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Roma,10agosto2020
N.Prot.9/AV/2020

AVVISOPUBBLICOPERLASELEZIONEDIN.1ESPERTOINPROJECTMANAGEMENTAMBITO
SPORTESALUTE,ALL’INTERNO DEIPROGETTIDELL’ANCIPOLITICHEGIOVANILI,LINEAD“I
GIOVANIPERLECITTÀDELLASALUTE”(COD.PROG.669-CUPB53H19001380001)eLINEAE“I
GIOVANI PER IL NETWOTK DELLE “CITTÀ DELLO SPORT” (COD. PROG. 670 - CUP
B59E19002250001).

L’ASSOCIAZIONENAZIONALECOMUNIITALIANI-ANCIconsedeinViadeiPrefettin.46–
00186Roma,Cod.Fis.80118510587rappresentatadalladott.ssaVeronicaNicotra,nellaqualità
diSegretarioGeneraleelegalerappresentantep.t.:

PREMESSOCHE:
-l’ANCIhasottoscritto,indata20/12/2019unaConvenzioneconlaPresidenzadelConsigliodei
Ministri-DipartimentodellaGioventùedelServiziocivileuniversale(d’orainpoila“Convenzione”),
chedisciplinalemodalitàdiprogrammazione,realizzazione,monitoraggioevalutazionedelle
iniziativeinfavoredelsistemadelleAutonomielocalifinanziateconlaquotapartedelFondoperle
politichegiovanili–Anno2019,tracuilalinead)Igiovaniperle“Cittàdellasalute”,alfinedi
attivareunprogrammadiformazioneedisviluppodiprogettualitàspecificorivoltoagliunder35,al
finedicrearecompetenzeprofessionaliasupportodelleamministrazionilocalio,piùingenerale,
spendibilisulmercatodellavoro;

-laformazionechesaràattivatahal’obiettivodifornirecompetenzedialtovaloreprofessionalea
under35edédaintendersicomeunpercorsodiperfezionamentoperlacreazionedellafiguradi
HealthCityManager–incoerenzaconquantoprevistodalManifesto“Lasalutenellecittà:bene
comune”(HealthCityInstitute,2016)edalparere“Salutenellecittà:benecomune”approvatonel
2017dalComitatodelleRegionidell’UnioneEuropeasupropostadellaDelegazioneitaliana–che
possaaffiancareleAmministrazioninell’implementarepolitichepubblicheeazionipositiveperla
salutenellecittà.Igiovaniformatisarannopoichiamatiadefinireerealizzare,grazieaborse-
lavoroeaborsedistudiodedicate,progettualitàsuComunispecificialfinedigenerareunimpatto
immediatosuiterritori;

-intaleprogetto èprevistalarealizzazionediuncorso cheavverràsecondo unprofilo di
apprendimento(corecurriculum)articolatoin10moduliformativi:

1.Salute e politiche urbane pubbliche;nuovimodellidigovernance,multilivello e
multidisciplinari;

2.Alfabetizzazioneeaccessibilità all’informazioneeall’educazionesanitaria,anchein
ambitoscolastico;

3.Stilidivitasanineiluoghidilavoro,nellegrandicomunità enellefamiglie,confocus
sull’accessoallepratichesportiveemotoriepertuttiicittadini;

4.Culturaalimentareenutrizionale;
5.Managementesostenibilità economicadeiprogetti;
6.Trasportourbanoorientatoallamobilitaàlentaesostenibileealtrasportoattivosecondo

unmodellodiWalkableCity;
7.Strategiedipianificazioneurbanaearchitettonicaorientateallapromozioneeallatutela

dellasalute;
8.Prevenzioneprimariaemalattiecroniche;
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9.Inclusionesociale;
10.Monitoraggiodeidatisullasalute;

-nellastessaConvenzionestipulataindata20/12/2019èprevistaanchelalineae)Igiovaniperil
networkdelle“Cittàdellosport”,chehal’obiettivo,nell’otticadiaumentarelapartecipazioneattiva
all’attivitàsportivaediincrementarel’indicediattivitàfisicainopposizioneafenomenidilaganti
comeobesitàebullismo,attivandounprogramma,finanziatoconlaquotapartedelFondoperle
politichegiovanili2019,rivoltoadunder35chesifaccianopromotoridellacostituzionediun
“NetworkdelleCittàdelloSport”;

-intaleprogettoèprevistalarealizzazionediiniziativenazionalichepuntinoallavalorizzazionedei
principidirispettoelealtàallabasedellosportenepromuovanoaltempostessolapratica,
valorizzandogliimpianticomunali,creandoopportunitàlavorativeperigiovanieandandosia
integrareconiniziativegestitedirettamentedallefederazionisportive;

-èdunquenecessario,nonavendoANCIalsuointernorisorseumanedisponibilichepossano
svolgereattivitàdiProjectmanager-ambitosportesalute,provvedereallaselezionedin.1figura
professionaleconesperienzaecompetenze,superioria7anni.

TUTTOQUANTOPREMESSOEMANAILSEGUENTE
AVVISO

ART.1-OGGETTODELL'INCARICOEREQUISITIPROFESSIONALI

1.1.LedisposizionidelpresenteAvvisodisciplinanoleprocedurediselezione,lemodalitàdi
affidamentoelecondizionidiincaricochel’ANCIintendeconferire,periProgettiindividuatiin
premessa,adun"EspertoinProjectmanagement-ambitosportesalute”inpossessodi
qualificatecompetenzeecomprovataesperienza.

1.2 Irequisitiprofessionalie diesperienza perilProfilo professionale “Esperto in Project
management”–ambitosportesalutesonoindicatiindettaglionell’Allegato1alpresenteAvviso
denominato“Descrizionedelleprofessionalità”.

ART.2–REQUISITIDIPARTECIPAZIONE
2.1Perpartecipareallapresenteproceduraselettiva,icandidatidevonopossedere,apenadi
esclusione,le“competenzespecifiche”individuateall’Allegato1“Descrizionedelleprofessionalità”
nonchéiseguentirequisiti:

a)essere in possesso della cittadinanza italiana o diuno degliStatimembri
dell'Unioneeuropea;

b)goderedeidiritticiviliepolitici;
c)nonaverriportatocondannepenalienonesseredestinatariodiprovvedimentiche

riguardano l'applicazione dimisure diprevenzione,didecisionicivilie di
provvedimentiamministrativiiscrittinelcasellariogiudiziale;

d)nonesserestatidestituiti,dispensatiodichiaratidecadutidall’impiegopressouna
PubblicaAmministrazione;

e)nonesseresottopostiaprocedimentipenali;
f) nonessereinsituazionichedetermininocausediincompatibilitàconl’incarico

oggettodell’Avvisoovverodicondizionidiconflittodiinteresse;
g)essereinpossessodeltitolodistudiorichiestodalpresenteAvviso;
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h)essereinpossesso delrequisito dellaparticolareecomprovataesperienza,di
minimosetteannineiseguenticampi:
- Esperienzamaturataasupportodiprivatie/oamministrazionipubbliche,anche

inambitoeuropeo,inmateriadigestioneprogetti;

- Esperienza nell’ambito della formazione,con esperienza didocenza,di
tutoraggio,nelmondodell’associazionismocomecoordinatoreoreferente;

- Esperienzanoninferiorea3anninell’ambitostrettamentelegatoaltemadella

salute,qualitàdellavita,benessere,sportnellecittà;

- Buona Conoscenza dei meccanismi legati al mondo della pubblica
amministrazioneedellerelazioniistituzionali;

2.2.Ilpossessodeirequisitiedellecompetenzerichiestedeveesseredichiaratonelladomandadi
partecipazione,secondoilmodelloAllegato2alpresenteAvviso,conl’indicazionedelnumerodi
annidiesperienzamaturataconriferimentoalle“competenzespecifiche”individuatenell’Allegato
1–“Descrizionedelleprofessionalità”.

2.3PossonoinoltrepartecipareifamiliarideicittadinidegliStatimembridell’Unioneeuropeanon
aventilacittadinanzadiunoStatomembrochesianotitolarideldirittodisoggiornoodeldirittodi
soggiornopermanenteoppureicittadinidiPaesiTerzichesianotitolaridelpermessodisoggiorno
CEpersoggiornantidilungoperiodoochesianotitolaridellostatusdirifugiatoovverodellostatus
diprotezionesussidiaria,aisensidiquantoprevistodallanormativavigente.

2.4Tuttiirequisitiprescrittidevonoesserepossedutialladatadiscadenzadeltermineutileperla
presentazione della domanda dipartecipazione e devono persistere,inoltre,almomento
dell’eventualecontrattualizzazionedelrapportodilavoro.

2.5Lapresentazionedelladomandadipartecipazionehavalenzadipienaaccettazionedelle
condizioniinessoriportate,dipienaconsapevolezzadellanaturaautonomadelrapportolavorativo,
nonchédiconoscenzaedaccettazionedellenorme,condizionieprescrizionidettatenelpresente
Avviso.

2.6 Ilpresente Avviso e la successiva selezione non impegnano in alcun modo l’ANCIal
conferimentodell’incaricoprofessionale;l’ANCIsiriservalafacoltà,asuoinsindacabilegiudizio,di
sospendereorevocareinqualsiasimomentolaselezione,dandonecomunicazionesulsitoweb
(www.anci.it),senzacheicanditatipossanovantarealcundiritto.L'esitopositivodellaselezione,e
l’utileinserimentoingraduatoria,nongenerainalcunmodoobbligodiconferimentodell'incarico
dapartedell’ANCI.

2.7Allaproceduraèdataidoneapubblicitàsulsitowebdell’ANCI(www.anci.it)dalqualeil
presenteAvvisoeisuoiallegatidevono,inoltre,essereliberamenteaccessibili.

ART.3.PRESENTAZIONEDELLACANDIDATURA,CONTENUTODELLADOMANDAETERMINIDI
PRESENTAZIONE

3.1Lapresentazionedelladomandadipartecipazioneallaselezione,resaaisensidelD.P.R.n.
445/2000,corredatadalcurriculum vitaeedallacopiadiundocumentodiidentitàincorsodi
validità,èredattautilizzando lo schemadicuialla“Domandadipartecipazione”(Allegato 2
all’Avviso),lasciandoinalteratiicontenutiancheladdovenondipertinenzadelcandidato.Nella
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domanda,redattainlinguaitaliana,riferitaspecificamenteallaproceduracuisiintendepartecipare,
ilcandidatodevedichiararesottolapropriaresponsabilità,aisensieconlemodalitàprevistedal
D.P.R.n.445/2000es.m.i.:

a)ilnomeecognome;
b)ladataeilluogodinascitaeilcodicefiscale;
c)lacittadinanza;
d)ilcomunediresidenzael’indirizzo;
f)ilpossessodeltitolodistudioprevistoperlacandidatura;

3.2Apenadiesclusione,ladomandadipartecipazionedeve:

a)esseresottoscrittaconfirmadigitaleovveroinformaautografasull'ultimapaginaconfirmaper
estesoeleggibile;

b)essereindirizzataetrasmessaall’ANCI-AssociazioneNazionaleComuniItaliani-AreaStudie
Ricerchec.a.ResponsabiledelProcedimentodott.ssaAntonellaGaldimediantepostaelettronica
certificataalseguenteindirizzo:bandigiovani@pec.anci.itentro enonoltreleore20.00 del
1.09.2020.

LaPECdeveriportarelaseguentedicitura:AVVISOPERESPERTOPROJECTMANAGEMENT–
AMBITOSPORTESALUTE.All’internodelmessaggioPECdeveessereriportatoilcognomeeil
nomedelcandidato.

c)esserecorredatadaiseguentiallegati:

1.curriculum vitaedalqualerisultinoleesperienzeprofessionalielarelativadurata,nonché
tuttiglielementiutiliallavalutazionedelle“Competenzespecifiche”.Ilcurriculum vitaedovrà
essereredatto,apenadiesclusione,secondoloschemadelCVeuropeodicuiall’Allegato3
all’Avviso,inlinguaitaliana,datatoesottoscrittonell'ultimapaginaconfirmaperestesoeleggibile;

2.copiadiundocumentodiidentitàdelsottoscrittoreincorsodivalidità.

3.3Inoltre,aifinidellavalutazione:

a.ove ilcandidato sia in possesso dititolipostuniversitari(dottorato diricerca,corsidi
specializzazione,master)inerentilematerieoggettodell'Avviso,potràattestareilpossessodei
titoli,riportandolinell’ambitodelladomanda.Glistessidovrannoessereprodottiincopiaove
richiesto;

b.perleesperienzeprofessionaliinerentile“Competenzespecifiche”ilcandidatodovràdarne
evidenzanell’ambitodelladomandaenelCurriculum vitaedaallegareallastessa.

3.4Lamancanzaanchediunosolodegliallegati,nonchélanonconformitàdelladomandadi
partecipazioneodiunallegatoallecaratteristicherichiesteaipunti2.1,3.1e3.2comporta
l’esclusionedelladomanda.

3.5Nonsonopreseinconsiderazioneledomandeeirelativiallegaticheperverrannoall’ANCIoltre
ilterminefissatoperlaricezionedellestesse.L’ANCInonrispondedieventualiritardie/odisguidi,
qualenesialacausaocomunqueimputabiliafattoditerzi,acasofortuitooforzamaggiore,in
ordinealledomandee/odocumentipervenutioltreilpredettotermine.
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3.6LadomandadipartecipazionedovràindicareilrecapitoemailPECcuiriceverecomunicazioni.
Ogni sua eventuale variazione deve essere comunicata tempestivamente all'indirizzo
bandigiovani@anci.it.

3.7 IlResponsabile delProcedimento provvede alla verifica delrispetto delle modalità di
trasmissionedelledomande.

4–PROCEDURADIVALUTAZIONE

4.1Laverificacircailpossessodeirequisitielavalutazionedellecandidatureèeffettuatadauna
appositaCommissione,compostadaunnumerodisparidicomponenti,minimotre,unPresidente
ealtriduecomponenticoadiuvatidaunoopiùSegretari,cheverrànominatadalResponsabiledel
Procedimento.

4.2LaCommissioneprocedeallavalutazioneattribuendounpunteggiomassimodi50punticonle
modalitàprevistedalleseguentifasi:

FASEA.valutazionedelladomandaedelCurriculum vitaesullabasedeicriteriindicatial
successivoart.5.Èprevistapertalefasel’assegnazionediunpunteggiomassimodi30
punti;

FASEB.colloquioindividualeconoscitivofinale,tesoavalutarelecompetenzerichiestee
l’attitudinedelcandidatoinrelazioneall'oggettodell’incarico.E’previstal’assegnazionedi
unpunteggiomassimodi20punti.

4.3RelativamenteallaFASEAdicuialpunto4.2,laCommissioneprocedeallavalutazionedelle
domandesecondoquantodefinitoalsuccessivoart.5,eredigelagraduatoriadimeritorelativaa
talefasechesaràpubblicatasulsitodell’ANCI(www.anci.it)convaloredinotificaatuttiglieffetti
dilegge.

4.4Secondol’ordinedellagraduatoriadimerito,sarannoinvitatialcolloquioprevistodallaFASEB,
tramitecomunicazioneinviataall’indirizzodipostaelettronicacertificataindicatonelladomandadi
partecipazione,unnumerodicandidatialmenoparia3(tre);talelimitepuòesseresuperatonel
casodicandidaticheabbianoconseguitoparitàdipunteggio.ANCIsiriservadiprocedereal
colloquioancheinpresenzadiunnumerodicandidatiinferiorea3(tre).

4.5Icandidatiutilmentecollocatiingraduatoriadimeritoverrannoconvocatiacolloquiosecondo
l’ordinedipunteggio ricevuto,tramitecomunicazioneinviata all’indirizzo diposta elettronica
certificatoindicatonelladomandadipartecipazione.Icolloquiindividualisisvolgerannopressola
sededell’ANCIinRoma,ViadeiPrefettin.46ilgiornoel’oraindicatinellacomunicazione.L'elenco
deicandidatiinvitatiacolloquiosaràinoltrepubblicatosulsitodell’ANCI.Ilcolloquiopotràavvenire
ancheperviatelematica.Ilcolloquioindividualeètesoaverificarelecompetenzeeleesperienze
dichiaratenelcurriculum vitaenonchél’attitudinedelcandidatoinrelazioneall’oggettodell’incarico.
All’esito delcolloquio individuale,la Commissione formula un giudizio sintetico aifini
dell’attribuzionedelpunteggio.

4.6AlterminedellaFASEB,laCommissionestilalagraduatoriafinale,sommandoipunteggidelle
fasiAeB.Lagraduatoriasaràpubblicatasulsitodell’ANCI.Talepubblicazionehavaloredinotifica
atuttiglieffettidilegge.Lagraduatoriaavràunaduratadi24mesidallaavvenutaapprovazione
degliattidiselezionedapartedell’ANCI.

4.7L’esitopositivodellaselezione,el’utileinserimentoingraduatoria,nongenerainalcunmodo
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l’obbligodiconferimentodell’incaricodapartedell’ANCIchesiriserva,inoltre,lafacoltà,asuo
insindacabilegiudizio,disospendereorevocareinqualsiasimomentolaproceduradiselezione,
tramitecomunicazionesulsitodell’ANCI,senzacheiselezionatipossanovantarealcundiritto.

ART.5–CRITERIDIVALUTAZIONEEATTRIBUZIONEDEIPUNTEGGI

5.1Nellavalutazionedelcandidato(punto4.2,FASEA)laCommissionetienecontodeicriteridi
seguitoriportati:

N.1)Titolodistudio,formazionespecialisticapostuniversitaria.

N.2)Comprovate esperienze lavorative in relazione alle "competenze specifiche"richieste
nell'Allegato1;

Ilpunteggiomassimoèparia30puntieverràattribuitocomediseguitoindicato:

 rispettoalcriterioN.1)sarannovalutatelequalificazioniformativedeicandidati,prendendo
in esame ititolidistudio concernentila formazione universitaria e la formazione
specialisticapost-lauream inerentilematerieoggettodell'Avviso(maxpunti15);

 rispettoalcriterioN.2)siterràcontodellivellodiesperienzaspecialistica,maturatain
periodianche non continuativi,non inferiore a 7 anni,in relazione alle competenze
specificherichieste.L’esperienzadovràessereattestataesaràvalutataancheinfunzione
delladurata(maxpunti15).

ART.6–AMMISSIBILITÀALLAVALUTAZIONEEDESCLUSIONI

6.1RelativamenteallaFASEA,laCommissioneprocedeallavalutazionedelledomande,eredigela
graduatoriadimeritorelativaatalefasechesaràpubblicatasulsitodell’ANCI(www.anci.it)con
valoredinotificaatuttiglieffettidilegge.

6.2LagraduatoriadimeritorelativaallaFASEAsaràstilatasullabasedell’elencodeicandidatiche
riporterannounpunteggiocomplessivodialmeno20puntisu30.

6.4Icandidaticheriporterannounpunteggioinferiorea20puntisu30sarannopertantoesclusi
dallagraduatoriadimerito.

6.4Verràincaricatoilcandidatocheharaggiuntoilpunteggiomassimo(FASEA+FASEB)nella
graduatoriafinale.

ART.7–CONFERIMENTO,DURATAETRATTAMENTOECONOMICODELL’INCARICO

7.1Incasodiconferimentodell'incaricoprimadellastipulal'ANCIprovvedeadeffettuareidonei
controlliaisensidellavigentenormativaedieventualiulterioridisposizioniinterne.Neldettaglio
l’ANCIsiaccertachevisia:

- Assenzadicondannepassateingiudicatoodecretipenalidicondannairrevocabili
osentenzediapplicazionedellapenasurichiesta,mediantecasellariogiudiziale
pressolaProcuradellaRepubblicapressoilTribunalePenale;

- Dichiarazione resa aisensie perglieffettidelD.P.R.n.445/2000 e s.m.i.
riguardante,tra l'altro,l'insussistenza disituazionidiconflitto diinteresse e
incompatibilità;
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- Lapreviaautorizzazionedell'amministrazionediappartenenzasoloneicasiprevisti
dalla normativa vigente in materia dipubblico impiego,laddove ilcandidato
vincitoresiadipendentedellapubblicaamministrazione

Perlerestantidichiarazionicontenutenelladomandadipartecipazionepresentatadaicandidati
relativamenteallapresenteproceduradiselezioneANCIprovvederàadeffettuare,suuncampione
parial20%(inmodalitàcontinuativanellamisuradi1ogni5)deivincitori,idoneicontrolli.

L’ANCIsiriservainoltrelapossibilitàdieffettuareimedesimicontrollineiconfrontideisoggetti
nonvincitoriestraendoasorteunulteriorecampioneparial20%.

7.2L’oggetto,ilcompensoeiterminidell'incaricosonospecificatamenteindicatinell’Allegato1al
presente Avviso “Descrizione delle professionalità”. Il corrispettivo è da intendersi
omnicomprensivoallordodellaCassadiPrevidenzaedalnettodell’IVAedeglialtrioneriaccessori
dilegge.Nonsarannoriconosciuticostiperviaggi,vittoealloggio.

7.3.Lemodalitàelecondizioniperl’espletamentodell'incaricosarannospecificatinelcontratto.

7.4Lastipuladeicontrattielarelativaefficaciasonocomunquesubordinatiallaveridicitàdi
quantodichiaratoinsededidomandaealladisciplinavigenteinmateriadipubblicitàdegli
incarichi

7.5Conlastipuladelcontrattoilcandidatodichiaradiaccettaregliobblighidicondottaprevistidal
“CodicediComportamento”diANCIperquantocompatibiliconlemodalitàdisvolgimentodegli
incarichi.

ART.8-PRIVACY
8.1IltrattamentodeidatipersonalifornitiaisensiRegolamentoUEn.2016/679(GDPR)sarà
improntatoaiprincipidiliceitàecorrettezza,apienatuteladeidirittideiconcorrentiedellaloro
riservatezzacosìcomeprevistonell’informativa(Allegato4).Iltrattamentodeidatihalafinalitàdi
consentirel’accertamentodell’idoneitàdeiconcorrentiapartecipareallaprocedura.Titolaredel
trattamentodeidatièANCI.

8.2Ilconferimentodeidatidicuialpresentearticoloènecessarioperadempierealcontrattoela
loro mancataindicazionepuò precluderetaleesecuzione.InrelazioneaisuddettidatiANCI
riconosceagliinteressatiildirittodiaccedereaipropridatipersonali,dichiedernelarettifica,
l'aggiornamentoelacancellazione,seincompleti,erroneioraccoltiinviolazionedellalegge,
nonchédiopporsiallorotrattamentopermotivilegittimi,rivolgendolerichiesteall'ANCInella
personadelResponsabileprotezionedati,dott.MassimilianoGirolami,e-mailrpd@anci.it.

ART.9-INFORMAZIONEEPUBBLICITÀ
9.1.Ilpresente Avviso è pubblicato sulsito web dell’ANCI(www.anci.it) nella sezione
AmministrazioneTrasparente.

9.2.Eventualirichiestedichiarimentopossonoessereformulateallacaselladipostaelettronica:
bandigiovani@anci.itentroenonoltreil26.08.2020.

9.3.Ichiarimentiverrannopubblicatiinformaanonimasulsitointernetdell’ANCI(www.anci.it)
entroil28.08.2020.

9.4.Sulsito internetdell’ANCIsaràdata,inoltre,diffusionediogniulterioreinformazionee
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comunicazionerelativaall'Avviso.

Art.10-ALLEGATIALPRESENTEAVVISO
10.1VengonoallegatialpresenteAvvisoeneformanoparteintegraneesostanziale:

 Allegato1-Descrizionedelleprofessionalità
 Allegato2-Domandadipartecipazione
 Allegato3-Modellodicurriculum vitae
 Allegato4–InformativaPrivacy

f.to
IlSegretarioGenerale

VeronicaNicotra
Firmaautografasostituitaamezzostampa

aisensidell'art.3comma2delD.L.39/93


