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AVVISO PUBBLICO 

Avviso pubblico per la costituzione di un Elenco di consulenti e collaboratori esperti per il Progetto 
“P.I.C.C.O.L.I”– Piani di Intervento per le Competenze, la Capacità Organizzativa e l’Innovazione 
Locale”, CUP B59J20000280007, attuato nell’ambito del Progetto complesso “Rafforzamento della 
capacità amministrativa dei piccoli comuni”, CUP J59D20000000007 – Asse 1- Obiettivi specifici 
1.2, 1.3, 1.5 e Asse 3 - Obiettivo specifico 3.1 del Programma Operativo Nazionale “Governance e 
Capacità Istituzionale” 2014 – 2020. 

 

L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – ANCI, con sede legale in Roma, alla Via dei Prefetti n. 46, C.F.: 
8011851058, rappresentata dalla dott.ssa Lara Panfili, giusta procura notarile del 08.04.2021; 

PREMESSO CHE 

 L’ANCI ha sottoscritto in data 12.08.2020 una Convenzione con la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, 
gestione e controllo relativi al Progetto “P.I.C.C.O.L.I” – Piani di Intervento per le Competenze, la 
Capacità Organizzativa e l’Innovazione Locale”, CUP B59J20000280007, attuato nell’ambito del 
Progetto complesso “Rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli comuni”, CUP 
J59D20000000007 - Asse1- Obiettivi specifici 1.2, 1.3, 1.5 e Asse 3 - Obiettivo specifico 3.1 del 
Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale” 2014 – 2020; 

 Il Progetto “P.I.C.C.O.L.I.”  è finalizzato ad accompagnare i Piccoli Comuni – così come individuati 
dalla Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 1, c. 2 – nel processo di rafforzamento della capacità 
amministrativa e innovazione istituzionale locale per la modernizzazione della pubblica 
amministrazione, supportandoli nei cambiamenti organizzativi e nello sviluppo delle competenze 
necessarie alla piena realizzazione del processo, attraverso attività improntate all’efficienza dei 
servizi a cittadini e imprese, alla trasparenza e all'open data, al public procurement e 
all'anticorruzione, alla semplificazione e all'innovazione digitale, alla promozione dello smart 
working; 

 La realizzazione degli obiettivi e delle azioni del Progetto prevede la gestione e la spesa da parte di 
ANCI di una ingente quantità di risorse da destinare all’attivazione di contratti con consulenti e 
collaboratori esperti, che andranno ad operare sul territorio; 

 In particolare, è previsto il reclutamento di professionalità con riferimento ai seguenti ambiti 
tematici: 

a) Appalti pubblici; 
b) Anticorruzione e trasparenza; 
c) Gestioni associate; 
d) Reclutamento e gestione del personale, organizzazione degli enti locali; 
e) Servizi pubblici locali; 
f) Gestione bilancio e contabilità; 
g) Riscossione tributi e entrate; 
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h) Gestione risorse provenienti da programmazione europea; 
i) Project management e coordinamento di risorse umane; 
j) Digitalizzazione; 
k) Comunicazione, produzione di contenuti e animazione community. 

 In considerazione della numerosità elevati di contratti da attivare con consulenti e collaboratori 
esterni per il Progetto, ANCI ha previsto la predisposizione di un apposito Elenco da cui attingere tali 
figure professionali per il Progetto “P.I.C.C.O.L.I.”; 

 Per l’istituzione di tale Elenco e la successiva contrattualizzazione è stato pubblicato in data 
06/08/2021 sul sito dell’ANCI, sezione Società Trasparente (Disposizioni Generali – Atti Generali), 
https://anci.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-generali/atti-generali.html, il 
“Disciplinare per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo per lo svolgimento delle attività del 
Progetto “P.I.C.C.O.L.I”, che per brevità chiameremo “Disciplinare”, che disciplina la procedura di 
conferimento degli incarichi;  

TUTTO QUANTO PREMESSO  

EMANA IL SEGUENTE  

AVVISO  

               ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE 

La procedura ha per oggetto la formazione di un elenco di esperti cui ANCI possa attingere per 
selezioni relative al conferimento di incarichi individuali di consulenza e collaborazione 
professionale, sulla base delle esigenze e degli specifici fabbisogni per la realizzazione del progetto 
“P.I.C.C.O.L.I.”, così come approvato da Dipartimento della funzione pubblica, nonché dai Piani di 
intervento di ciascun progetto locale presentato dai Comuni e approvati dal suddetto Dipartimento. 

L’Elenco è aperto ed è a disposizione dell’Associazione per garantire la qualità, tempestività ed 
economicità delle procedure di individuazione degli esperti nel rispetto dei principi di trasparenza, 
non discriminazione e parità di trattamento. 

L’iscrizione nell’Elenco è subordinata all’esito positivo dell’esame della documentazione richiesta e 
presentata e alla valutazione dei curricula da parte di un’apposita Commissione, secondo le modalità 
individuate dall’art. 4 del presente Avviso. 

Il presente Avviso e la successiva iscrizione all’Albo “P.I.C.C.O.L.I.”, nonché l’eventuale successiva 
selezione, non impegnano in alcun modo l’ANCI al conferimento dell’incarico professionale.  

 

ART. 2 – REQUISITI DI ISCRIZIONE  

Per partecipare alla presente procedura, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere 
generale:  

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione 
europea oppure i cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE: 
possono 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 
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status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi di quanto previsto 
dalla normativa vigente;  

b) godere dei diritti civili e politici;  
c) non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per 

uno dei reati previsti dal Capo 1 del Titolo II del Libro II del Codice Penale, e non essere 
destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

d) non essere sottoposti a procedimenti penali;  
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione;  
f) l’inesistenza di cause di incompatibilità con l’incarico oggetto dell’Avviso ovvero di 

condizioni di conflitto di interesse. 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di 
iscrizione e devono persistere, inoltre, al momento dell’eventuale contrattualizzazione del rapporto 
di lavoro.  

 

ART. 3 – DOMANDA DI ISCRIZIONE  

Per poter presentare domanda di iscrizione all’Elenco, il candidato dovrà registrarsi online sulla 
Piattaforma telematica predisposta da ANCI esclusivamente per il progetto P.I.C.C.O.L.I., seguendo 
le istruzioni indicate al seguente link: https://piccoli-anci.acquistitelematici.it/. 

La domanda di iscrizione dovrà essere compilata online, in lingua italiana, secondo il format presente 
sul sito. Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di iscrizione sarà riconosciuto valore di 
autocertificazione, ai sensi del D.P.R. N. 445/2000. 

Nella domanda il candidato dovrà quindi indicare: 

 Nome, cognome e codice fiscale; 
 Luogo e data di nascita; 
 Indirizzo di residenza; 
 Recapiti telefonici e contatti mail, avendo cura di inserire l’indirizzo mail PEC, considerato 

requisito obbligatorio; 
 Zone di interesse; 
 Ambiti tematici di competenza; 
 Documento di riconoscimento in corso di validità; 
 Curriculum vitae, formato europeo, massimo 8 pagine, con un carattere 12, datato e 

debitamente sottoscritto; 
 Eventuale disponibilità a ricoprire anche incarichi di docenza; 
 Autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo il format allegato al presente 

avviso pubblico (allegato A); 
 Eventuale documentazione integrativa, a supporto della domanda di iscrizione; 
 Autorizzazione al trattamento dei dati personali: “Privacy e termini”; 

Al fine di perfezionare la domanda di iscrizione, a conclusione del procedimento di invio, è 
necessario allegare la domanda di iscrizione debitamente sottoscritta, secondo il format 
allegato al presente avviso pubblico (allegato B). 
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Il Professionista, tenuto conto dell’esperienza e del settore di specializzazione, nella domanda di 
iscrizione, dovrà indicare almeno uno e fino a un massimo di 3 ambiti tematici di competenza 
in cui intende essere iscritto, tra quelle individuate di seguito: 

1. Appalti pubblici (area giuridica); 
2. Anticorruzione e trasparenza (area giuridica); 
3. Gestioni associate (area giuridica);  
4. Reclutamento e gestione del personale, organizzazione degli enti locali (area economico-

gestionale); 
5. Servizi pubblici locali (area giuridica); 
6. Gestione bilancio e contabilità (area economico-finanziaria); 
7. Riscossione tributi e entrate (area economico-finanziaria); 
8. Gestione risorse provenienti da programmazione europea (area economico-finanziaria); 
9. Project management e coordinamento di risorse umane (area economico-gestionale); 
10. Digitalizzazione; 
11. Comunicazione, produzione di contenuti e animazione community. 

Ulteriori aree di competenza potranno essere attivate negli avvisi successivi. 

Pertanto, ai fini del perfezionamento della domanda, il candidato indicherà l’area tematica di 
competenza anche attraverso il format predisposto da ANCI (Allegato B) con indicazione degli anni 
di esperienza maturata per ciascun ambito tematico di cui si dichiara la competenza. 

Nel caso in cui il candidato selezioni un numero maggiore di opzioni ovvero non ne selezioni alcuna, 
la domanda sarà respinta e dovrà essere ripresentata a seguito della correzione della compilazione.  

Inoltre, ciascuna candidatura è riferita all’espletamento della prestazione in modalità a distanza 
verso l’intero territorio nazionale. Per le attività da svolgersi in presenza direttamente sul territorio 
ciascun candidato ha la facoltà di indicare fino a un massimo di 2 zone di interesse in cui è disponibile 
a spostarsi. I contratti prevederanno in ogni caso un limite al rimborso spese che prescinde dalla 
residenza o domicilio del candidato. 

L’indicazione di più zone di interesse, oltre quelle consentite, potrebbe determinare il rigetto della 
domanda di iscrizione. 

Deve inoltre essere dichiarato tutto quanto altro richiesto nello schema di domanda di iscrizione e 
nel format di autocertificazione prodotto da ANCI. 

Le candidature incomplete, non debitamente sottoscritte ovvero non rispondenti ai requisiti richiesti 
non saranno prese in considerazione.  

La domanda di iscrizione dovrà indicare obbligatoriamente un recapito di Posta Elettronica 
Certificata, per le comunicazioni relative all’iscrizione all’Elenco. Il buon esito della procedura di 
iscrizione verrà infatti comunicato al candidato a mezzo PEC indicato in fase di registrazione, 
unitamente alle credenziali di accesso che dovranno essere utilizzate per perfezionare la domanda 
di iscrizione all’Elenco. 

Ogni eventuale variazione della mail PEC deve essere modificata tempestivamente attraverso la 
piattaforma telematica di iscrizione.  

Pertanto, a pena di esclusione, la domanda di iscrizione, contenente le indicazioni del possesso dei 
requisiti generali e dei requisiti di esperienza, deve:  
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a) essere compilata online sulla Piattaforma telematica predisposta da ANCI per il progetto 
“P.I.C.C.O.L.I.”;  

b) essere corredata dai seguenti allegati:  

1. documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità; 
2. curriculum vitae, dal quale devono risultare in maniera dettagliata le esperienze 

professionali e la relativa durata, nonché tutti gli elementi utili alla valutazione delle 
competenze specifiche in relazione alle aree di competenza scelte. Il curriculum vitae dovrà̀ 
essere redatto, a pena di esclusione, in lingua italiana, datato e sottoscritto in forma 
autografa nell'ultima pagina, con firma per esteso e leggibile ovvero con firma digitale. In 
calce al curriculum vitae dovranno essere riportate le dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 e le autorizzazioni al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 
2016/679. 

1. autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo il format allegato al presente 
avviso pubblico; 

2. eventuale altra documentazione utile alla Commissione per la valutazione della domanda 
di iscrizione; 

3. domanda di iscrizione debitamente sottoscritta, che dovrà essere compilata utilizzando il 
format allegato al presente avviso pubblico (allegato B). 

Il Responsabile del Procedimento provvede alla verifica del rispetto delle modalità di trasmissione 
delle domande. 

La presentazione della domanda di iscrizione ha valenza di piena accettazione delle condizioni 
riportate nel disciplinare, di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo, 
nonché di conoscenza ed accettazione delle norme, condizioni e prescrizioni dettate nel presente 
Avviso. 

La Commissione, nella valutazione del curriculum vitae presentato, ai fini dell’attribuzione del 
punteggio da assegnare ai titoli di studio, all’esperienza specialistica e alle eventuali pubblicazioni, 
terrà conto dei criteri di valutazione riportati di seguito: 

 Titolo di studio, formazione specialistica post – lauream: saranno valutati il titolo di studio 
richiesto, la presenza e la tipologia di eventuali specializzazioni post- lauream e la loro 
coerenza con il profilo di riferimento. Per quanto concerne le specializzazioni post lauream, 
verranno considerate solo quelle attinenti al Profilo; inoltre in merito ai Master, la 
Commissione considererà quelli di durata almeno annuale conseguiti presso Università o 
Istituti di istruzione universitaria italiani o esteri o Istituti di formazione superiori della P.A. 
Rientreranno tra i corsi di formazione valutabili solo quelli attinenti alle attività del Profilo 
svolti presso Istituzioni universitarie italiane o estere o Istituti di formazione superiori della 
P.A. 
È prevista l’assegnazione di un punteggio massimo di 8 punti.  
 

 Esperienza professionale in relazione agli ambiti di specializzazione richiesti: si valuteranno 
durata, varietà e tipologia delle esperienze maturate esclusivamente in relazione agli ambiti 
di specializzazione richiesti. L’esperienza dovrà essere attestata. Non saranno prese in 
considerazione esperienze professionali di durata inferiore a 15 giorni. 
È prevista l’assegnazione di un punteggio massimo di 22 punti. 
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I candidati che riceveranno un punteggio uguale o superiore a 21/30 verranno iscritti nell’elenco 
tenendo conto delle aree tematiche di competenza indicate, degli anni di esperienza posseduti e 
delle zone di interesse eventualmente indicate nella domanda di iscrizione. 

I candidati abilitati dalla Commissione e iscritti nell’Elenco potranno in ogni tempo modificare le 
informazioni inserite nella domanda di iscrizione; la variazione comporterà la convalida di una nuova 
richiesta di iscrizione. Nel caso di variazioni significative delle esperienze professionali e/o degli 
ambiti tematici di competenza, la candidatura verrà nuovamente sottoposta alla valutazione della 
Commissione, per consentire la verifica dei dati modificati e l’eventuale nuova attribuzione di 
punteggio. 

Non è previsto alcun termine di scadenza per presentare la domanda di iscrizione all’Elenco. 
L’iscrizione all’Elenco ha durata annuale e, decorso tale periodo, la stessa dovrà essere confermata 
e/o aggiornata pena la cancellazione.  

L’Elenco si aggiorna con una periodicità mensile. La Commissione procede alla valutazione delle 
domande in base al loro ordine cronologico di arrivo e pubblica i risultati dell’attività istruttoria ogni 
due mesi in concomitanza dell’aggiornamento dell’Elenco. La prima valutazione verrà effettuata su 
tutti gli iscritti fino al 15 settembre 2021, salvo eventuale proroga dei termini da comunicarsi nella 
sezione in cui è pubblicato il presente avviso. 

Gli iscritti all’Elenco hanno, altresì, l’obbligo di comunicare ad ANCI, attraverso la piattaforma 
utilizzata per l’inserimento della domanda, qualsivoglia variazione dei dati anagrafici nonché di 
indirizzo di residenza/domicilio. Gli iscritti prendono atto che la verifica di incongruità tra quanto 
dichiarato nella domanda di iscrizione e quanto diversamente accertato da ANCI comporterà - salvo 
la facoltà di ANCI di ricorrere all’Autorità Giudiziaria competente - la cancellazione dall’Elenco, la 
risoluzione immediata di qualsiasi rapporto contrattuale in essere con riserva di richiedere il 
risarcimento dei danni, nonché la preclusione ad instaurare qualsiasi rapporto futuro con ANCI.  

 

ART. 5 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI E CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

La procedura di valutazione delle candidature pervenute, ai fini dell’inserimento nell’Elenco, e la 
successiva valutazione comparativa con lettera di invito per il conferimento degli incarichi, sono 
regolamentate rispettivamente all’art. 10 e all’art. 7 del Disciplinare per l’affidamento di incarichi di 
lavoro autonomo per lo svolgimento delle attività del Progetto “P.I.C.C.O.L.I..  

 

ART. 6 - CANCELLAZIONE DALL’ELENCO  

L’ANCI procederà d’ufficio alla cancellazione degli esperti dall’elenco, qualora si verifichi anche una 
sola delle seguenti condizioni, previste dal “Disciplinare”: 

- venir meno di uno dei requisiti di cui all’art. 2 (“requisiti di iscrizione”); 

- rinuncia all’incarico senza giustificato motivo; 

- esecuzione negligente degli incarichi affidati;  

- responsabilità per gravi inadempienze;  

- dichiarazioni mendaci riportate nella domanda di iscrizione.  



 
7 

 

 

ART. 7- TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del GDPR n. 679/2016 e del D.lgs. n. 101 del 2018 si informa che i dati forniti dai candidati 
sono trattati da ANCI esclusivamente per le finalità connesse alla formazione dell’elenco e per 
l’eventuale conferimento dell’incarico di patrocinio legale, nel rispetto della normativa vigente. Il 
titolare del trattamento dei dati in questione è ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani.  

 

ART. 8 – INFORMAZIONI E PUBBLICITA’ 

Il presente Avviso viene pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale dell’ANCI, www.anci.it nella 
sezione “Società trasparente” – “Selezione del personale”. 

È possibile richiedere informazioni al seguente indirizzo PEC: albopiccoli@pec.anci.it. 

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lara Panfili.  

Gli incarichi sono soggetti alle forme di pubblicità prescritte dalla legge ed in particolare dal D.lgs. 14 
marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.. 

Sul sito internet dell’ANCI sarà data, inoltre, diffusione di ogni ulteriore informazione e 
comunicazione. 

 

ART. 9– NORME DI RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si applicano le disposizioni del 
“Disciplinare per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo per lo svolgimento delle attività del 
Progetto “P.I.C.C.O.L.I”. 

 

ART. 10 - ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO  

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

 Allegato A – Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000; 
 Allegato B – Modello di Domanda di iscrizione 

 

Roma, 06/08/2021 

 

                                                               f.to 

                                                                Lara Panfili 

                                                                            Firma autografa sostituita 
                                                                            a mezzo stampa ai sensi 

                                                                             dell’art.3 comma 2 del D.L. 39/93 
 


