta ed onere di legge 
anche riflessi. Per ogni incarico è quindi previsto un budget massimo di importo pari ad € 12.000,00 
(dodicimila/00), al lordo di ogni imposta, ritenuta ed onere di legge anche riflessi. 
Con riferimento al Profilo B, l’incarico prevede lo svolgimento delle attività per un massimo di 6 giornate di 
lavoro al costo di € 300,00 (trecento/00) a giornata, al lordo di ogni imposta ritenuta ed onere di legge 
anche riflessi. Per ogni incarico è quindi previsto un budget massimo di importo pari ad € 1.800,00 
(milleottocento/00), al lordo di ogni imposta, ritenuta ed onere di legge anche riflessi. 
Con riferimento al Profilo C, l’incarico prevede lo svolgimento delle attività per un massimo di 12 giornate 
di lavoro al costo di € 300,00 (trecento/00) a giornata, al lordo di ogni imposta ritenuta ed onere di legge 
anche riflessi. Per ogni incarico è quindi previsto un budget massimo di importo pari ad € 3.600,00 
(tremilaseicento/00), al lordo di ogni imposta, ritenuta ed onere di legge anche riflessi. 
6.3 Ogni incaricato svolgerà il proprio incarico con una elevata coscienziosità e puntualità nell’esecuzione 
delle attività, con un orientamento alla qualità del servizio, con l’obbligo di coordinamento e cooperazione 
con la segreteria tecnica di progetto di ANCI Lombardia dedicata alla realizzazione del progetto e con gli 
altri esperti incaricati. L’organizzazione, la tempistica, la metodologia di lavoro verranno definite da ANCI 
Lombardia a proprio insindacabile giudizio. Ogni esperto selezionato dovrà attenersi a tale organizzazione. 
L’incarico sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato, senza vincoli di subordinazione. 
L’incaricato dovrà mettere a disposizione la strumentazione informatica e tecnologica necessaria per 
l’esecuzione della prestazione richiesta senza che nessuna spesa debba essere sostenuta da ANCI 
Lombardia. L’incaricato dovrà redigere report delle proprie attività e ulteriore materiale richiesto per la 
rendicontazione del progetto. 
 
 
 
 
 
 



   

 

7. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

7.1 I candidati interessati ad essere inseriti nelle long list dovranno far pervenire la loro domanda di 
iscrizione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta sul modello Allegato A, comprensiva degli allegati 
del presente Avviso compilati (Allegati B e C), del curriculum vitae e di copia di un documento di identità. 

7.2 La prima valutazione verrà effettuata su tutte le domande pervenute ad ANCI Lombardia entro e non 
oltre le ore 14.00 del 30 novembre 2021, salvo eventuale proroga dei termini da comunicarsi nella sezione 
del sito di ANCI Lombardia in cui è pubblicato il presente Avviso. 

7.3 Le domande dovranno pervenire nelle seguenti modalità: 

a) consegna a mano, in busta chiusa, con all’esterno la seguente dicitura: «Avviso pubblico per la 
formazione di n. 3 long list per il conferimento di incarichi di esperti di settore, consulenti specialisti 
e facilitatori di processo nell’ambito del progetto “Europa – Lombardia – Enti locali 21-27”» al 
seguente indirizzo ANCI Lombardia in via Rovello n. 2 a Milano (dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 
alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle 17:30 – il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 16:30. Ulteriori ed 
eventuali modifiche all’orario di apertura degli uffici saranno comunicate sul sito istituzionale); 

b) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con all’esterno la seguente dicitura: «Avviso 
pubblico per la formazione di n. 3 long list per il conferimento di incarichi di esperti di settore, 
consulenti specialisti e facilitatori di processo nell’ambito del progetto “Europa – Lombardia – Enti 
locali 21-27”» al seguente indirizzo ANCI Lombardia in via Rovello n. 2 a Milano; 

c) a mezzo posta certificata, con oggetto «Avviso pubblico per la formazione di n. 3 long list per il 
conferimento di incarichi di esperti di settore, consulenti specialisti e facilitatori di processo 
nell’ambito del progetto “Europa – Lombardia – Enti locali 21-27”» al seguente indirizzo: 
info@pec.anci.lombardia.it. 

7.4 Ai fini dell’ammissibilità della domanda fanno fede: 

 la data e l’ora del timbro apposto dalla Segreteria dell’ANCI Lombardia, per le consegne a mano; 

 la data di ricezione della raccomandata all’indirizzo dell’ANCI Lombardia; 

 la data e l’orario di ricezione della domanda di partecipazione presso la citata casella di posta 
elettronica certificata. 

7.5 A pena di esclusione, la domanda di partecipazione deve: 
a) essere sottoscritta sull'ultima pagina con firma per esteso e leggibile; 
b) qualora sia presentata a mezzo posta certificata, essere scansionata in formato .pdf; 
c) il curriculum vitae dovrà essere redatto in lingua italiana, datato e sottoscritto nell'ultima pagina 

con firma per esteso e leggibile. 

7.6 La domanda di iscrizione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del richiedente all’eventuale 
conferimento dell’incarico e l’accettazione delle condizioni del presente Avviso e, pertanto, non fa sorgere 
in capo al candidato alcun diritto o pretesa. 
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8. VALIDAZIONE DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLE LONG LIST 

8.1 Le domande pervenute in tempo utile saranno inserite nelle long list a seguito della verifica della 
idoneità e del possesso dei requisiti formali dei diretti interessati, a tal fine ANCI Lombardia istituirà 
un’apposita Commissione. 

8.2 Non è prevista una graduatoria di merito ed i candidati in possesso dei requisiti saranno inseriti, in 
ordine alfabetico, nelle long list per le quali si sono candidati e saranno distinti sulla base di profili richiesti 
e degli ambiti tematici e tecnici indicati nella domanda. 

8.3 ANCI Lombardia si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati e di richiedere documenti 
giustificativi. 
Le candidature incomplete, non debitamente sottoscritte ovvero non rispondenti ai requisiti richiesti non 
saranno prese in considerazione. 
I soggetti interessati prendono atto che l’accertamento di congruità tra quanto dichiarato all’atto della 
richiesta di iscrizione e quanto diversamente verificato comporta, salvo azioni diverse, la cancellazione delle 
long list e l’interruzione immediata di qualsiasi rapporto in essere. 
La mancata indicazione di tutte le informazioni richieste e delle esperienze lavorative, coerente con i profili 
richiesti ed in particolare la mancata indicazione della durata delle esperienze professionali in materia, darà 
luogo all’esclusione dei candidati dalla/dalle long list. 
ANCI Lombardia dispone la cancellazione dalla/dalle long list dei professionisti che: 

 abbiano perso i requisiti dell’iscrizione; 

 abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato all’incarico; 

 non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati; 

 siano comunque responsabili di gravi inadempienze. 

8.4 Gli iscritti all’Elenco hanno, altresì, l’obbligo di comunicare ad ANCI, nelle medesime modalità di 
presentazione della domanda (di cui all’art. 7 del presente Avviso), qualsivoglia variazione dei dati anagrafici 
nonché di indirizzo di residenza/domicilio. 

8.5 L’inserimento nelle long list non comporta alcun diritto di ottenere un incarico professionale da parte 
di ANCI Lombardia. 

9. ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE LONG LIST 

9.1 Le long list sono pubblicate sul sito istituzionale di ANCI Lombardia (www.anci.lombardia.it) e rimane 
aperta fino al 30 giugno 2023, salvo eventuali proroghe del progetto. 
L’Elenco verrà aggiornato mensilmente. La Commissione procede alla valutazione delle domande in base al 
loro ordine cronologico di arrivo. 

9.2 La prima valutazione verrà effettuata su tutte le domande pervenute entro le ore 14:00 del 30 novembre 
2021, salvo eventuale proroga dei termini da comunicarsi nella sezione del sito istituzionale di ANCI 
Lombardia in cui è pubblicato il presente avviso. 
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10. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

10.1 L’eventuale e successivo affidamento dell’incarico avverrà sulla base delle specifiche esigenze di ANCI 
Lombardia in funzione delle competenze e dell’affidabilità professionale del candidato e della sua 
disponibilità ad assumere l’incarico alle condizioni poste, di volta in volta, da ANCI Lombardia. 

10.2 ANCI Lombardia attingerà dalle long list valutando i requisiti tecnico professionali e i curricula e 
selezionando i candidati ritenuti più idonei, per titoli ed esperienze autocertificate, all’incarico da conferire. 
ANCI Lombardia, al fine di una migliore valutazione dei curricula e delle esperienze dei candidati, si riserva 
la facoltà di procedere ad eventuali colloqui con i candidati. 

10.3 Le condizioni contrattuali verranno definite in base al profilo professionale degli esperti all’impegno 
richiesto. 
Il contratto sarà redatto ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. 

10.4 ANCI Lombardia si riserva la facoltà di revocare il presente Avviso, sospendere o non procedere al 
conferimento di incarichi professionali in ragione di esigenze attualmente non valutabili, né prevedibili, che 
impediscano, in tutto o in parte, l’utilizzo del presente Avviso, senza che per l’aspirante insorga alcuna 
pretesa o diritto. 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

11.1 Il trattamento dei dati personali forniti ai sensi Regolamento UE n.2016/679 (GDPR) sarà improntato 
ai principi di liceità e correttezza, a piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza così come 
previsto nell’informativa (Allegato C). 
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare 
alla procedura. Titolare del trattamento dei dati è ANCI Lombardia. 
Con la sottoscrizione del disciplinare di incarico il prestatore si impegna a garantire il riserbo sui dati e sulle 
informazioni acquisite a qualunque titolo, a non divulgarli a terzi se non su esplicita autorizzazione di ANCI 
Lombardia e ad utilizzarli esclusivamente nell’ambito delle attività oggetto del contratto. 

12. PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI 

12.1 Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale della ANCI Lombardia nella sezione 
“Amministrazione trasparente” nonché su eventuali altri siti idonei alla divulgazione del presente Avviso. 
12.2 Le long list saranno rese pubbliche, sempre sul sito di ANCI Lombardia. 
12.3 Gli interessati potranno inoltrare richieste di informazioni e/o chiarimenti inerenti al presente Avviso 
all’indirizzo e-mail: info@pec.anci.lombardia.it. 
12.4 Si specifica che non verranno presi in considerazione i quesiti pervenuti oltre il termine di scadenza 
per la presentazione delle domande. 
12.5. Sul sito internet dell’ANCI Lombardia sarà data, inoltre, diffusione di ogni ulteriore informazione e 
comunicazione relativa all'Avviso e la loro pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
13.1 Responsabile del presente procedimento è il dott. Egidio Longoni, Vice Segretario di ANCI Lombardia. 
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14. ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO 

Allegato A – Domanda di partecipazione 
Allegato B – Scheda candidato 
Allegato C – Informativa Privacy 

Milano, 08 novembre 2021 
IL SEGRETARIO GENERALE 
(Rinaldo Mario Redaelli) 


