
 

 

 

 

 

Prot.n.181/ST/AG/mp-20           Roma, 3 dicembre 2020 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO IN PROJECT MANAGEMENT 

AMBITO SPORT E SALUTE, ALL’INTERNO DEI PROGETTI DELL’ANCI POLITICHE 

GIOVANILI, LINEA D “I GIOVANI PER LE CITTÀ DELLA SALUTE” - COD. PROG. 669 - 

CUP B53H19001380001 e LINEA E “I GIOVANI PER IL NETWOTK DELLE “CITTÀ 

DELLO SPORT” - COD. PROG. 670 - CUP B59E19002250001. REVOCA DELLA 

PROCEDURA DI SELEZIONE AI SENSI DELL’ART. 4.7 DELL’AVVISO PUBBLICO. 

 

La Dott.ssa Antonella Galdi, Vice - Segretario Generale dell'ANCI e Responsabile dell'Area 

Innovazione tecnologica, Attività Produttive, Cultura e Turismo, Politiche giovanili, 

Mobilità, TPL, Energia, Coordinamento CDR dell’ANCI e Responsabile del Procedimento in 

virtù di atto di nomina del Segretario Generale del 27/07/2020 Prot. n. 

333/DIRAMM/VN/LP; 

PREMESSO CHE 

- in data 20/12/2019, ANCI sottoscriveva una Convenzione con la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile universale, che 

disciplinava le modalità di programmazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione 

delle iniziative in favore del sistema delle Autonomie locali finanziate con la quota parte 

del Fondo per le politiche giovanili – Anno 2019; 

- tra le attività previste dalla summenzionata Convenzione vi erano quelle ricomprese 

nella linea d) I giovani per le “Città della salute” (attivare un programma di formazione 

e di sviluppo di progettualità specifico rivolto agli under 35, al fine di creare competenze 

professionali a supporto delle amministrazioni locali o, più in generale, spendibili sul 

mercato del lavoro) e nella linea e) I giovani per il network delle “Città dello sport” 

(aumentare la partecipazione attiva all’attività sportiva e incrementare l’indice di attività 

fisica in opposizione a fenomeni dilaganti come obesità e bullismo, attivando un 

programma, finanziato con la quota parte del Fondo per le politiche giovanili 2019, 



 

 

rivolto ad under 35 che si facciano promotori della costituzione di un “Network delle 

Città dello Sport); 

- ANCI aveva necessità di affidare queste attività ad una figura professionale di Project 

manager con notevoli anni di esperienza e competenza; 

- Il Responsabile del Procedimento effettuava una ricognizione del personale in ragione 

delle particolari e specifiche professionalità e competenze richieste dal Progetto, all’esito 

della quale non risultavano presenti e/o utilizzabili risorse interne all’Associazione, né 

risultavano utilizzabili altri esperti utilmente collocati nelle graduatorie di merito relative 

a precedenti Avvisi pubblici di selezione per lo svolgimento di attività simili nell’ambito 

dei progetti dell’ANCI -Politiche Giovanili; 

- con determina Prot. 100/ST/AG/rm-20 del 28/07/2020, si indiceva la selezione 

mediante Avviso pubblico di n. 1 “Esperto in Project management - ambito sport e 

salute”, in possesso di competenze ed esperienza superiore a 7 anni, a cui affidare, 

tramite contratto di lavoro autonomo, la realizzazione delle attività previste dalla linea 

D “I GIOVANI PER LE CITTÀ DELLA SALUTE” (COD. PROG. 669 - CUP 

B53H19001380001) e dalla linea E “I GIOVANI PER IL NETWOTK DELLE CITTÀ DELLO 

SPORT” (COD. PROG. 670 - CUP B59E19002250001) e si demandava la futura verifica 

circa il possesso dei requisiti e la valutazione delle candidature pervenute ad una 

apposita Commissione da nominarsi con successiva determinazione; 

- con determina prot. n. 109/ST/AG/rm-20 del 2/09/2020, il Responsabile del 

Procedimento nominava la Commissione per la valutazione delle candidature; 

- con determina Prot. n. 122/ST/AG/rm-20 del 24/09/2020, il Responsabile del 

Procedimento approvava il verbale della Commissione del 18/09/2020 contenente la 

graduatoria finale della selezione e dava mandato ai competenti Uffici di pubblicare 

quest’ultima sul sito internet di ANCI e di svolgere i controlli propedeutici alla 

sottoscrizione del disciplinare di incarico; 

- la graduatoria veniva pubblicata sul sito www.anci.it – sezione Amministrazione 

Trasparente in data 24/09/2020; 

- l'incarico non è stato conferito ad oggi alla candidata classificatasi prima nella 

graduatoria finale; 

 

CONSIDERATO CHE 

- all’esito di una sopravvenuta, nuova ricognizione del personale interno all’Associazione 

è emerso che,in data 11 dicembre 2020, rientrerà in servizio una funzionaria dell’Area 

“Innovazione tecnologica, Attività Produttive, Cultura e Turismo, Politiche giovanili, 

Mobilità, TPL, Energia, Coordinamento CDR”fin qui in congedo per maternità; 

http://www.anci.it/


 

 

- tale circostanza sopravvenuta impone una ri-valutazione dell’esigenza e dei presupposti 

che consentono di ricorrere a professionisti esterni all’Associazione per soddisfare le 

necessità di attuazione del progetto; 

- la funzionaria in questione è in possesso delle particolari e specifiche professionalità e 

competenze richieste dal Progetto e ha dato la sua disponibilità a ricoprire il ruolo di 

project manager in oggetto; 

- l'assegnazione al personale interno comporta altresì – oltre ad uno più efficace e costante 

svolgimento delle attività demandate al Project Manager nonché più agevole 

coordinamento con le ulteriori funzioni ed uffici interni – anche un considerevole 

risparmio di spesa per l'Associazione; 

- i suddetti risparmi potranno essere eventualmente impegnati a favore di ulteriori 

Comuni beneficiari del Progetto; 

- all’art. 4.7 dell’Avviso è previsto che “l’esito positivo della selezione e l’utile inserimento 

in graduatoria non genera in alcun modo l’obbligo di conferimento dell’incarico da parte 

dell’ANCI che si riserva, inoltre, la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o 

revocare in qualsiasi momento la procedura di selezione, tramite comunicazione sul sito 

dell’ANCI, senza che i selezionati possano vantare alcun diritto”; 

DETERMINA 

- DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

- DI REVOCARE, per le motivazioni rilevate in premessa, la procedura di selezione di n. 

1 esperto in project management ambito sport e salute attivata con la pubblicazione 

dell’Avviso pubblico del 10/08/2020; 

- DI DISPORRE la pubblicazione della presente determina all’interno del portale 

istituzionale dell’ANCI (www.anci.it) presso la sezione “Amministrazione Trasparente”. 

        

        Il Responsabile del Procedimento 

      


