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         Prot. n. 327/AVVISO/gdr/pm 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 

per la selezione di un Assistente tecnico amministrativo per il progetto “supporto ai 
comuni della Regione Lazio in materia di efficientamento energetico, fonti energetiche 
rinnovabili e mobilità sostenibile” – Progetto finanziato dalla Regione Lazio – 
Deliberazione della Giunta regionale 24 novembre 2020 n. 859. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Premesso: 

Anci Lazio - con sede in via dei Prefetti 41, 00186, Roma -, alla luce del proprio Statuto e della 
propria missione istituzionale, è impegnata già da qualche anno nell’attività di supporto ai comuni del 
Lazio nell’applicazione di specifiche politiche regionali;  

Anci Lazio ha definito con la Regione Lazio un apposito protocollo d’intesa, in attuazione della 
deliberazione della Giunta regionale 24 novembre 2020, n. 859,  per attività di supporto ai comuni 
della Regione Lazio in materia di efficientamento energetico, fonti energetiche rinnovabili e mobilità 
sostenibile. Impegno di spesa in favore di ANCI Lazio, codice creditore 13536, per l'importo 
complessivo di €359.700,00, sul capitolo D41928, nell'ambito della Missione 10, Programma 02. 
Esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022; 

Il protocollo d’intesa ha come obiettivo generale lo sviluppo di una cooperazione tra la Regione 
Lazio e Anci Lazio allo scopo di supportare operativamente le Amministrazioni comunali nel 
superamento di problematiche giuridiche, tecniche e amministrative e di agevolare conseguentemente 
l’adozione di strumenti che migliorino insieme sicurezza energetica, tutela dell’ambiente e 
accessibilità dei costi dell’energia, contribuendo agli obiettivi europei in materia di energia e ambiente. 

 Per l’attuazione del protocollo d’intesa Anci Lazio deve assumere tutte le conseguenti iniziative 
di carattere operativo ed organizzativo finalizzate al compimento dell’attività di supporto ai comuni 
del Lazio, come la costituzione di un gruppo di lavoro ad hoc e la realizzazione delle iniziative 
opportunamente elencate nell’allegato al protocollo d’intesa e meglio dettagliate nel programma 
operativo annuale approvato dalla competente Direzione regionale. 

 Nell’ambito del protocollo d’intesa è previsto uno specifico costo per l’attività di segreteria di 
progetto, per cui occorre procedere alla selezione di una figura di Assistente tecnico amministrativo. 

 Il Consiglio direttivo di Anci Lazio, nella riunione del 11 dicembre 2020 ha approvato il 
protocollo d’intesa. 
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ATTESO che a tale riguardo ANCI Lazio desidera acquisire, mediante il presente avviso, le candidature 
da selezionare ai fini dell’esecuzione del progetto. 

 

RENDE NOTO IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO 

Articolo 1 

PROFILO RICHIESTO 

Assistente tecnico amministrativo  

Contratto a tempo determinato in regime di tempo parziale (c.d. part time) 

 

Articolo 2  

COMPITI E MANSIONI 

L’Assistente tecnico amministrativo dovrà disimpegnare le seguenti attività e svolgere le conseguenti 
mansioni: 

a) Svolgere attività di segreteria generale del progetto in collaborazione con la struttura 
amministrativa di Anci Lazio; 

b) archiviare, aggiornare e gestire i dati e le informazioni di carattere tecnico ed amministrativo 
cartacei e su supporti elettronici; 

c) supportare la segreteria generale di Anci Lazio nella promozione del progetto tramite attività 
di informazione e comunicazione; 

a) supportare Anci Lazio nei rapporti con la Regione Lazio, il team di progetto e con i comuni 
della Regione; 

b) svolgere tutto il supporto organizzativo per convocazioni assemblee, incontri, riunioni, 
comunicazioni, memorandum, circolari, ecc.; 

c) dispiegare la necessaria assistenza alla Segreteria generale di Anci Lazio nelle riunioni di 
progetto: dalla fase di convocazione alla verbalizzazione degli interventi e predisposizione 
della documentazione progettuale da distribuire ai presenti; 

d) mettere in campo il supporto alla struttura di Anci Lazio e al Team di progetto nelle fasi di 
comunicazione e disseminazione del progetto; 

e) provvedere, con la segreteria generale e la struttura di Anci Lazio, al monitoraggio fisico e 
finanziario del progetto e alle operazioni di rendicontazione di competenza. 
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Articolo 3 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

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

A. REQUISITI GENERALI 
Possono presentare la domanda per il conferimento degli incarichi in questione coloro che 

risultino in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
b) Non esclusione dall’elettorato attivo; 
c) Non essere stati licenziati, dispensati, o destituiti dal servizio presso Pubbliche 

amministrazioni; 
d) Non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso rilevanti ai 

fini del mandato da svolgere; 
e) Idoneità fisica all’impiego; 
f) Non avere a proprio carico cause di incompatibilità, ostative all’incarico secondo la più 

recente normativa; 
g) Non avere a proprio carico cause di inconferibilità, ostative all’incarico secondo la più 

recente normativa; 
h) Ottime conoscenze delle principali suite software per la produttività d'ufficio 

(Microsoft, Adobe, ecc.); 
i) Possesso della patente auto di tipo B. 

 
 

B. REQUISITI PROFESSIONALI SPECIFICI  
 

• Diploma di istruzione superiore conseguito presso Istituti di Istruzione Secondaria Superiore 
italiani o titolo di studio equipollente per legge conseguito all’estero. 

• Esperienza professionale di almeno tre anni maturata nell’ambito di funzioni segretariali e con 
mansioni similari a quelle oggetto del presente incarico, sia in ambito privato che in enti 
pubblici.  

• Esperienza professionale nell’ambito di funzioni segretariali in associazioni, enti, società 
pubbliche e private. 

• Attività formative o esperienze specifiche attinenti alle tematiche del progetto 
• Esperienza professionale di almeno anni UNO maturati in ambito di progetti finanziati da 

bandi regionali o di altri progetti. 
• Esperienza professionale nella gestione di progetti afferenti la programmazione europea. 
• Esperienza nell’uso di programmi di videoconferenza e webinar delle varie piattaforme 

disponibili e, particolarmente, della piattaforma GoToMeeting e GoToWebinar, attualmente in 
uso in Anci Lazio e nei comuni del Lazio. 

• Conoscenza degli elementi di base del diritto amministrativo. 
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• Disponibilità allo spostamento in ambito regionale, anche con auto propria, per il supporto ad 
Anci Lazio nelle attività di animazione e svolgimento del progetto. 

 
C. CRITERI DI VALUTAZIONE  

 La selezione avviene per titoli e colloquio.  

Verranno ammessi al colloquio motivazionale i candidati che risulteranno posizionati nei primi 
tre posti della graduatoria a seguito dell’esame dei Curricula Vitae. 

La Commissione dispone complessivamente di CENTO punti, così ripartiti:  

a) SESSANTA punti per i TITOLI; 
b) QUARANTA punti per il COLLOQUIO. 

 

La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla Commissione esaminatrice prima dello svolgimento del 
colloquio e sarà finalizzata ad accertare la migliore rispondenza alle caratteristiche professionali 
richieste dal ruolo da ricoprire. A tale scopo la Commissione esaminatrice, prima dell’apertura delle 
domande, predispone una griglia di punteggio, sulla base dei requisiti specifici richiesti nel precedente 
paragrafo B. 

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.. 

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 4  

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. TERMINI E MODALITÀ 

La domanda dovrà essere presentata dai candidati esclusivamente tramite posta elettronica certificata 
ad ancilazio@pec.it -  entro e non oltre il giorno 26 marzo 2021, ore 14,00, pena la irricevibilità della 
stessa, e dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente bando (ALLEGATO A – Modello 
di domanda). 

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 dovranno essere prodotti in formato pdf non modificabile previa sottoscrizione. 

Non saranno prese, in nessun caso, in considerazione le domande spedite a mezzo raccomandata 
postale, telegramma, fax o posta elettronica non certificata. 

http://www.ancilazio.it/
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La domanda di partecipazione, indirizzata come sopra detto, deve riportare come oggetto: 

“Avviso pubblico per la selezione di un assistente tecnico amministrativo”. 

A corredo della domanda di ammissione – Allegato A Modello di domanda – i soggetti interessati 
devono presentare a pena di esclusione: 

- 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; 

- Copia di un documento di riconoscimento valido. 

Il candidato potrà produrre eventuali documentazioni aggiuntive, che devono essere specificate in 

apposito elenco datato e firmato. 

La domanda di partecipazione deve essere firmata a mano o 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 dei relativi allegati, che del bando 
stesso costituiscono parte integrante e sostanziale. 

L’avviso di selezione e i relativi risultati saranno pubblicati sul sito internet www.ancilazio.it nella 
sezione trasparenza. 

Articolo 5   

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E MODALITÀ DI ISTRUTTORIA 

La presente procedura è per titoli e per colloquio. 

La presente procedura, in ragione della sua natura civilistica finalizzata esclusivamente alla 
selezione di un assistente tecnico amministrativo a tempo determinato, non costituisce 
procedimento concorsuale e, al suo esito, non produce la formulazione di alcuna graduatoria di 
merito. 

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. 

La commissione procederà alla valutazione dei candidati secondo il seguente ordine: 

a. Esame dell’ammissibilità delle domande; 

b. Valutazione del curriculum vitae; 

c. Colloquio. 
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1. Ammissibilità 
La commissione provvederà prioritariamente alla verifica: 

• del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda di cui 
all’articolo 3 e articolo 4; 

• della completezza della domanda e della documentazione richiesta dal presente avviso. 
 

2. Valutazione del curriculum vitae 
La commissione provvederà all’esame dei curricula dei candidati in possesso dei requisiti 
di partecipazione indicati nel presente avviso. Prima dell’esame dei curricula la 
Commissione provvede a definire preventivamente eventuali sotto criteri e griglie di 
punteggio per i profili professionali sulla base dei requisiti specifici indicati nel paragrafo B 
del precedente articolo 3. 
 

3. Colloquio 
A seguito della valutazione dei titoli i primi tre candidati saranno convocati in data e giorno 
stabiliti per sostenere un colloquio tecnico e motivazionale. In costanza delle norme di 
prevenzione della pandemia da coronavirus il colloquio potrà tenersi in videoconferenza 
su apposita piattaforma comunicata ai candidati al momento della convocazione. 
Il colloquio ha l’obiettivo di approfondire: il possesso delle competenze ed esperienze 
tecnico-professionali richieste; in particolare: 

i) conoscenza di base dell’ordinamento e dell’organizzazione della Regione Lazio; 

ii) conoscenza di base dell’ordinamento dei comuni e degli altri enti locali; 

iii) conoscenza del mondo Anci e particolarmente dell’organizzazione e del funzionamento di 
Anci Lazio; 

iv) nozioni basilari di diritto amministrativo. 

 

Articolo 6 

TIPOLOGIA, DURATA DEL RAPPORTO E CORRISPETTIVO 

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.  

Anci Lazio definisce con il vincitore della presente procedura di selezione un rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato per il periodo 1 aprile 2021- 31 dicembre 2022, con orario part 
time pari per 30 ore settimanali, ascrivibile al terzo livello del CCNL del personale Anci. 

La sottoscrizione del contratto comporta l’accettazione del codice etico di Anci Lazio. 
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Articolo 7 

SEDE PRINCIPALE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

La sede di lavoro principale è presso la sede di ANCI Lazio o in altre sedi individuate e/o consentite 
dalla stessa e nei tempi che si renderanno necessari o anche solo opportuni, secondo le modalità 
concordate con l’associazione. 

Per particolari attività connesse con gli impegni di Anci Lazio nell’attuazione del progetto, 
all’Assistente tecnico amministrativo potrà essere richiesto di spostarsi in ambito regionale, sia 
con i mezzi pubblici, sia con auto propria. 

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: 

- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura, disciplinata dalla legge; 

- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria pena l’esclusione; 

- 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. 

- Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne 
la sicurezza e la riservatezza. 

- I dati e i documenti saranno comunicati agli organi dell’autorità giudiziaria nell’ambito di 
eventuali procedimenti. 

- I diritti degli interessati sono quelli previsti dall’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003. 
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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. Eventuali chiarimenti ed informazioni sul 
presente avviso potranno essere richiesti esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo: 
derighi@ancilazio.it . 

 

 

Roma, 15 marzo 2021 

           

Il Segretario Generale 
   Giuseppe De Righi 
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