Prot. n. 1024 del 24/12/2018

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI PER LE ATTIVITA’
NELL’AMBITO DEI PROGRAMMI A VALENZA SOCIALE ANCHE IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE E SOCIOSANITARIA

ANCI Liguria, con sede operativa a Palazzo Ducale Piazza Matteotti 9 in Genova
Premesso che
- Anci Liguria, alla luce del proprio Statuto e della propria missione istituzionale, è attiva nella
presentazione di progetti a valere su programmi sociali e sociosanitari a gestione diretta e/o indiretta
ed ha stipulato con Regione Liguria delle convenzioni per le attività di assistenza tecnica su tutti i
temi di interesse degli Associati come dettato dall’accordo quadro con Regione Liguria approvato
con delibera n. 1137 del 12/12/2016;
-- Le attività in convenzione e/o la partecipazione ai bandi dei programmi in oggetto hanno durata
fino al 2020 con possibilità di proroga fino al termine delle eventuali attività residue.
Rende noto
Art. 1 Oggetto e durata
E’ indetto un avviso pubblico per la formazione di un elenco di esperti professionisti in possesso delle
competenze necessarie per lo svolgimento dell’attività di supporto alla gestione e coordinamento
delle attività inerenti i Progetti e le convenzioni oggetto della presente selezione.
Riguarda altresì la collaborazione per il supporto alle attività su tutti i progetti in essere e su quelli
che verranno approvati o relativi a nuove eventuali convenzioni stipulate con Regione Liguria,
nonché per attività di docenza in ambito formativo afferente tali programmi. Gli esperti scelti dal
sopracitato elenco, potranno svolgere le seguenti attività:
1. Supporto alla gestione e coordinamento dei Progetti
2. Supporto all'attività di comunicazione e disseminazione
3. Supporto in tutte le attività previste dalle progettazioni inerenti i temi oggetto del presente avviso
e dalle convenzioni stipulate
4. supporto nelle attività di rendicontazione
Il rapporto di lavoro si configura come collaborazione, e sarà espletato personalmente dai soggetti
selezionati, in piena autonomia e senza vincoli di subordinazione, sulla base delle disposizioni e delle
indicazioni programmatiche fornite dal relativo Dirigente
Art. 2 Requisiti di ammissione
I candidati, per poter essere inseriti nell’elenco devono possedere i seguenti requisiti alla data di
presentazione della domanda:
 Essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europa, ovvero essere
cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato italiano;
 Godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza. In ogni vaso
adeguata conoscenza della lingua italiana;

Non aver riportato condanne e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica
Amministrazione;
 Per la tipologia di attività da svolgere, costituiscono titolo preferenziale:
 Conoscenza approfondita dell’utilizzo di programmi di word processing e di fogli di
calcolo
 Flessibilità, capacità di organizzazione del lavoro
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 Esperienze pregresse nello svolgimento delle attività richieste all’art. 1 in relazione alla
P.A. ligure
 Conoscenza fluente delle lingue inglese e francese
 Disponibilità immediata agli eventuali incarichi discendenti dal costituendo elenco e
contestualmente disponibilità alla presenza sul territorio congiuntamente o disgiuntamente
dagli uffici ANCI
Art. 3 Ammissibilità e valutazione
Per essere ammessi all’elenco gli interessati dovranno presentare una domanda redatta secondo lo
schema di cui all’allegato A al presente avviso, sotto la propria responsabilità si sensi degli art. 46 e
47 del DPR 445/2000, debitamente sottoscritta. Allegato alla domanda dovranno presentare
curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato e con autorizzazione al trattamento dei
propri dati ai sensi del D. Lgs 196/2006, unitamente a fotocopia del documento in corso di validità,
anche non autenticato, pena esclusione della candidatura.
Gli interessati dovranno far pervenire tutta la documentazione richiesta entro e non oltre le ore 13.00
del 11 gennaio 2019, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo anciliguria@pec.it o tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo “Anci Liguria Palazzo Ducale Piazza Matteotti 9 16123 Genova” riportando nell’oggetto della email la dicitura:


“Elenco esperti programmi a valenza sociale e sociosanitaria”

Le candidature sono ritenute valide se:




pervenute entro data e ora indicata nel presente bando, nonché debitamente sottoscritte;
presentate da soggetto in possesso dei requisiti richiesti del presente bando;
corredate da domanda e curriculum debitamente firmati e copia del documento d’identità in
corso di validità.

Articolo 4 Verifica dei requisiti e conferimento degli incarichi
La verifica del possesso dei requisiti ai fini dell’ammissione nell’elenco sarà effettuata da una
apposita Commissione nominata dal Direttore Generale di ANCI Liguria.
L’esame delle domande è esclusivamente finalizzato a verificare l’attinenza e la compatibilità dei
titoli e delle esperienze maturate in funzione della figura professionale da ricoprire.
La Commissione si riserva la facoltà di effettuare colloqui conoscitivi ai candidati le cui domande
siano state ritenute ammissibili.
Anci Liguria si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati inseriti nel Curriculum Vitae.
Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati saranno inseriti, in ordine alfabetico,
in una short list, che sarà visionabile su richiesta dai candidati.
L’inserimento in short list non prevede la formazione di graduatorie ed ANCI Liguria si avvarrà della
short list per selezionare esperti che, all’esame dei CV, presenteranno di volta in volta i requisiti
maggiormente rispondenti alle esigenze delle attività da svolgere.
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I conseguenti incarichi saranno conferiti secondo le forme del lavoro autonomo occasionale, incarico
professionale o eventuale incarico di collaborazione coordinata e continuativa.
Art. 5 Trattamento
Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016, si informa che il trattamento dei dati personali dei
soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l’eventuale successivo
affidamento dell’incarico professionale; il trattamento sarà nei limiti necessari a perseguire le sopra
citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.
Art. 6 Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle norme legislative
regolamentari e contrattuali nazionali, allo Statuto ed ai Regolamenti dell’Associazione. ANCI
Liguria si riserva la facoltà di modificare o revocare la presente procedura con provvedimento
motivato in qualsiasi momento.

Genova, lì 24/12/2018

Il Direttore Generale ANCI Liguria
(Pierluigi Vinai)
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ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI PER LE ATTIVITA’
NELL’AMBITO DEI PROGRAMMI A VALENZA SOCIALE ANCHE IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE E SOCIOSANITARIA

Il/la sottoscritto/a……………………..…………..…………..Nato/a …………….…………...
Il ………………………………..Residente in………………………………………………….
Via/piazza…………………………………………….n. ….. Telefono………………….……..
Fax…………………………………..e-mail………………………………………..…………..
Pec………………………………….Codice fiscale…………………………………………….
P.IVA………………………………
essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai fini della partecipazione alla procedura in
oggetto per la quale chiede di partecipare quale concorrente singolo, a tal fine
DICHIARA DI
1. Essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europa, ovvero essere
cittadino extracomunitario regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato italiano;
2. Godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, in ogni vaso
adeguata conoscenza della lingua italiana;
3. Non aver riportato condanne e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la
Pubblica Amministrazione;
4. Aver preso esatta conoscenza della natura dell’incarico e di accettare integralmente tutte le
condizioni previste nell’avviso di selezione;
Autorizzare l’utilizzo del soprindicato indirizzo email per tutte le comunicazioni inerenti l’” AVVISO
PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI PER LE ATTIVITA’
NELL’AMBITO DEI PROGRAMMI A VALENZA SOCIALE ANCHE IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE E SOCIOSANITARIA” e di sollevare ANCI Liguria da qualsiasi responsabilità in

ordine alla mancata conoscenza delle comunicazioni così inviate
DICHIARA ALTRESI’
Di impegnarsi - in caso di richiesta – a fornire copia di titoli citati nel Curriculum Vitae.
ATTESTA
Di essere consapevole che i dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente ad
uso interno e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy. A tali fini autorizza
il trattamento da parte di ANCI Liguria.
Dichiara di essere disponibile ad iniziare la prestazione subito dopo la selezione
Luogo e Data
Firma
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ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA:





Copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata ed in corso di validità, di un documento
d’identità del sottoscrittore (la mancanza della citata copia fotostatica comporterà l’esclusione
del candidato dalla selezione)
Curriculum vitae in formato europeo dal quale si devono comunque evincere le eventuali
attività svolte che costituiscono titoli preferenziali di cui all’art. 2 del presente preavviso
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