
 

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ DEGLI 
ORGANI E DEI DIPARTIMENTI DI ANCI LOMBARDIA 

 
Con il presente Avviso ANCI Lombardia, con sede legale in Milano via Rovello 2, rappresentata 
da Rinaldo Mario Redaelli, nella qualità di Segretario Generale e legale rappresentante p.t., 
intende formare un elenco di esperti che possano supportare gli Organi e i Dipartimenti 
dell’Associazione nelle loro attività istituzionali. 
 
Art. 1 – OGGETTO E FINALITA’ 
 
ANCI Lombardia è da sempre impegnata su temi di interesse per gli amministratori locali 
associati che sono oggetto di analisi, approfondimento ed osservazioni dei Dipartimenti 
dell’Associazione, nonché a dare assistenza giuridico-legale ai propri organi ed associati sulle 
materie di interesse comune.  
Al fine di una più efficace approfondimento delle tematiche che emergono o possono 
emergere all’interno dei lavori degli Organi e dei Dipartimenti, che riguardano nella fattispecie 
elementi amministrativi e giuridici, per esigenze cui non sarà possibile far fronte con il proprio 
personale, ANCI Lombardia ha necessità di avviare le procedure per la costituzione di un 
elenco ristretto di esperti (short list) in possesso di particolare e comprovata professionalità 
sulle stesse. 
I soggetti interessati dovranno possedere competenze professionali nell’ambito dei temi 
inseriti nei seguenti Dipartimenti: 

• Dipartimento finanza locale, bilancio, fiscalità, personale; 

• Dipartimento territorio, urbanistica, lavori pubblici, edilizia e patrimonio; 

• Dipartimento commercio, attività produttive, lavoro, Smart land; 

• Dipartimento cultura, sport, turismo, politiche giovanili, olimpiadi Milano – Cortina 
2026; 

• Dipartimento Europa e cooperazione internazionale; 

• Dipartimento istruzione, educazione, edilizia scolastica; 

• Dipartimento piccoli comuni, montagna, aree interne e forme associative; 

• Dipartimento riforme istituzionali, riordino territoriale e autonomia differenziata; 

• Dipartimento servizi pubblici locali, ambiente, politiche agricole, green economy; 

• Dipartimento sicurezza, protezione civile, polizia locale; 

• Dipartimento welfare, immigrazione, sanità, disabilità, politiche abitative e pari 
opportunità; 

• Dipartimento città metropolitana; 

• Dipartimento mobilità e trasporti; 

• Dipartimento legalità, trasparenza, anticorruzione, semplificazione, amministrazione 
digitale. 

 
Le istanze possono prevedere competenze riguardo ad uno solo dei Dipartimenti, elencando i 
relativi temi in ordine di preferenza indicando con il numero 1 il prioritario. 



 

La costituzione della short 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 nella short list non comporta alcun diritto o aspettativa 
da parte dell’istante ad ottenere incarichi professionali da parte di ANCI Lombardia e dai propri 
associati. 
 
ART. 2 – REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILITA’  
 
Sono ammessi a partecipare al presente Avviso e possono richiedere l’iscrizione nella short list 
gli istanti in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti. 
 
Requisiti di carattere generale: 

• cittadinanza italiana o di una degli Stati membri dell’Unione europea, ovvero di altro 
Stato extraeuropeo in conformità alle vigenti disposizioni in materia; 

• 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. 

Per gli istanti di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità, la buona 
conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. 
 
Requisiti professionali 
 
I curricula saranno valutati in base:  

• al titolo di studio degli istanti: requisito base diploma di scuola secondaria di secondo 
grado;  

• all’esperienza maturata nelle materie per le quali gli stessi si propongono per 
l’inserimento nella short list.  

 
 
ART. 3 – DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 
La domanda di iscrizione alla short list deve essere redatta esclusivamente utilizzando il 
modello “allegato A”, che costituisce parte integrante del presente Avviso e deve essere 
sottoscritta dall’interessato a pena di esclusione. 
Alla domanda di iscrizione, pena l’esclusione, dovranno essere allegati: 

• curriculum vitae in formato europeo, datato e debitamente firmato e corredato di 
apposita dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti la 
veridicità delle informazioni contenute e l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Nel curriculum dovranno essere indicati i titoli 
di studio e le esperienze professionali maturate; 

• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 



 

 
 
ART. 4 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 
Le domande di iscrizione alla short list che saranno prese in considerazione per la prima 
formazione della short list saranno quelle trasmesse ad ANCI Lombardia entro e non oltre le 
ore 24,00 del 28 febbraio 2020. 
Le domande dovranno pervenire con una delle seguenti modalità: 

• consegna a mano, in busta chiusa, con all’esterno la seguente dicitura: “Domanda di 
iscrizione alla short list di esperti in merito alle materie del Dipartimento …”, 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 (ulteriori ed 
eventuali modifiche all’orario di apertura degli uffici saranno comunicate sul sito 
istituzionale); 

• a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con all’esterno la seguente 
dicitura: “Domanda di iscrizione alla short list di esperti in merito alle materie del 
Dipartimento …” al seguente indirizzo ANCI Lombardia in via Rovello n. 2 a Milano; 

• a mezzo posta certificata, con oggetto “Domanda di iscrizione alla short list di esperti in 
merito alle materie del Dipartimento …” al seguente indirizzo: 
info@pec.anci.lombardia.it.  

 
Ai fini della prima formazione della short list e ai successivi aggiornamenti, in merito alla data 
di presentazione delle domande 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 iscrizione presso la citata casella di posta 
elettronica certificata. 

 
ART. 5 – VALIDAZIONE DELLE DOMANDE  
 
Le domande pervenute in tempo utile saranno validate insindacabilmente da una Commissione 
di ANCI Lombardia per accertare la loro rispondenza ai requisiti richiesti per l’iscrizione. Non è 
prevista una graduatoria di merito. Gli interessati in possesso dei requisiti saranno inseriti, in 
ordine alfabetico, nella short list per la quale hanno presentato domanda e saranno distinti 
sulla base di profili richiesti. ANCI si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati e di 
richiedere documenti giustificativi.  
 
 
 
 
 



 

ART. 6 – FORMAZIONE DELLA SHORT LIST 
 
L’inserimento nella lista avviene gratuitamente su richiesta degli interessati in possesso dei 
requisiti richiesti e non comporta diritto alcuno di ottenere un incarico professionale da parte 
di ANCI Lombardia e dei comuni associati. La lista sarà utilizzata, in caso di ravvisate esigenze, 
per avvalersi di specifiche professionalità per le attività dei Dipartimenti e degli Organi relative 
alle tematiche di cui all’art. 1 del presente Avviso. 
 
ART. 7 – VALIDITA’ ED ESCLUSIONE DALLA SHORT LIST 
 
La short list avrà validità quinquennale a decorrere dalla data di pubblicazione, ma sarà sempre 
possibile presentare nuove domande e/o aggiornamenti dei curricula che saranno oggetto di 
valutazione da parte della Commissione nominata che provvederà ogni sei mesi al suo 
aggiornamento. 
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 della short list e l’interruzione immediata di qualsiasi rapporto in 
essere. 
La mancata indicazione di tutte le informazioni richieste e delle esperienze lavorative, coerenti 
con il profilo richiesto ed in particolare la mancata indicazione della durata delle esperienze 
professionali in materia, darà luogo all’esclusione degli esperti dalla short list. 
ANCI Lombardia dispone a insindacabile giudizio la cancellazione dalla short list dei 
professionisti che:  

• abbiano perso i requisiti dell’iscrizione;  

• abbiano, rinunciato all’inserimento nella short list; 

• non abbiano assolto con puntualità e diligenza al supporto loro richiesto; 

• siano comunque responsabili di gravi inadempienze. 
 
 
ART. 8 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI SUPPORTO 
 
Lo svolgimento dell’incarico di supporto avverrà sulla base delle specifiche esigenze di ANCI 
Lombardia in funzione delle competenze e dell’affidabilità professionale dell’istante e della sua 
disponibilità ad assumere l’incarico alle condizioni poste, di volta in volta, da ANCI Lombardia. 
a partecipare alle riunioni degli Organi e dei dipartimenti e/o dei gruppi di lavoro e/o produrre 
relazioni o approfondimenti tematici.  
ANCI Lombardia attingerà dalla short list ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, a proprio 
insindacabile giudizio, valutando i curricula e selezionando gli esperti ritenuti più idonei per 
titoli ed esperienze autocertificate. 
I criteri di comparazione dei curricula terranno conto delle competenze maggiormente 
pertinenti rispetto al supporto richiesto. 



 

Al fine di una migliore valutazione dei curricula e delle esperienze degli istanti, ANCI 
Lombardia, senza obbligo alcuno potrà convocare gli stessi per effettuare un colloquio di 
valutazione. 
Per lo svolgimento dell’incarico di supporto i professionisti selezionati percepiranno per 
l’attività svolta un gettone di presenza di importo pari ad € 30,00 (trenta//00) lordi. 
ANCI Lombardia si riserva la facoltà di revocare il presente Avviso e/o sospendere l’operatività 
del supporto richiesto.  
 
 
ART. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il Responsabile del Procedimento del presente Avviso è individuato nel Segretario Generale di 
ANCI Lombardia, Rinaldo Mario Redaelli. 
 
 
ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
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 degli istanti e della loro 
riservatezza così come previsto nell’informativa (Allegato B). 
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità degli interessati 
ad essere inseriti nella short list. Titolare del trattamento dei dati è ANCI Lombardia. 
L’esperto che presterà il proprio supporto professionale all’Associazione s’impegna a garantire 
il massimo 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 supporto. 
 
 
ART. 11 – PUBBLICITA’ E INFORMAZIONI 
 
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito di ANCI Lombardia (www.anci.lombardia.it). 
La short list sarà resa pubblica, sempre sul sito di ANCI Lombardia, entro il 30° giorno 
successivo alla scadenza del termine ultimo per la presentazione dell’istanza. 
Gli interessati potranno inoltrare richieste di informazioni e/o chiarimenti inerenti il presente 
Avviso all’indirizzo e-mail: info@pec.anci.lombardia.it.  
 
Milano, 10 febbraio 2020 
 
         Il Segretario Generale  
         Rinaldo Mario Redaelli 
 
 
 



 

ALLEGATO A 
 
FAC-SIMILE DELLA DOMANDA SU CARTA LIBERA  
 
 
        Spett.le  
        ANCI Lombardia  
        Via Rovello 2 
        20121 – Milano  
 
        PEC: info@pec.anci.lombarida.it 
     
 
 
Oggetto: Domanda di iscrizione alla short list di esperti in merito alle materie del Dipartimento  
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………...... 
 
 
Il/La sottoscritto/a 
_______________________________________________________________ 
 
Nato/a il ___________________ a ___________________________ (Prov.) _____________ 
 
Residente a ___________________________________________  (Prov.) ______________ 
 
Indirizzo ___________________________________________________________________ 
 
Tel. ______________________________________  Cell. ____________________________ 
 
Email ________________________________ PEC _________________________________ 
 
Codice Fiscale ______________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
  
di essere inserito/a nella short list di esperti per il supporto alle attività degli organi e dei 
Dipartimenti di ANCI Lombardia nei seguenti temi (indicarne uno o più di uno con numeri 
progressivi in ordine di preferenza): 
 



 

 
• Dipartimento finanza locale, bilancio, fiscalità, personale: 
 

☐ finanza locale, bilancio 

☐ fiscalità e tributi 

☐ personale 
  
Dipartimento territorio, urbanistica, lavori pubblici, edilizia e patrimonio: 
 

☐ territorio, urbanistica e edilizia 

☐ lavori pubblici e patrimonio 
 
• Dipartimento commercio, attività produttive, lavoro, Smart land: 
 

☐ commercio, attività produttive 

☐ lavoro 

☐ Smart land 
 
• Dipartimento cultura, sport, turismo, politiche giovanili, olimpiadi Milano – Cortina 
2026: 
 

☐ sport  

☐ turismo 

☐ politiche giovanili 

☐ cultura 

☐ olimpiadi Milano – Cortina 2026 
 
• Dipartimento Europa e cooperazione internazionale: 
 

☐ Europa  

☐ cooperazione internazionale 
 
• Dipartimento istruzione, educazione, edilizia scolastica: 
 

☐ istruzione 

☐ edilizia scolastica 

☐ politiche abitative 
 
 
 
 



 

 
• Dipartimento piccoli comuni, montagna, aree interne e forme associative: 
 

☐ piccoli comuni, montagna  

☐ aree interne 

☐ forme associative 
 
• Dipartimento riforme istituzionali, riordino territoriale e autonomia differenziata: 
 

☐ riforme istituzionali, riordino territoriale, autonomia differenziata 
 
 
• Dipartimento sicurezza, protezione civile, polizia locale: 
 

☐ protezione civile 

☐ polizia locale 

☐ sicurezza integrata 
 
• Dipartimento welfare, immigrazione, sanità, disabilità, politiche abitative e pari 
opportunità: 
 

☐ politiche sociali 

☐ immigrazione 

☐ politiche socio-sanitarie e sanitarie 

☐ politiche abitative 

☐ pari opportunità 

☐ servizi funebri e cimiteriali 
 
• Dipartimento città metropolitana: 
 

☐ città metropolitana 
 
• Dipartimento mobilità e trasporti: 
 
 

☐ mobilità veicolare e trasporto merci 

☐ mobilità sostenibile 

☐ trasporto pubblico 

☐ infrastrutture per la mobilità 
 
 



 

 
• Dipartimento servizi pubblici locali, ambiente, politiche agricole, green economy: 
 

☐ servizi pubblici locali 

☐ rifiuti ed economia circolare 

☐ servizio idrico integrato e tutela delle acque 

☐ inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico 

☐ energia, fonti di energia rinnovabili, risparmio energetico 

☐ parchi, tutela della biodiversità, verde urbano 

☐ animali di affezione 

☐ agricoltura 
 
• Dipartimento legalità, trasparenza, anticorruzione, semplificazione, amministrazione 
digitale: 
 

☐ legalità, trasparenza, anticorruzione 

☐ semplificazione 

☐ amministrazione digitale 
  
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole della responsabilità penale 
prevista dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate,  
 

DICHIARA 
 
 
REQUISITI DI CARATTERE GENERALE: 
□ di essere cittadino italiano; 
oppure 
□ di essere cittadino …………………………………………………………………….. (Stato membro dell’UE); 
oppure 
□ di essere cittadino ……………………………………………………….………….. (Paese Terzo) e di essere in 
possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. ……………..…………. 
rilasciato da ………………………………………………………. in data ………………………….; 
oppure 
□ ovvero di aver ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato con provvedimento 
n.……………………. rilasciato da …………………………………………………in data……………………….; 
oppure 
□ ovvero di aver ottenuto il riconoscimento dello status di beneficiario di protezione sussidiaria 
con provvedimento n. …………………………..rilasciato da ……………………………………………….………… in 
data ………………..; 



 

oppure 
□ ovvero di non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’Unione europea ma di essere 
familiare di ……………………………………………………………………………… in possesso della Cittadinanza 
europea dello Stato …………………………………………………….. e di essere titolare del diritto di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente UE rilasciato da……………………………………………. 
in data ……..…………………..; 
 
□ di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 
□ di avere ottima conoscenza della lingua italiana;  
□ di 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;  
oppure 
□ di 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 (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o 
perdono giudiziario) (Indicare quali……………………………………………………………………….); 
 
 
 
REQUISITI DI CARATTERE PROFESSIONALE: 
 
□ di aver conseguito il seguente titolo di studio: ………………………………………………………………… 
in data ………………         presso…………..………………………………………………………………………… 
(in caso di titolo di studio conseguito all’estero indicare gli estremi del provvedimento di 
equipollenza  
………………………………………………………………………………………………………………………………………..); 
 
□ di possedere una buona conoscenza della lingua italiana;  
 
□ di avere esperienza maturata nelle materie per le quali si richiede l’inserimento nella short 
list; 
 
 
□ di aver preso visione integrale dell’Avviso pubblico e di accettare senza riserva alcuna tutte le 
condizioni contenute nello stesso nonché delle norme regolamentari e di legge ivi richiamate. 
 
 
Luogo, data      firma candidato___________________  
 
Allegati 
1. Curriculum vitae;  
2. Copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 



 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e 
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della partecipazione della procedura di cui 
all’Avviso in oggetto, con la presente, attesto, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 la veridicità delle 
ulteriori informazioni contenute nel curriculum vitae. 
 
 
 
Luogo, data ………………………    firma candidato________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALLEGATO B - INFORMATIVA PRIVACY 
 
Informativa relativa al trattamento dei dati (ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e nel rispetto del 
Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016).  
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal 
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, 
n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le 
libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati 
personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono 
aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, 
spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare. 
1. Finalità del trattamento dei dati personali 
I Suoi dati personali (dati anagrafici) sono trattati per finalità strettamente connesse e 
strumentali alla all’Avviso ed esame del curriculum vitae e, ove necessario, per adempiere agli 
obblighi di legge.  
2. Modalità del trattamento dei dati 
I dati personali acquisiti sono trattati dai soggetti incaricati mediante acquisizione dei 
documenti in forma cartacea ed elettronica e mediante procedure di archiviazione, anche 
informatizzate, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
Il titolare garantisce che il trattamento dei dati sarà effettuato con logiche di organizzazione ed 
elaborazione correlate alle finalità di cui alla presente informativa. 
Il trattamento utilizza standard di sicurezza elevati e conformi alla normativa vigente in materia 
di protezione dei dati personali. 
I soggetti incaricati sono adeguatamente istruiti dal titolare per operare seguendo i requisiti di 
sicurezza e protezione dei dati equivalenti a quelli offerti dal titolare. 
3. Titolare del Trattamento 
Titolare del trattamento dei Suoi dati è ANCI Lombardia, con sede in Via Rovello, 2 – 20121 
Milano, nella persona del suo Segretario Generale. 
4. Comunicazione e diffusione dei dati personali 
I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi 
dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. 
I Suoi dati personali potranno essere diffusi tramite pubblicazione sul portale istituzionale 
internet, come previsto dalla normativa vigente. 
5. Tempi di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati per la durata dell’esecuzione del contratto e comunque per una 
durata pari a 10 anni dalla pubblicazione del presente documento.  
6. Diritti dell’interessato/a 
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove 
applicabili con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di 
accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, 
l’opposizione e la portabilità dei dati. 
Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo PEC: 
info@pec.anci.lombardia.it all’attenzione del Segretario Generale di ANCI Lombardia oppure a 



 

mezzo posta raccomandata all’indirizzo: via Rovello, 2 – 20121 Milano all'attenzione della 
Segretario Generale di ANCI Lombardia. 
 
Consenso: letta l’informativa, autorizzo al trattamento dei miei dati personali con le modalità e 
le finalità indicate nell’informativa stessa. 
 
 
 
Firma __________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


