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AVVISO DI SELEZIONE INTERNA  
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO 

DIRIGENZIALE  DELLA DURATA DI 36 MESI PER IL 
RUOLO DI "PROJECT MANAGER" 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
PREMESSO CHE 

-  in data 12 agosto 2020 è stata sottoscritta da ANCI 
e il Dipartimento della Funzione Pubblica una 
convenzione per realizzazione del Progetto 
“P.I.C.C.O.L.I – Piani di Intervento per le Competenze, 
la Capacità Organizzativa e l’Innovazione Locale”, 
nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti 
dal PON Governance e capacità istituzionale 2014-
2020, Asse 1 - Obiettivi specifici 1.2, 1.3, 1.5 - Azioni 
1.2.1, 1.3.5 e 1.5.1 e Asse 3 - Obiettivo specifico 3.1 - 
Azione 3.1.5; 
-  il Progetto "PICCOLI" ha l’obiettivo di supportare i 
Piccoli Comuni italiani nel rafforzamento della 
capacità amministrativa, a partire dalle funzioni 
ordinarie così come individuate dal Testo Unico degli 
Enti Locali collocandosi, dunque, nella fase di co-
progettazione dei Piani di intervento e di 
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realizzazione; 
-  per la realizzazione del citato progetto si rende 
necessario verificare la disponibilità di risorse 
interne all'Associazione idonee a ricoprire il ruolo di 
"Project Manager"; 
 

TUTTO QUANTO PREMESSO 
 

RENDE NOTO 
che è indetta una selezione interna all'ANCI per 
l'individuazione di un Dirigente cui conferire un 
incarico a tempo pieno, della durata di 36 mesi, di 
Project Manager. 
 

Art. 1 
REQUISITI DI AMMISSIONE 

I Dirigenti interni interessati dovranno dichiarare di 
essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- essere dipendente ANCI con qualifica di Dirigente;   
- l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità e 
d’inconferibilità  previste dal D.Lgs. n. 39/2013, in 
relazione all’incarico dirigenziale da ricoprire; 
- una esperienza, almeno quinquennale, in qualità di 
Project Manager in progetti complessi finanziati a 
valere su fondi PON e/o POR e con gestione 
complessiva non inferiore a 4 (quattro) milioni di 
euro per ogni singolo progetto. 
I requisiti di ammissione di cui al presente articolo 
dovranno essere posseduti, a pena di esclusione, alla 
data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle  domande di adesione. 
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Art. 2 

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI AFFERENTI AL 
POSTO DA RICOPRIRE 

Per l'incarico dirigenziale di cui all’art. 1, relativo al 
ruolo di Project Manager del progetto P.I.C.C.O.L.I., le 
competenze da assolvere sono relative alle attività di 
coordinamento tecnico e amministrativo del 
progetto, autonoma assunzione di impegni e 
pagamenti fino all’importo di Euro 50.000,00 
(cinquantamila/00) nonché ogni ulteriore funzione 
e/o potere di rappresentanza esterna strettamente 
connesso all'esecuzione dell'incarico nei limiti del 
citato importo. 
 

Art. 3 
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA, 

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE 
DELLE CANDIDATURE. ESAME E VALUTAZIONE 

DELLE CANDIDATURE 
I Dirigenti interessati dovranno presentare la propria 
candidatura, entro e non oltre il termine di 7 (sette) 
giorni decorrenti dal giorno successivo alla 
pubblicazione del presente avviso sul sito dell'ANCI, 
sezione Amministrazione Trasparente. 
La domanda di adesione dovrà riportare le 
dichiarazioni indicate all'art. 1, essere corredata dal 
Curriculum vitae e trasmessa a mezzo posta 
elettronica all'indirizzo mail personale@anci.it 
oppure mediante consegna a mano  all'Ufficio del 
Personale di ANCI. L'oggetto della email o l'esterno 



 

4 
 

della busta dovrà riportare il seguente testo:" Avviso 
di selezione per incarico dirigenziale" . 
Successivamente alla scadenza del termine di 
presentazione delle candidature, il Segretario 
Generale provvede a verificare la rispondenza dei 
requisiti dichiarati nelle domande ai dati contenuti 
nei fascicoli personali e integra eventualmente le 
domande pervenute con la documentazione già in 
possesso dell’Amministrazione. 
 Il Segretario Generale, coadiuvato dal Vice Segretario 
Generale Responsabile dell'Area Affari Istituzionali e 
legislativo e dal Direttore Amministrativo, esamina i 
Curricula trasmessi, anche relativamente 
all’attinenza dei titoli culturali e professionali e delle 
competenze dichiarate e, successivamente,  
sottopone i candidati a un colloquio che verterà su: 
- i profili motivazionali che hanno indotto il 
Dirigente a presentare la candidatura anche in 
relazione agli specifici programmi e alla natura e 
complessità delle azioni e degli obiettivi del ruolo 
da ricoprire; 
- i risultati dirigenziali conseguiti e le esperienze 
di dirigenza maturate;  
- esperienza di Project Manager nei progetti indicati 
all'art. 1. 
La data e la sede del colloquio saranno comunicate 
ai candidati a cura dell'Ufficio del Personale, a 
mezzo posta elettronica, all'indirizzo indicato dal 
candidato nella domanda di adesione. 
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Art. 4 
ESITO DELLA PROCEDURA E ATTIVITA' 

CONSEGUENTI 
All'esito della procedura di valutazione, il 
Segretario Generale provvede, eventualmente, al 
conferimento dell'incarico dirigenziale.  
In caso di mancanza di candidature o qualora la 
procedura di valutazione dia esito negativo, la 
presente procedura si ritiene conclusa. In tale 
ipotesi si procederà all'indizione di una selezione 
pubblica esterna. 
 

Art. 5 
DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente previsto dal 
presente avviso, si rinvia, in quanto applicabili alle 
norme legislative e regolamentari nazionali, allo 
Statuto di ANCI e ai suoi Regolamenti. 
 
Roma, 24.09.2020 
    Il Segretario Generale 

                                                  
 
 


