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I PROMOTORI 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI TRE LONG LIST PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI 

DI FORMATORI ED ESPERTI IN POLITICHE DEI SERVIZI SOCIALI NELLA P.A. LOCALE PER IL PROGETTO 

“RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE PER EFFICIENTARE LE ATTIVITÀ DI RECLUTAMENTO E 

POTENZIARE LA QUALITÀ DEI SERVIZI DEL SOCIALE NEI COMUNI” CUP: E49D20000010009 E PER 

EVENTUALI E FUTURE ESIGENZE DI ANCI LOMBARDIA 

 

COMUNICAZIONE DI RIAPERTURA DEI TERMINI 

Il Segretario generale di ANCI Lombardia 

Visti 

• la deliberazione della Giunta Regionale n. XI / 2729 del 23/12/2019 con la quale è stato 
approvato il progetto “Rafforzamento delle competenze per efficientare le attività di 
reclutamento e potenziale la qualità dei servizi del sociale nei Comuni” e l'Accordo di 
collaborazione per la realizzazione di tale progetto tra ANCI Lombardia e Regione Lombardia; 

• l’Accordo di collaborazione interistituzionale ai sensi dell’art. 5, comma 6 del D.lgs. 50/2016 
sottoscritto in data 28 gennaio 2020 da Regione Lombardia e ANCI Lombardia; 

• la nota prot. n. 2907/2020 del 10 settembre 2020 di ANCI Lombardia a Regione Lombardia 
con la quale è stato comunicato l’avvio delle attività del progetto ed è stata trasmesso il 
progetto esecutivo; 

• l’Avviso pubblico, in epigrafe, pubblicato il 5 marzo 2021 per la realizzazione del citato 
progetto, al fine di conferire incarichi professionali a formatori ed esperti in politiche sociali 
nella p.a. locale; 

• gli esiti della valutazione delle domande di iscrizione alle long list di cui al citato Avviso sono 
stati pubblicati il 31 marzo 2021; 

• l’articolo “10 – Validità ed esclusione dalla long list” prevede per ANCI Lombardia «la facoltà 
di riaprire le long list per la presentazione di nuove candidature e/o aggiornamenti dei 
curricula, previa informazione resa disponibile sul sito di ANCI Lombardia con indicazione 
delle date e delle modalità di presentazione di nuove candidature e/o aggiornamenti». 

Considerato 

• che per esigenze di progetto, ovvero per la presentazione di nuove candidature e/o 
aggiornamenti di curricula; 

RENDE NOTO 

che sono riaperti i termini per la presentazione di nuove candidature e/o aggiornamenti dei 

curricula. Saranno valutate le domande di iscrizione pervenute ad ANCI Lombardia entro e non oltre 

le ore 12.00 del 21 febbraio 2022, nelle medesime modalità di cui all’Avviso in oggetto. 

Milano, 1 febbraio 2022, 

Rinaldo Mario Redaelli 

Segretario generale ANCI Lombardia 


