
 
 

AVVISO DI SELEZIONE 

L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (d’ora in avanti denominata “ANCI) con sede legale 
in Roma, alla Via dei Prefetti n. 46, C.F.: 80118510587, per il potenziamento dei propri Uffici ha 
avviato una ricerca, per titoli e colloquio, per n. 1 risorsa  da inserire all’interno dell’Area 
“Marketing istituzionale e associativo, Pubbliche Relazioni, promozione ed eventi” . Il 
candidato/la candidata  dovrà possedere i seguenti requisiti ed esperienze: 

1. Titolo di studio: Laurea  
2. Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea o quella di un altro 

Stato Extraeuropeo in conformità alle vigenti disposizioni in materia; 
3. Conoscenza della lingua Inglese non inferiore a  livello b2; 
4. Ottima conoscenza del pacchetto Office; 
5. Idoneità fisica all’impiego; 
6. Ottima capacità di analisi, attitudine al problem solving e al team working; 
7. Esperienza non inferiore a 5 anni in attività di comunicazione e marketing nonché nell’ 

organizzazione eventi istituzionali, di rilievo nazionale e locale che hanno visto la 
partecipazione di non meno di 3000 persone; 

8. Avere maturato esperienza lavorativa analoga alle attività da svolgere presso soggetti 
pubblici, di rilievo nazionale o locale,  o loro enti partecipati’ non inferiore a tre anni. 
Costituiscono titolo preferenziale i seguenti requisiti 
 

a)  Aver collaborato all’organizzazione di eventi di rilievo internazionale. 
b) La conoscenza delle istituzioni locali e della loro organizzazione interna 
c) La conoscenza del cerimoniale di Stato 

Tale risorsa dovrà svolgere le seguenti attività di supporto al Responsabile dell’Area: 
 

 Attività di marketing istituzionale, associativo e di pubbliche relazioni, redazione di 

documenti sulle attività del progetto, supporto all’attività di coordinamento delle fasi di 

progetto e redazione della relativa documentazione; 

 Curare l’immagine dell’Associazione attraverso strategie di promozione, comunicazione e 
organizzazioni eventi; 

 Sviluppare e gestire relazioni e sinergie con istituzioni pubbliche centrali e locali nonché 
soggetti privati con l’obiettivo di individuare sponsorship per realizzare attività di interesse 
per i Comuni  e individuare soggetti interessati alla partecipazione agli eventi istituzionali 
dell’ANCI; 

 Ideazione e redazione di contenuti e materiali di natura informativa e promozionale 
realizzati in occasione degli eventi dell’Associazione e con particolare attenzione 
all’Assemblea Annuale ANCI; 

 Realizzazione di campagne di promozione  su tematiche di particolare interesse per gli Enti 
Locali Amministrazioni Centrali e per i soggetti privati; 



 
 

La mansione richiede forti capacità di lavoro in team;  la risorsa riporterà direttamente al 
Responsabile di Area dell’Anci. 

Il candidato selezionato sarà assunto con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della 
durata di un anno, corrispondente ad un III livello del CCNL ANCI. Sede Roma. 

La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi (D.lgs. 198/06).  

Si chiede di inviare al seguente indirizzo e-mail personale@anci.it, entro il 31 dicembre 2018, 
dettagliato Curriculum Vitae in formato europeo, redatto ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, con l’autorizzazione in calce al trattamento dei dati personali 

Verranno presi in considerazione solo i candidati effettivamente in possesso dei requisiti 
sopraindicati, per i quali è previsto un successivo colloquio. ANCI si riserva di procedere a colloquio 
anche in presenza di un numero di candidati pari a 1 (uno). 

La presente procedura viene svolta al solo fine di ricevere apposite candidature da parte di 
soggetti interessati alla posizione lavorativa, non assume in alcun modo caratteristiche 
concorsuali e non determina alcun diritto al contratto di lavoro con ANCI. 

 

       Il Segretario Generale  

            Veronica Nicotra   

https://anci.portaletrasparenza.net/media/files/CCNL_ANCI_in%20vigore_%20testo%20coordinato.pdf

