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          Prot. n. 660/Avviso/dgr/pm 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA SELEZIONE DI TECNICI ESPERTI PER LA FORMAZIONE DEL COMITATO 
TECNICO-SCIENTIFICO PER LA PROGRAMMAZIONE EUROPEA 

 
 

 
IL PRESIDENTE 

 
VISTO lo statuto di ANCI Lazio; 
 
VISTO il Regolamento per la costituzione e il funzionamento del Comitato tecnico scientifico per la 
programmazione e progettazione europea, approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 18 aprile 
2017; 
 
RILEVATO che con il suddetto Regolamento, qui integralmente richiamato e comunque pubblicato insieme 
al presente avviso, Anci Lazio intende dotarsi di un Comitato tecnico scientifico per la programmazione e la 
progettazione europea, che svolga la propria attività di collaborazione con gli Organi istituzionali 
dell’Associazione nei seguenti aspetti: 

a) Affiancamento degli Organi di rappresentanza nel rapporto con la Regione nella fase di 
redazione dei programmi operativi e di gestione degli stessi; 

b) Individuazione di bandi a gestione diretta della Commissione Europea o di Organismi 
nazionali individuati come Autorità di gestione rispetto ai quali svolgere attività di proposta da parte 
dell’Associazione, sia mediante progettazioni, sia mediante redazione dei relativi fascicoli di 
candidatura. 
Inoltre il Comitato affianca gli Organi dell’Associazione per assicurare un servizio di informazione, 
formazione e assistenza di base ai comuni associati per le iniziative progettuali, singole o associate, che 
essi stessi intendano promuovere in ambito regionale, o a livello di territori specificatamente 
individuati. 

 
CONSIDERATO che il comitato si compone di sei, o più, Tecnici nominati dal Consiglio Direttivo, previa 
selezione, sulla base delle domande pervenute a seguito di pubblicazione dell’apposito avviso;  
 
ATTESO che a tale riguardo ANCI Lazio desidera acquisire, mediante il presente avviso, le candidature da 
selezionare ai fini della nomina del Comitato, la cui composizione dovrà altresì avere riguardo, per quanto 
possibile, della articolazione territoriale su base provinciale; 
 
ATTESO altresì che la procedura di nomina prevede un percorso selettivo per soli titoli da parte di una 
Commissione interna, al termine del quale la Segreteria generale sottopone al Consiglio Direttivo una 
proposta contenente un numero doppio di candidati rispetto ai componenti da nominare; 
 
 

DA’ AVVISO CHE 
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ANCI Lazio intende selezionare n. 6, o più, Tecnici esperti per formare il proprio Comitato tecnico 
scientifico per la programmazione e progettazione europea, in possesso di adeguato titolo di studio, con 
provata conoscenza della normativa relativa alla programmazione e gestione di programmi europei, nonché 
di interventi cofinanziati con fondi Comunitari e conoscenza della disciplina che regola l’utilizzo delle 
risorse finanziarie Comunitarie. 
Per lo scopo vengono stabiliti i seguenti criteri e procedure di selezione e di reclutamento. 
 
 
Articolo 1 – Compiti e mansioni 

 
I candidati, in possesso di adeguato titolo di studio e  di documentata esperienza e specifica competenza 
professionale, dovranno assolvere i seguenti compiti: 

- Supporto agli organi di ANCI LAZIO relativamente all’attività di confronto con le Autorità di 
gestione di livello regionale per la predisposizione e le variazioni dei programmi operativi 
regionali; 

- Accompagnamento, ove necessario, dei rappresentanti di Anci Lazio nella partecipazione alle 
riunioni dei tavoli di partenariato e nei comitati di sorveglianza dei singoli programmi operativi; 

- Supporto tecnico amministrativo agli Organi di Anci Lazio nei rapporti con la Regione, lo Stato, 
l’Unione Europea, nonché con tutti i soggetti coinvolti nelle attività di predisposizione e di 
attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione dei programmi operativi;  

- Elaborazione di proposte per eventuali varianti/rimodulazioni dei Programmi operativi sulla base 
delle esigenze dei comuni e dell’associazione; 

- Partecipazione alle attività di animazione territoriale per l’attuazione di specifici progetti 
dell’associazione o per sostenere l’attività dei comuni; 

- Individuazione di bandi di interesse dell’Anci Lazio e, quando richiesto, predisposizione dei relativi 
fascicoli di candidatura 

- Ogni altra funzione utile alla concreta attuazione delle previsioni e norme del Regolamento. 
 
 
Articolo 2 – Requisiti per l’ammissione 

 
Alla procedura possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del presente avviso, sono in 
possesso dei seguenti requisiti: 
 
Requisiti generali: 

• Cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea; 
• Non esclusione dall’elettorato attivo; 
• Non essere stati licenziati, dispensati, o destituiti dal servizio presso Pubbliche amministrazioni; 
• Non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso rilevanti ai fini del 

mandato da svolgere; 
• Idoneità fisica all’impiego; 
• Essere muniti di patente di guida e disponibilità di auto propria; 
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• Non avere a proprio carico cause di incompatibilità, ostative all’incarico secondo la più recente 
normativa; 

• Non avere a proprio carico cause di inconferibilità, ostative all’incarico secondo la più recente 
normativa. 

 
Requisiti professionali specifici: 
 

• Titolo di Studio: Diploma di Laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento in una delle seguenti 
discipline: Economia e commercio, Agraria, Giurisprudenza, Sociologia, Scienze politiche, 
Architettura, Ingegneria, ovvero laurea specialistica ora denominata Laurea Magistrale (L.M.) ai 
sensi del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 in una delle classi:LM-56, LM-69, LM – G01, LM-88, LM-
62, LM-3, LM-4 e loro equipollenti ai sensi della normativa vigente. Sono ammesse lauree triennali 
in una delle discipline di cui sopra delle classi L-7, L-8, L-14, L-15, L-16, L-17, L-18, L-21, L-25, 
L-33, L-40 del medesimo d.m. di cui sopra, purché accompagnate da documentato percorso 
formativo integrativo (master, corsi di perfezionamento, aggiornamenti, ecc.), o da specifica 
esperienza amministrativa e tecnica nell’ambito dell’amministrazione comunale in qualità di 
Amministratore o di Dirigente. 

• Comprovata esperienza, di almeno 5 anni, anche non continuativi, di progettazione, programmazione 
e consulenza in ambito di progetti comunitari e/o di sviluppo locale e iniziative analoghe a quelle 
oggetto della selezione; 

• Comprovata esperienza nell’ambito della programmazione europea e nell’attuazione di interventi e 
programmi comunitari destinati allo sviluppo locale;  

• Conoscenza delle problematiche connesse ai programmi operativi regionali; 
• Conoscenza della normativa riferita alla pubblica amministrazione; 
• Conoscenza dei regolamenti comunitari, in particolare quelli relativi allo sviluppo locale e delle 

norme applicative a livello nazionale e regionale con particolare riguardo alla nuova 
programmazione 2014/2020;  

• Conoscenza del territorio regionale e della cultura locale; 
• Conoscenza della lingua inglese; 
• Conoscenze delle principali suite software per la produttività d'ufficio (Microsoft, Adobe, ecc.) 
• I candidati dovranno essere disposti a spostarsi in ambito regionale con auto propria con disponibilità 

all’uso per ragioni d’ufficio previo riconoscimento di rimborso spese, ovvero con i mezzi di 
trasporto pubblico. Inoltre è fondamentale la disponibilità alla partecipazione a percorsi di 
formazione organizzati da Anci Lazio.  

 
I requisiti per la partecipazione alla presente procedura devono essere posseduti dall’interessato alla data di 
scadenza prevista dal presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione. 
 
Possono partecipare al presente avviso anche lavoratori dipendenti, prestatori di lavoro temporaneo e part-
time o in rapporto di tirocinio, apprendistato e formazione lavoro, consulenti, liberi professionisti, soggetti 
che effettuano prestazioni coordinate e continuative che, alla data di scadenza del presente avviso, siano in 
possesso dei requisiti di cui sopra. 
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Anci Lazio potrà disporre in ogni momento della procedura, con provvedimento motivato, l’esclusione 
dell’interessato dalla presente procedura per difetto dei requisiti di partecipazione indicati nel presente 
avviso. 
 
I candidati potranno avvalersi dell’autocertificazione ai sensi dell’art 46 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 45. 
 
 
 
Articolo 3 – Esperienza professionale 
 
I candidati dovranno dimostrare di possedere documentata competenza professionale in modo da assicurare 
adeguate garanzie per lo svolgimento dell’incarico. 
 
In riferimento alle funzioni ed alla tipologia delle professionalità richieste come componenti del comitato 
tecnico scientifico, saranno valutati i seguenti titoli e servizi da dimostrare mediante idonea documentazione 
da allegare alla domanda: 
 

a) Esperienze di progettazione europea a gestione diretta della commissione o integrata su scala 
territoriale per accesso a fondi pubblici (statali, regionali, comunitari) in ruoli di coordinamento o di 
collaborazione diretta alla progettazione con evidenza dei risultati ottenuti; 

b) Esperienze nell’ambito della concertazione con Enti pubblici e con privati in ruoli di coordinamento 
e di attività di reti pubbliche e private; 

c) Esperienza documentata nella pubblica amministrazione in attività di progettazione, gestione e 
rendicontazione di progetti complessi e interterritoriali con ruolo di tecnico 
progettista/istruttore/liquidatore; 

d) Attestati concernenti la conoscenza di tecniche e metodi in progettazione Europea; 
e) Esperienza nell’ambito dell’attuazione e gestione di programmi comunitari destinati allo sviluppo 

locale in ruoli di coordinamento, direzione e amministrazione finanziaria dei programmi con 
evidenza dei risultati ottenuti; 

f) Progettazioni integrate svolte in ambito regionale. 
 
 

 
Articolo 4 – Presentazione della domanda. Termini e modalità 

 
La domanda dovrà pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata di Anci Lazio – ancilazio@pec.it -  
entro e non oltre il giorno 18 giugno 2020, pena la irricevibilità della stessa, e dovrà essere redatta secondo 
lo schema allegato al presente bando. La domanda di partecipazione, indirizzata come sopra detto, deve 
riportare come oggetto “Partecipazione avviso per la nomina del comitato tecnico scientifico per la 
programmazione e progettazione europea”. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta 
elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta 
consegna. La domanda e gli allegati inviati via PEC dovranno essere prodotti in formato pdf non 
modificabile previa sottoscrizione, ovvero firmati digitalmente. 
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Non saranno prese, in nessun caso, in considerazione le domande spedite a mezzo telegramma, fax o posta 
elettronica non certificata. 
 
ANCI Lazio non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 
indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del 
domicilio eletto nella domanda né, in generale, per eventuali disguidi postali, telematici, o comunque 
imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
Nella domanda regolarmente sottoscritta e che potrà essere formulata secondo quanto indicato nello schema 
(Allegato A al presente avviso), ciascun interessato dovrà dichiarare, sotto la propria personale 
responsabilità, a pena di esclusione, quanto di seguito specificato: 
 

- il cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché la residenza e il recapito telefonico; 
 

- l’indirizzo, completo di ogni indicazione, presso cui si intende siano effettuate tutte le comunicazioni 
inerenti la presente procedura; 

 
- di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dei benefici 
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere ai 
sensi di quanto stabilito dall’art. 75 dello stesso decreto; 

 
- di essere a conoscenza di tutti i requisiti di partecipazione previsti dal presente avviso e dal 

Regolamento approvato dal Direttivo regionale e di esserne in possesso; 
 

- di ricoprire attualmente il ruolo di: 
 

………………………………………………………………………………………………………; 
 

- di possedere la cittadinanza italiana. Non è richiesta la cittadinanza italiana per i cittadini 
appartenenti a paesi facenti parte dell’Unione Europea, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui 
all’art. 3 del DPCM 07 febbraio 1994, n. 174; 

 
- di possedere il seguente titolo di studio: Diploma di laurea in _____________________________ 

classe di laurea: ________________ (D.M. 22 ottobre 2004 n. 270), conseguita 
presso_______________________________________, con votazione _____________________; 

- di non avere a proprio carico condanne penali incompatibili con il rapporto d’impiego con la P.A.; 
- di non avere procedimenti disciplinari in corso, ne avere ricevuto provvedimenti disciplinari negli 

ultimi due anni antecedenti la data di scadenza del presente avviso, SOLO SE DIPENDENTE 
PUBBLICO; 

- di non avere a proprio carico cause di inconferibilità, ostative all’incarico secondo la più recente 
normativa; 

- di non avere a proprio carico cause di incompatibilità, ostative all’incarico secondo la più recente 
normativa; 
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- di avere idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste all’art. 2 del presente avviso; 
- di fornire il proprio consenso relativamente al trattamento dei dati personali. 

I candidati in possesso di laurea triennale dovranno indicare esplicitamente il possesso dei requisiti 
integrativi di cui al precedente articolo 2. 
A corredo della domanda di ammissione – Allegato A Modello di domanda – i soggetti interessati devono 
presentare a pena di esclusione: 
 

1. Curriculum Vitae dettagliato, esclusivamente in formato europeo, contenente l’autorizzazione ad 
utilizzare i dati personali e dal quale risultino in particolare i titoli di studio in possesso, le 
esperienze professionali maturate, le specifiche competenze acquisite; 

2. Autocertificazione esplicativa sui requisiti professionali specifici in conformità di quanto previsto 
dall’apposito paragrafo dell’articolo 2 del presente avviso;  

3. Autocertificazione esplicativa sulle esperienze professionali in conformità di quanto previsto 
nell’articolo 3 del presente avviso; 

4. copia di un documento di riconoscimento valido. 
 
Il candidato potrà produrre eventuali documentazioni aggiuntive. 
 
I documenti richiesti dovranno essere firmati in duplice copia. 
 
La domanda di partecipazione deve essere firmata in calce, ovvero firmata digitalmente. L’eventuale 
omissione della firma determinerà l’esclusione dell’aspirante alla procedura. 
 
Dalla partecipazione alla selezione deriva la piena accettazione  da parte dei concorrenti di tutte le condizioni 
stabilite nel Regolamento e nel presente avviso e relativi allegati, che del bando stesso costituiscono parte 
integrante e sostanziale, nonché del Codice etico di Anci Lazio (in visione presso apposita sezione del sito). 
 
L’avviso di selezione sarà pubblicato su sito internet di Anci Lazio – www.ancilazio.it, nella sezione “bandi 
di concorso” dell’Amministrazione trasparente. 
 
 
Articolo 5 – Commissione di valutazione e modalità di istruttoria 
 
La presente procedura è per titoli. 
 
La presente procedura, in ragione della sua natura civilistica, non costituisce procedimento concorsuale e, al 
suo esito, non produce la formulazione di alcuna graduatoria di merito.  ANCI Lazio si riserva la facoltà di 
non procedere alla nomina del Comitato di cui al presente avviso qualora, dall’esame delle candidature, non 
si rilevino le professionalità adeguate per lo svolgimento dei compiti assegnati dal Regolamento al Comitato 
tecnico/scientifico. 
 
Tutte le domande pervenute entro i termini di scadenza del presente avviso saranno esaminate da un’apposita 
Commissione di valutazione nominata dal Segretario generale e composta da 3 membri. 
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La commissione procederà alla valutazione dei candidati secondo il seguente ordine: 
1. esame dell’ammissibilità delle domande; 
2. valutazione dell’attitudine professionale per l’incarico; 

 
 

1. Ammissibilità: 
La commissione provvederà prioritariamente alla verifica: 

- del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda di cui all’art. 4; 
- completezza della documentazione richiesta dal bando. 

 
2. Valutazione dell’attitudine professionale per l’incarico: 

 
La commissione provvede quindi alla valutazione dell’attitudine professionale dei candidati rispetto 
all’incarico da ricoprire mediante esame delle autocertificazioni di cui ai punti 2) e 3) del precedente articolo, 
anche verificandone la coerenza con il curriculum vitae. 
 

A tale scopo la Commissione può definire preventivamente eventuali sottocriteri ai fini della valutazione 
di cui sopra. 
 
 A conclusione dei lavori la commissione redigerà l’elenco di 12, o più, candidati da sottoporre al 
Presidente e al Consiglio Direttivo per la nomina dei componenti del Comitato tecnico/scientifico. 
 

 
Articolo 6 – Nomina del Comitato tecnico/scientifico e tipologia del rapporto 

 
Il presente avviso non produce alcun obbligo in capo all’ANCI Lazio di dar seguito alla nomina del 
comitato.  
ANCI Lazio si riserva di stabilire, a suo insindacabile giudizio, modi e tempi della nomina, nonché di 
rinunciarvi. 

 
ANCI Lazio provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute 
nell’istanza di partecipazione, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000. 

 
La partecipazione dei professionisti al comitato tecnico non instaura un rapporto di lavoro subordinato o di 
prestazione professionale con l’Associazione ma si configura come attività di collaborazione volontaria. 
 
Per la collaborazione Anci Lazio si impegna comunque a corrispondere un compenso annuo fino ad euro 
5.000,00 omnicomprensivo per ogni singolo componente per la partecipazione alle riunioni periodiche 
settimanali a supporto dell'Associazione e quelle programmate a favore dei comuni associati. 
 
Tale corrispettivo può essere modificato annualmente con deliberazione del Direttivo in ragione delle attività 
ed esperienze dell'anno precedente e in previsione di ulteriori impegni da affidare al Comitato. 
 
Ai singoli componenti del Comitato spettano altresì le spese di trasferimento per il raggiungimento della sede 
associativa, da certificare ogni volta, mentre quelle riferite al raggiungimento di sedi diverse (Comuni, 
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Regione, Ministero, Commissione Europea, etc.) devono essere  preventivamente  autorizzate dal Segretario 
Generale, il quale deve comunque verificarne la rendicontazione e stabilire criteri per il contenimento delle 
stesse entro un limite massimo stabilito annualmente dal Direttivo regionale. 

 
Si stima in via presuntiva un impegno di 30 ore mensili fatti salvi i periodi di maggiore carico di lavoro per 
l’associazione, in dipendenza di fattori che ne condizionino l’attività.  

 
La durata dell’incarico è stabilita in anni tre e decorrerà dalla comunicazione di nomina, salvo eventuali 
proroghe connesse all’effettiva attività in corso. 

 
Resta inoltre impregiudicata la facoltà dell’Associazione Anci Lazio di: 

- Revocare l’incarico in qualsiasi momento, oltre che nei casi previsti dalla legge, nelle situazioni 
accertate d’incompatibilità e nell’ipotesi in cui i requisiti dichiarati dai candidati dovessero 
rilevarsi mendaci; 

- Adire le vie legali e comminare eventuali sanzioni disciplinari nei casi previsti dallo Statuto e dal 
Regolamento e dagli altri regolamenti regolanti la vita interna dell’Associazione, nonché nei casi 
previsti dalla legge. 

 
 
Articolo 7 – Sede principale di svolgimento delle attività 

 
Il luogo principale delle prestazioni richieste sarà presso la sede dell’Associazione sita in Roma, via dei 
Prefetti n. 41. 
Per esigenze funzionali all’attuazione delle previsioni del Regolamento potranno essere richiesti spostamenti 
al di fuori della sede: presso i comuni della Regione Lazio, o presso altri enti e istituzioni. 
 

 
Articolo 8 – Trattamento dei dati personali 
 
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di partecipazione al presente avviso saranno 
utilizzati da ANCI Lazio esclusivamente ai fini del procedimento e della scelta dei componenti il comitato 
tecnico, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza anche in sede di trattamento dati con sistemi 
automatici e manuali. 
 
ANCI Lazio informa i candidati interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 
196/2003, che: 
 

1) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura, disciplinata dalla legge; 
2) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria pena l’esclusione; 
3) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente dell’Associazione 

responsabile del procedimento, o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio, a tutti i soggetti 
coinvolti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo 267/2000. 

4) Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza 
e la riservatezza. 
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5) I dati e i documenti saranno comunicati agli organi dell’autorità giudiziaria nell’ambito di eventuali 
procedimenti. 

6) I diritti degli interessati sono quelli previsti dall’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003. 
 
 
Articolo 9 – Eventuali ricorsi 

 
Eventuali ricorsi potranno essere presentati al giudice competente. 
 
 
Articolo 10 – Disposizioni finali 
 
La domanda di partecipazione vincola il concorrente allo svolgimento della prestazione ma non vincola 
l’Associazione, che non sarà tenuta ad alcun pagamento nel caso in cui non si dia corso alla nomina. 
 
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa comunitaria, 
nazionale e regionale vigente. 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Vicesegretario generale Dr. Giuseppe De Righi. 
 
Eventuali chiarimenti ed informazioni sul presente avviso potranno essere richiesti esclusivamente tramite e-
mail all’indirizzo: segreteria@ancilazio.it. 
 
 
Roma, 1 giugno 2020 
 

                                                                                 Il Presidente 
       Riccardo Varone 
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