
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N.2 INCARICHI DI LAVORO 
AUTONOMO A N.1 “ESPERTO/A IN MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE” E A N.1 
“ESPERTO/A IN COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE” A SUPPORTO DEI COMUNI LOMBARDI PER 
LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO “LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI”. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura, approvato con 
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 64 del 10 luglio 2018 che incoraggia «politiche 
integrate che promuovano […] l’autonomia sociale e […] opportunità di inclusione sociale» 
nonché interventi a favore dei giovani «favorendo la loro capacità di “fare impresa”» anche 
attraverso «reti di corresponsabilità tra Enti Locali e altri soggetti pubblici, privati e privati non 
profit presenti sul territorio»; 
Premesso che Regione Lombardia ha avviato un Tavolo Istituzionale per l’ascolto e il confronto 
con i principali soggetti di riferimento sul territorio finalizzato a rafforzare il dialogo strutturato 
e a sviluppare un piano di azioni strategiche e integrate per valorizzare il potenziale giovanile 
locale; 
Premesso che Regione Lombardia ha ritenuto di coinvolgere nel Tavolo Istituzionale Giovani di 
cui sopra, per la realizzazione della progettualità “La Lombardia è dei giovani”, ANCI 
Lombardia, quale stakeholder di riferimento sul territorio lombardo e in quanto associazione 
maggiormente rappresentativa dei Comuni; 
Preso atto della disponibilità di ANCI Lombardia a prestare attività di supporto ai Comuni 
lombardi sia nella fase di progettazione e di definizione dei criteri, sia relativamente alla 
comunicazione e informazione, alle procedure amministrative gestionali dei Comuni, alle 
attività di rendicontazione, monitoraggio e verifica; 
Visto l’Accordo tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia, sottoscritto in data 09.09.2019, per 
l’attuazione del progetto “La Lombardia è dei giovani” mediante la programmazione e gestione 
di iniziative, misure e interventi sviluppati dai Comuni, anche in forma sperimentale, a favore 
dei giovani, volti a favorire il loro protagonismo nella società, col fine ultimo di proporre un 
testo normativo regionale in materia di politiche giovanile; 
Considerato che dalla verifica preliminare non sono emerse disponibilità allo 
svolgimento delle prestazioni necessarie all’attuazione dell’Accordo di cui sopra, 
stante l’inesistenza delle specifiche competenze professionali e la coincidenza e 
indifferibilità di altri impegni di lavoro per far fronte alle esigenze rappresentate 
dall’ANCI Lombardia; 
Considerata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno di ANCI 
Lombardia; 
tutto quanto premesso, comunica che 

È INDETTA 
una procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n.2 incarichi di lavoro 
autonomo a n.1 “ESPERTO/A IN MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE” e a n.1 “ESPERTO/A IN 
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE” 
 

Articolo 1 



 

La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare n. 2 soggetti 
disponibili a stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento di un incarico 
individuale di lavoro autonomo per lo svolgimento delle attività di seguito descritte. 
 
a) Esperto/a In monitoraggio e rendicontazione. 
L’oggetto dell’incarico consisterà nello svolgimento di attività di supporto ai Comuni coinvolti, 
in partnership con altri enti del terzo settore, nella realizzazione delle attività del Progetto “La 
Lombardia è dei giovani” dirette alla pianificazione di iniziative di promozione della 
cittadinanza attiva dei giovani, della creatività e innovazione, dell’autonomia e sostenibilità e 
dell’apprendimento permanente (lifelong learning). 
 
Più specificatamente, si occuperà di assistere i Comuni lombardi nelle attività a supporto delle 
procedure amministrative gestionali di competenza dei Comuni, garantendo mediante servizi 
di help desk e presenze in loco da concordare volti all’accompagnamento dei Comuni: 
- nelle fasi di presentazione del progetto; 
- nella gestione delle criticità legate alle procedure tecnico-amministrative; 
- nelle fasi di rendicontazione/consuntivazione della misura. 
Inoltre svolgerà attività di rendicontazione, monitoraggio e verifica da attuarsi mediante: 
- stesura di report statistici a cadenza trimestrale circa l’andamento della misura sul territorio 
regionale; 
- monitoraggio dell’avanzamento dell’attività dei singoli progetti; 
- monitoraggio dei flussi economici finanziari; 
- erogazione delle risorse finanziarie ai soggetti beneficiari; 
- verifica dell’outcome raggiunto. 
 
b) Esperto/a in comunicazione istituzionale. 
L’oggetto dell’incarico consisterà nello svolgimento di attività di supporto ai Comuni coinvolti, 
in partnership con altri enti del terzo settore, nella realizzazione delle attività del Progetto “La 
Lombardia è dei giovani” dirette alla pianificazione di iniziative di promozione della 
cittadinanza attiva dei giovani, della creatività e innovazione, dell’autonomia e sostenibilità e 
dell’apprendimento permanente (lifelong learning). 
 
Più specificatamente, si occuperà di assistere i Comuni lombardi nell’attività di comunicazione, 
sensibilizzazione, informazione e formazione, così come di seguito descritta: 
- spedizione di newsletter circolari a carattere informativo a tutti i Comuni, per comunicazioni 
tempestive; 
- invio telematico di materiali formativi e informativi; 
- all’organizzazione e realizzazione di incontri formativi d'aula per i Comuni; 
- gestione, aggiornamento e mantenimento sito internet dedicato; 
- attività di comunicazione del Bando mediante la rivista Strategie Amministrative in formato 
digitale e cartaceo e attraverso i social network istituzionali. 
 
 



 

Articolo 2 
L’attività oggetto degli incarichi di “Esperto/a In monitoraggio e rendicontazione” e di 
“Esperto/a in comunicazione istituzionale” avrà la durata di 14 mesi a decorrere da ottobre 
2019, con un impegno previsto di 10 giornate al mese. 
 
Ogni incarico prevede un corrispettivo pari ad €21.000 al lordo delle ritenute di legge a carico 
del collaboratore. 
 

Articolo 3 
L'incarico dovrà essere svolto, di norma, presso la sede dell’ANCI Lombardia per garantire il 
necessario collegamento e coordinamento con gli uffici dell’Associazione anche se, data la 
natura dell'attività svolta, la cui esecuzione comporta l'indispensabile utilizzo dei canali web, 
sarà comunque possibile effettuare l'attività anche fuori sede. 

 
L’incarico sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza 
vincoli di subordinazione e con esclusione di ogni forma di eterodirezione da parte del 
Committente.  
L’incaricato/a dovrà mettere a disposizione la strumentazione tecnologica (PC idonei alla 
elaborazione grafica di immagini e video) ed informatica (licenze d'uso per l'utilizzo di software 
professionali specifici per grafica e web design) necessari per l'esecuzione del servizio richiesto, 
senza che nessuna spesa debba essere sostenuta dal Committente.  
 

Articolo 4 
Costituiscono requisiti di carattere generale di entrambi i profili, previsti a pena di esclusione:  
1) la cittadinanza italiana o di una degli Stati membri dell’Unione europea, ovvero di altro Stato 
extraeuropeo in conformità alle vigenti disposizioni in materia; 
2) il godimento dei diritti civili e politici; 
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. 
 
a) Esperto/a in monitoraggio e rendicontazione. 
Costituiscono requisiti professionali, previsti a pena di esclusione: 
1) essere in possesso di uno dei seguenti titolo di studio: 
- laurea magistrale in Giurisprudenza;  
- diploma di laurea (DL) in Economia e Commercio e/o Economia Aziendale;  
- Scienze economiche (vecchio ordinamento).  
In caso di equipollenza ai sensi delle norme di legge o regolamentari, con espressa indicazione 
da parte del candidato della norma che stabilisce l’equipollenza. 
- Laurea triennale di primo livello (L) – (D.M. n. 270/2004) tra quelle appartenenti alle seguenti 
classi:  
- “L-16” Classe delle lauree in scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione”;  
- “L-18” Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale;  



 

- “L-33” Classe delle lauree in scienze economiche;  
In caso di equipollenza ai sensi delle norme di legge o regolamentari, con espressa indicazione 
da parte del candidato della norma che stabilisce l’equipollenza. 
- Laurea (L) – (D.M. n. 509/1999) tra quelle appartenenti alle seguenti classi:  
- “17” Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale; 
- “28” Scienze Economiche.  
In caso di equipollenza ai sensi delle norme di legge o regolamentari, con espressa indicazione 
da parte del candidato della norma che stabilisce l’equipollenza. 
In caso di equipollenza con titolo di studio conseguito all’estero indicare in seno alla domanda 
di presentazione (Allegato A). 
2) buona conoscenza della lingua inglese; 
3) il possesso della partita iva; 
4) esperienza in monitoraggio e rendicontazione per un periodo di almeno 5 anni.  
 
b) Esperto/a in comunicazione istituzionale. 
Costituiscono requisiti professionali, previsti a pena di esclusione: 
1) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
- laurea magistrale in Giurisprudenza;  
- laurea in scienze della comunicazione - L 20 (D.M. 270/04); 
- laurea in scienze della comunicazione - classe 14 (D.M. 599/99); 
- diploma universitario in giornalismo (L. 341/90); 
- diploma in relazioni pubbliche (D.P.R. 162/82); 
- laurea magistrale nella classe LM-59 - scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e 
pubblicità (DM 270/2004); 
- laurea specialistica nella classe 59/S - pubblicità e comunicazione d'impresa (DM 509/1999); 
- laurea specialistica nella classe 67/S - scienze della comunicazione sociale e istituzionale; 
- diploma di laurea in relazioni pubbliche del vecchio ordinamento. 
In caso di equipollenza ai sensi delle norme di legge o regolamentari, con espressa indicazione 
da parte del candidato della norma che stabilisce l’equipollenza. 
In caso di equipollenza con un titolo di studio conseguito all’estero indicare in seno alla 
domanda di presentazione (Allegato A). 
2) buona conoscenza della lingua inglese; 
3) il possesso della partita iva; 
4) esperienza in strutture di comunicazione e relazione per un periodo di almeno 5 anni.  
 
Tutti i requisiti sopra descritti 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. 
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/e possano 
vantare alcun diritto. 



 

 
Articolo 5 

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera secondo il modello “Allegato A”, 
sottoscritta dal candidato/a, unitamente al curriculum vitae e la fotocopia del documento di 
identità deve essere fatta pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 14.00 del 25.09.2019, 
tramite una delle seguenti modalità: 
● consegna a mano, in busta chiusa, con all’esterno la seguente dicitura: “SELEZIONE 
ESPERTO/A IN POLITICHE GIOVANILI” oppure “SELEZIONE ESPERTO/A IN COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE”, al seguente indirizzo ANCI Lombardia in via Rovello n. 2 a Milano (DAL LUNEDÌ 
AL GIOVEDÌ DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 17:30 - IL VENERDÌ DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 16:00); 
● a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con all’esterno la seguente dicitura: 
“SELEZIONE ESPERTO/A IN MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE” oppure “SELEZIONE 
ESPERTO/A IN COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE”, al seguente indirizzo ANCI Lombardia in via 
Rovello n. 2 a Milano.  
● a mezzo posta certificata, con oggetto “SELEZIONE ESPERTO/A IN MONITORAGGIO E 
RENDICONTAZIONE” oppure “SELEZIONE ESPERTO/A IN COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE”, al 
seguente indirizzo: info@pec.anci.lombardia.it. 
 
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; 
● la data e l’orario di ricezione della domanda di partecipazione presso la citata casella di posta 
elettronica certificata. 
 

Articolo 6 
Le procedure comparative dei candidati saranno effettuate da apposite Commissioni di 
valutazione, composte da esperti nelle materie attinenti alle professionalità richieste e 
nominate dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature. 
 

Articolo 7 
I colloqui saranno effettuati presso la sede di ANCI Lombardia nel giorno e orario che saranno 
pubblicati sul sito istituzionale, nella sezione tematica dove viene pubblicato il presente avviso. 
 

Articolo 8 
La Commissione procede alla valutazione dei candidati attraverso i seguenti criteri: 
 

FASE A: Titoli post lauream coerenti con il profilo da ricoprire    massimo a 15 punti  

● 4 punti per master o corsi di perfezionamento 
● 6 punti per dottorato di ricerca 

 

FASE B: valutazione colloquio e competenze tecniche-professionali massimo a 30 punti 

 

mailto:info@pec.anci.lombardia.it


 

Articolo 9 
Al termine della selezione verranno individuati i soggetti incaricati che avranno totalizzato il 
punteggio più alto. L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito istituzionale di ANCI 
Lombardia, nella sezione dedicata a "Amministrazione Trasparente".  
ANCI Lombardia si riserva comunque, a suo insindacabile giudizio, di poter revocare, 
modificare, sospendere o prorogare il presente avviso. 
 

 
Articolo 10 

Il/La candidato/a risultato/a vincitore/trice sarà invitato/a alla stipula di un contratto di 
collaborazione/prestazione professionale/prestazione d’opera non abituale, a seconda della 
tipologia di attività svolta e dell’inquadramento fiscale dichiarato dal vincitore.  
La stipula del contratto 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. 
La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto. 
 

Articolo 11 
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. 
 
Con la sottoscrizione dell’incarico il prestatore/trice s’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 a utilizzarli esclusivamente nell’ambito delle attività 
oggetto del contratto. 
 

Articolo 12 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web dell’ANCI Lombardia (www.anci.it) nella sezione 
Amministrazione Trasparente. 
Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate alla casella di posta elettronica: 
info@pec.anci.lombardia.it  
Sul sito internet dell’ANCI Lombardia sarà data, inoltre, diffusione di ogni ulteriore 
informazione e comunicazione relativa all'Avviso. 
 
Milano, 11 settembre 2019 
   IL SEGRETARIO GENERALE 
       (Rinaldo Mario Redaelli) 


