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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO/A IN EUROPEAN 

PROJECT MANAGEMENT, PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO 

AUTONOMO EX ART. 7, COMMA 6 DEL D.LGS. N. 165/2001, PER LO SVOLGIMENTO 

DI ATTIVITA’ NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LOMBARDIA EUROPA 2020 

PROGETTAZIONE, MODELLIZZAZIONE E START-UP DI SERVIZI EUROPA D’AREA 

VASTA (SEAV) NEI CONTESTI LOMBARDI: ESSERE COMPETITIVI IN EUROPA” 

FINANZIATO NELL’AMBITO DEL POR FSE 2014-2020 ASSE IV – AZIONE 11.3.3 – 

CUP: E89H18000360009 

 

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI della LOMBARDIA - con sede in Via 

Rovello n. 2 – 20121 Milano, C.F. 80160390151, rappresentata dal Segretario Generale e 

legale rappresentante pro tempore Rinaldo Mario Redaelli 

PREMESSO CHE 

- ANCI Lombardia ha sottoscritto in data 13 febbraio 2018, quale ente capofila, il progetto 

“Lombardia Europa 2020 - progettazione, modellizzazione e start up di Servizi Europa 

d’Area Vasta (SEAV) nei contesti lombardi: essere competitivi in Europa”, approvato con 

D.G.R. Regione Lombardia n. 7682 del 12 gennaio 2018; 

- il progetto si pone l’obiettivo di promuovere sul territorio regionale la costituzione di 

Servizi Europa d’Area Vasta (SEAV), quali unità organizzative in grado favorire la gestione 

associata delle politiche, dei servizi e dei fondi europei; 
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- il progetto “Lombardia Europa 2020” individua ANCI Lombardia come coordinatore 

beneficiario del progetto e Regione Lombardia e Provincia di Brescia come partner in 

cooperazione istituzionale; 

- che ANCI Lombardia ha necessità di procedere alla selezione di un esperto/a in 

european project management, non avendo ANCI Lombardia al suo interno risorse umane 

disponibili; 

tutto quanto premesso, emana il seguente  

 AVVISO  

 

ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO  

1.1 Le disposizioni del presente Avviso disciplinano la procedura di selezione, le modalità 

di affidamento e le condizioni dell’incarico che ANCI Lombardia intende conferire a n. 1 

esperto/a in possesso di qualificate competenze e comprovata esperienza in materia di 

european project management. 

1.2 Le attività dell’incarico sono le seguenti: 

- supporto alla realizzazione di iniziative progettuali; 

- supporto allo staff nelle attività di comunicazione del Progetto; 

- supporto e gestione dei contatti con tutti i partner e gli stakeholder del progetto; 

- realizzazione materiali informativi e di segreteria. 

 

ART.2 – DESCRIZIONE, DURATA E IMPORTO 

2.1 L’incarico sarà svolto prevalentemente presso la sede di ANCI Lombardia  

Il Project Manager potrà richiedere l’espletamento di missioni e trasferte connesse 

all’incarico.  

L’incarico dura sino al 30 novembre 2020, scadenza del Progetto. 

È prevista una disponibilità di 120 giornate. 

L’importo complessivo dell’incarico è di € 160 (centosessanta) a giornata, al netto degli 

oneri e accessori di legge e I.V.A. 

 

ART. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

3.1 Per partecipare alla procedura selettiva, i candidati devono possedere, a pena di 

esclusione, i seguenti requisiti: 

1)cittadinanza italiana o di una degli Stati membri dell’Unione europea, ovvero di altro 

Stato extraeuropeo in conformità alle vigenti disposizioni in materia; 

2) godimento dei diritti civili e politici; 
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3) 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; 

4) non essere sottoposto a procedimenti penali; 

5) laurea specialistica o laurea magistrale o diploma di laurea conseguito con il vecchio 

ordinamento universitario.  

In caso di equipollenza indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza del titolo di 

studio conseguito all’estero in seno al curriculum vitae;  

6) buona conoscenza della lingua inglese; 

7) esperienza lavorativa, non INFERIORE a 3 anni, maturata all’interno, o a supporto, di 

pubbliche amministrazioni nazionali e/o all’interno delle Istituzioni europee. 

3.3 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. 

3.4 Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

utile per la presentazione della domanda di partecipazione e devono persistere, inoltre, al 

momento dell’eventuale contrattualizzazione del rapporto di lavoro. 

3.5 La presentazione della domanda di partecipazione ha valenza di piena accettazione 

delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del 

rapporto lavorativo, nonché di conoscenza ed accettazione delle norme, condizioni e 

prescrizioni dettate nel presente Avviso. 

3.6 Il presente Avviso e la successiva selezione non impegnano in alcun modo l’ANCI 

Lombardia al conferimento degli incarichi professionali. L’ANCI Lombardia si riserva la 

facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la 

selezione, dandone comunicazione sul sito istituzionale (www.anci.lombardia.it), senza 

che i canditati possano vantare alcun diritto. L'esito positivo della selezione, e l’utile 

inserimento in graduatoria, non genera in alcun modo obbligo di conferimento dell'incarico 

da parte dell’ANCI Lombardia. 

3.7 Alla procedura è data idonea pubblicità sul sito istituzionale dell’ANCI Lombardia 

(www.anci.lombardia.it), nel quale il presente Avviso e gli Allegati sono liberamente 

accessibili. 

 

ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA, CONTENUTO DELLA DOMANDA 

E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

http://www.anci.lombardia.it/
http://www.anci.lombardia.it/
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4.1. La domanda di partecipazione al presente avviso, redatta in carta libera secondo il 

modello “Allegato A”, deve essere fatta pervenire, entro le ore 14.00 del 09.04.2019, 

tramite le seguenti modalità:   

a) a mano o a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: 

ANCI Lombardia in via Rovello n. 2 a Milano. 

Per la consegna a mano l’orario della Segretaria di ANCI Lombardia è il seguente: dal 

lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 17:30 - il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 16:00; 

b) in modalità telematica, inviando un messaggio di posta elettronica certificata 

all’indirizzo: info@pec.anci.lombardia.it. 

L’oggetto della PEC o l’esterno della busta (in caso di spedizione tramite raccomandata 

A.R. o consegna a mani) dovrà riportare la seguente dicitura: SELEZIONE N.1 

ESPERTI/E IN EUROPEAN PROJECT MANAGEMENT. 

Ai fini dell’ammissibilità della domanda fa 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. Non si terrà 

conto delle domande pervenute a mezzo A.R. dopo la scadenza del termine stabilito dal 

bando.  

- la data e l’orario di ricezione della domanda di partecipazione presso la citata casella di 

posta elettronica certificata. 

4.2 La domanda dovrà contenere obbligatoriamente in allegato i seguenti documenti: 

• domanda di partecipazione, redatta in carta libera, secondo il modello “Allegato A”, resa 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta sull'ultima pagina, con firma per esteso e 

leggibile, scansionata in formato .pdf;  

• copia di un documento d’identità in corso di validità, scansionata in formato .pdf; 

• curriculum vitae professionale e formativo datato e sottoscritto, dal quale devono risultare 

le esperienze professionali, la relativa durata, nonché tutti gli elementi utili alla valutazione 

dell’esperienza lavorativa di cui all’art.3 co.2, n.7), nonché di eventuale esperienza 

maturata in progetti cofinanziati con fondi europei presso o in favore di Amministrazioni 

Pubbliche di cui all’art. 6 co.1; 

4.3 ANCI Lombardia non risponde di eventuali ritardi e/o disguidi, quale ne sia la causa o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, in ordine alle 

domande e/o documenti pervenuti oltre il predetto termine. 

4.4 La mancanza anche di uno solo degli allegati, nonché la non conformità della 

domanda di partecipazione o di un allegato alle caratteristiche richieste comporta 

l’esclusione della domanda. 
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ART. 5– COMMISSIONE 

5.1 La valutazione delle domande dei candidati sarà effettuata da una Commissione 

esaminatrice, composta da tre esperti nella materia oggetto della prestazione dell’incarico, 

nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature. 

  

ART. 6 -PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

6.1 La Commissione procede alla valutazione attribuendo un punteggio massimo di 50 

punti con le modalità previste dalle seguenti fasi: 

a) FASE A: valutazione della domanda e del curriculum vitae sulla base dei criteri di 

seguito indicati. È prevista per tale fase l’assegnazione di un punteggio massimo di 30 

punti. 

 

 

Titoli post lauream coerenti  

con il profilo da ricoprire 

 

 

fino ad un massimo di 10 punti 

4 punti per master o corsi di perfezionamento 

6 punti per dottorato di ricerca 

Comprovate esperienza 

lavorativa in progetti cofinanziati 

con fondi europei maturata 

presso o in favore di 

Amministrazioni Pubbliche 

(ulteriori rispetto i 3 anni richiesti 

come requisito di partecipazione) 

 

           fino ad un massimo di 20 punti 

 

           2 punti per singolo progetto  

 

b) FASE B: colloquio individuale conoscitivo finale, da svolgersi, per specifiche esigenze, 

anche per via telematica, teso a valutare le competenze richieste e l’attitudine del 

candidato in relazione all'oggetto dell’incarico. È prevista l’assegnazione di un punteggio 

massimo di 20 punti. 

6.2 Relativamente alla FASE A, la Commissione procede alla valutazione delle domande e 

redige una graduatoria di merito relativa a tale fase, che sarà pubblicata sul sito dell’ANCI 

Lombardia (www.anci.lombardia.it) con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

6.3 Secondo l’ordine della graduatoria di merito della FASE A, saranno invitati al colloquio 

previsto dalla FASE B i primi 5 candidati che avranno riportato un punteggio più alto; tale 

limite può essere superato nel caso di candidati che abbiano conseguito parità di 

punteggio.  
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Si procede comunque al colloquio anche in presenza di un numero di candidati inferiore al 

doppio delle posizioni richieste. 

6.4 I candidati utilmente collocati in graduatoria di merito verranno convocati a colloquio 

secondo l’ordine di punteggio ricevuto, tramite comunicazione inviata all’indirizzo di posta 

elettronica indicato nella domanda di partecipazione. I colloqui individuali si svolgeranno 

presso la sede dell’ANCI Lombardia in Milano, via Rovello n. 2, il giorno e l’ora indicati 

nella comunicazione. L’elenco dei candidati invitati a colloquio sarà inoltre pubblicato sul 

sito dell’ANCI Lombardia. All’esito del colloquio individuale, la Commissione formula un 

giudizio sintetico ai fini dell’attribuzione del punteggio.  

6.5 Al termine della fase B, la Commissione stila la graduatoria finale, sommando i 

punteggi delle fasi A e B. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito istituzionale di ANCI 

Lombardia (www.anci.lombardia.it). Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti 

di legge. Le graduatorie avranno una durata di 3 mesi dalla avvenuta approvazione degli 

atti di selezione da parte di ANCI Lombardia. 

6.6 Il Presidente di ANCI Lombardia, verificata la legittimità della procedura, adotta il 

provvedimento di approvazione degli atti di selezione. 

6.7 L’esito positivo della selezione, e l’utile inserimento in graduatoria, non genera in alcun 

modo l’obbligo di conferimento dell’incarico da parte di ANCI Lombardia che si riserva, 

inoltre, la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi 

momento la procedura di selezione, tramite comunicazione sul sito istituzionale di ANCI  

 

ART. 7 – AMMISSIBILITÀ ALLA VALUTAZIONE ED ESCLUSIONI 

7.1 La graduatoria di merito relativa alla FASE A sarà stilata sulla base dell’elenco dei 

candidati che riporteranno un punteggio complessivo di almeno 20 punti su 30. 

7.2 I candidati che riporteranno un punteggio inferiore a 20 punti su 30 saranno pertanto 

esclusi dalla graduatoria di merito. 

7.3 Verrà incaricato il candidato che ha raggiunto il punteggio massimo (FASE A + FASE 

B) nella graduatoria finale. 

 

ART. 8 – CONFERIMENTO, DURATA E TRATTAMENTO ECONOMICO 

DELL’INCARICO 

8.1 In caso di conferimento dell’incarico, la stipula del contratto è subordinata alla 

presentazione da parte del candidato selezionato di una dichiarazione resa ai sensi e per 

gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. riguardante, tra l’altro, l’insussistenza di 

situazioni di conflitto di interesse e incompatibilità.  

http://www.anci.lombardia.it/
http://www.anci.lombardia.it/
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8.4 La stipula dei contratti e la relativa efficacia sono comunque subordinati alla veridicità 

di quanto dichiarato in sede di domanda e alla disciplina vigente in materia di pubblicità 

degli incarichi. 

8.5 Con la stipula del contratto il candidato dichiara di accettare gli obblighi di condotta 

previsti dal “Codice Etico e di Comportamento” dell’ANCI Lombardia, per quanto 

compatibili con le modalità di svolgimento degli incarichi. 

 

ART. 9 - PRIVACY 

9.1 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 B). 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. 

 

ART. 10 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 

10.1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito web dell’ANCI Lombardia (www.anci.it) nella 

sezione Amministrazione Trasparente. 

10.2. Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate alla casella di posta 

elettronica: info@pec.anci.lombardia.it  

10.3. I chiarimenti verranno pubblicati in forma anonima sul sito internet dell’ANCI 

Lombardia ((www.anci.lombardia.it). 

10.4. Sul sito internet dell’ANCI Lombardia sarà data, inoltre, diffusione di ogni ulteriore 

informazione e comunicazione relativa all'Avviso. 

 

ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO 

Vengono allegati al presente Avviso e ne formano parte integrane e sostanziale: 

 Allegato A -Domanda di partecipazione 

 Allegato B - Informativa Privacy 

 

Milano, 25 marzo 2019 

 

   IL SEGRETARIO GENERALE 

       (Rinaldo Mario Redaelli) 

 

 

 

 


