
 
 

 

 

 

Termine per la presentazione della domanda 
21/01/2018 

 
 
 
AVVISO PUBBLICO PER PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATUORIA DI IDONEI ALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO. 
PROFILO DI ESPERTI/E SENIOR IN PROGETTAZIONE EUROPEA. 
 
 
 

Il Direttore di ANCI Piemonte 
rende noto 

 
che, in esecuzione della deliberazione resa dal Comitato Direttivo di ANCI Piemonte in data 7/12/2017, è indetta 
una procedura selettiva, per curriculum vitae ed eventuale colloquio, finalizzata alla formazione di una 
graduatoria di idonei a cui attingere per le eventuali assunzioni a tempo determinato di “Esperto in euro-
progettazione” che si rendessero necessarie nell’arco del triennio a far data dall’approvazione della graduatoria.  
 
ANCI Piemonte garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento 
del lavoro, in conformità a quanto disposto dall’art. 57 del D.lgs. n. 165/2001, che si ritiene applicabile alla propria 
natura e soggettività giuridica di associazione rappresentativa di enti locali.  
 
 

Motivazione della selezione 
ANCI Piemonte considera strategico sviluppare un proprio ruolo nella progettazione europea e intende favorire 
la partecipazione dei comuni piemontesi ai programmi di finanziamento, rafforzando la dimensione 
internazionale del territorio che rappresenta. A tal fine, il Consiglio Direttivo Regionale, nella seduta del 23 marzo 
2017 ha indicato, tra le priorità di sviluppo dell’attività associativa, la creazione di un nucleo stabile di 
competenze qualificate per offrire supporto nella progettazione europea, con particolare riferimento alle 
necessità dei Comuni piemontesi con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. 
 

Descrizione della figura ricercata dall’Associazione 
Il profilo per il quale si procede alla creazione di una graduatoria è quello dell’Europrogettista, persona esperta 
dei principali programmi europei e delle tecniche di europrogettazione, la cui attività lavorativa è 
prevalentemente finalizzata al reperimento di finanziamenti europei. L’europrogettazione si rivela come lo 
strumento per la mobilitazione delle risorse del territorio che stimola, negli attori coinvolti, una rilevante volontà 
d’investimento nell’azione progettuale. La progettazione europea configura quindi l’opportunità di sviluppare una 
cultura comunitaria, funzionale alla gestione integrata e partecipata dei processi di cambiamento. 
 
ANCI Piemonte intende quindi acquisire la collaborazione di soggetti altamente qualificati e di rilevante 
esperienza già maturata, al fine di dotarsi di un supporto specialistico stabile nell’ambito della progettazione 
europea in tutte le sue fasi: 

- individuazione della fonte di finanziamento; 
- costruzione del partenariato; 
- elaborazione della proposta; 



- supporto all’implementazione delle azioni previste per i partner territoriali, organizzazione di convegni e 
seminari internazionali legati ai progetti; 

- organizzazione e gestione di missioni all’estero finalizzate alla partecipazione ad iniziative e progetti 
internazionali; 

- coordinamento con l’ente finanziatore; 
- coordinamento con i partner di progetto; 
- partecipazione agli incontri di partenariato, organizzazione e gestione di missioni finalizzate al 

coordinamento dei progetti e dei partenariati; 
- predisposizione dei documenti per la rendicontazione finanziaria; 
- supporto per la predisposizione dei documenti per la rendicontazione tecnica; 
- comunicazione e disseminazione dei risultati. 

 
Descrizione delle competenze e delle esperienze richieste 

Le competenze richieste alla persona che intende candidarsi alla selezione sono pertanto:  
- capacità di raccogliere informazioni sulle opportunità di finanziamento e, quindi, sui bandi a livello 

europeo; 
- capacità di predisporre i progetti necessari per ottenere le diverse tipologie di finanziamenti, compilando 

la modulistica prevista dai singoli bandi, costruendo le reti di partenariato anche fra soggetti che operano 
in nazioni o in regioni diverse; 

- capacità di gestire, supervisionare e monitorare i progetti presentati, una volta approvati; 
- capacità di effettuare il monitoraggio, la rendicontazione finanziaria e la verifica del corretto 

avanzamento della spesa e del perseguimento degli obiettivi prefissati; 
- capacità di redigere e/o integrare i provvedimenti amministrativo contabili, report e relazioni sullo stato 

di avanzamento; 
- capacità di organizzare eventi meeting tra i partner coinvolti nel progetto e collaborare nelle attività di 

comunicazione, informazione e visibilità dei programmi dando assistenza, in merito anche ai 
capofila/partner dei progetti finanziati.  

- capacità di gestire e mantenere le relazioni con i partner italiani ed europei; 
- conoscenza approfondita delle lingue inglese e francese. 

 
Il possesso delle competenze sopra indicate sarà dimostrato attraverso il curriculum vitae e un eventuale 
colloquio, avente la funzione di verificare il possesso delle conoscenze dichiarate, nonché le specifiche 
competenze linguistiche e gli aspetti motivazionali. Inoltre, la persona che intende candidarsi alla selezione 
dovrà dimostrare di avere una sufficiente esperienza pregressa nell’europrogettazione, maturata nel cd. “settore 
pubblico”, inteso come l’insieme dei soggetti giuridici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica 
amministrazione. 
 
 

Requisiti generali e specifici per la partecipazione alla selezione 
La persona che intende candidarsi alla selezione deve essere in possesso, alla data di pubblicazione del 
presente avviso, dei requisiti di seguito specificati. Il mancato possesso di uno o più dei requisiti è causa di 
inammissibilità della domanda; qualora la mancanza sia sopravvenuta o sia rilevata sussistente in fase 
successiva alla presentazione della domanda, essa è causa di esclusione dalla selezione o dalla graduatoria, a 
seguito della sua formazione.  
  
Requisiti generali:  

• avere la cittadinanza italiana, ovvero la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, con 
adeguata conoscenza della lingua italiana e possesso degli altri requisiti di cui al D.P.C.M. n. 174 del 
7/2/1994 

• avere età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il 
collocamento a riposo; 



• godere dei diritti civili e politici e non essere incorso in condanne penali o avere procedimenti penali a 
carico che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di 
lavoro con la pubblica amministrazione italiana, anche negli Stati di appartenenza o provenienza;  

• non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione italiana, ovvero 
dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito dolosamente l’impiego mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.  

 
Requisiti specifici: 

• Laurea magistrale ovvero diploma di laurea (vecchio ordinamento) nelle seguenti discipline: 
o Giurisprudenza  
o Scienze politiche  

Sono ammessi titoli di studio equipollenti per legge; in tal caso la persona candidata dovrà indicare 
espressamente la norma che stabilisce l’equipollenza. 

• Comprovata esperienza lavorativa desumibile dal curriculum di almeno 5 anni (comprensivi di eventuali 
periodi di stage) nel campo della progettazione e gestione di progetti europei, presso enti pubblici e 
privati; 

• Approfondita conoscenza, scritta e orale, della lingua inglese e della lingua francese; 
 
Sarà inoltre oggetto di valutazione la disponibilità a trasferte nazionali e internazionali.  
 

 
Modalità e termini di presentazione delle domande 

 
Le persone interessate devono presentare apposita domanda in carta libera, redatta in lingua italiana. Non è 
prevista l’adozione di uno specifico fac-simile di domanda, ma deve comunque essere allegato il Curriculum 
Vitae in formato europeo.  
 
A pena di inammissibilità, nella domanda le persone candidate dovranno dichiarare: 

• le generalità, complete di codice fiscale, data e luogo di nascita; 

• il possesso della cittadinanza richiesta; 

• la residenza ed il domicilio e l’indirizzo di posta elettronica (con l’esatta indicazione del numero di codice 

di avviamento postale e del recapito telefonico); 

• l’indirizzo dove potranno essere trasmesse eventuali comunicazioni, ove diverso dalla residenza, 

relative alla selezione, con dichiarazione di impegno a far conoscere tempestivamente le successive 

eventuali variazioni di recapito ad ANCI Piemonte; 

• il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritte ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 

dalle liste medesime; 

• il possesso di tutti i requisiti generali e specifici per l’ammissione alla selezione; 

• l’accettazione, senza riserve, delle condizioni previste dal presente avviso, dalle leggi e dai regolamenti 

in vigore al momento dell’avvio della procedura; 

• eventuali indisponibilità temporali. 

 

Si precisa che la dichiarazione generica del possesso dei requisiti sopraindicati non sarà ritenuta valida. 

L’Associazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di eventuali comunicazioni dipendente 

da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del 

cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici non imputabili 

all’Associazione stessa. 

 



La domanda e i documenti allegati devono essere predisposti, sottoscritti e inviati in modo conforme a quanto 
previsto dall’art. 65 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Nel caso in cui la domanda e i documenti siano sottoscritti 
con firma autografa, essi dovranno essere trasmessi in formato elettronico PDF, unitamente a una copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità. 
 
La domanda e i documenti allegati dovranno essere inviati esclusivamente tramite PEC all’indirizzo 
anci.piemonte@pec.it entro le ore 23:59 del giorno 21/01/2018, indicando nell’oggetto la dicitura: “Avviso 
procedura selettiva graduatoria idonei esperti progettazione europea”.  
Non è ammessa la presentazione a mano, né la trasmissione via fax o per lettera raccomandata.  
Il mancato rispetto delle modalità o dei termini di presentazione è causa di inammissibilità della domanda.  
 
L’Associazione, procederà a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese. Le 

conseguenze di un’accertata violazione comporteranno l’immediata esclusione dalla selezione in oggetto ovvero 

la cancellazione dalla graduatoria di merito, fermo restando quanto in esecuzione degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445. 

 
 

Criteri e punteggi utilizzati ai fini della formazione della graduatoria  
 
La dimostrazione del possesso dei requisiti specifici sopraindicati comporta l’attribuzione di punteggi ai fini 
della formazione della graduatoria, secondo i seguenti criteri:  
 

1) Punteggi attribuibili al curriculum vitae, per un massimo di 75 punti: 
 

a) alla formazione su Unione europea, politiche e progettazione europee: 
o formazione universitaria, desumibile da percorsi di studio e materie di esame: 10 punti 
o percorsi di studi bilingue o transnazionali: 5 punti 
o formazione post-universitaria: 5 punti 

 
b) comprovata esperienza lavorativa di almeno 5 anni (comprensivi di eventuali periodi di stage) sui 

programmi europei a gestione diretta (ad esempio: FP7, H2020, LIFE+, Europa Creativa, Europa 
per i Cittadini, Erasmus+, EASI, etc.): 10 punti.  Per un’esperienza lavorativa superiore a 10 anni 
sono attribuiti 20 punti 
 

c) comprovata esperienza lavorativa sui programmi di cooperazione territoriale europea (ad esempio: 
INTERREG, URBACT, etc.: 5 punti. Per un’esperienza lavorativa superiore a 10 anni sono attribuiti 
10 punti  

  
 

d) comprovata esperienza lavorativa su progettualità europee aventi per oggetto tematiche di 
particolare interesse per gli enti locali (ad esempio: mobilità sostenibile, ambiente, urbanistica, etc.): 
10 punti; 

 
e) comprovata esperienza lavorativa, di almeno 3 anni, nell’ambito della progettazione europea o nei 

programmi di cooperazione territoriale maturata presso il cd. “settore pubblico”, inteso come 
l’insieme dei soggetti giuridici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica 
amministrazione: 10 punti;  

 
f) comprovata esperienza lavorativa come docente nell’ambito di percorsi formativi su tematiche 

legate all’Europa o alla progettazione europea: 5 punti 
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2) Punteggi attribuibili all’eventuale colloquio: fino a 25 punti  

 
 

Commissione per la formazione della graduatoria 
 
Dopo la scadenza prevista per la presentazione delle domande, ANCI Piemonte nominerà la Commissione 
Esaminatrice per il prosieguo delle operazioni di selezione.  
L’Associazione, alla quale compete l’istruttoria relativa all’ammissibilità dei candidati alla selezione, potrà 
avvalersi, per l’esecuzione dell’attività istruttoria, della Commissione. 
Sulla base della valutazione comparata delle domande pervenute, la Commissione stilerà una graduatoria 
provvisoria derivante dall’attribuzione dei punteggi desumibili dal curriculum.  
Nel caso fossero necessari eventuali approfondimenti, la Commissione potrà sottoporre tutte le persone 
candidate che avranno riportato punteggi desumibili dal curriculum pari o superiori a 40 punti a un eventuale 
colloquio, volto a verificare l’attitudine a sviluppare l’attività oggetto dell’incarico, la motivazione e le capacità 
relazionali, oltre che il possesso delle conoscenze linguistiche richieste. Il calendario di svolgimento dei colloqui 
seguirà l’ordine della graduatoria provvisoria. 
Completate le operazioni di selezione, la Commissione stilerà la graduatoria definitiva dichiarando idonee le 
persone che avranno conseguito almeno 60 punti complessivi.  

 
 

Utilizzo della graduatoria, tipologia di inquadramento e trattamento economico 
 

La graduatoria definitiva, con l’indicazione dei punteggi attribuiti alle persone candidate che saranno risultate 
idonee, sarà pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet di ANCI Piemonte, ai fini di 
massima conoscibilità degli esiti della selezione, e senza che ciò comporti l’insorgenza di un diritto 
all’assunzione per le persone interessate.  
ANCI Piemonte si riserva di procedere all’utilizzo della graduatoria entro i tre anni decorrenti dalla data di 
pubblicazione, al fine di attivare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, con inquadramento giuridico 
e trattamento economico equiparato alla Cat. D1 del CCNL Regioni-Enti Locali.  
 

 
Luogo di lavoro 

 
L’attività sarà svolta prevalentemente presso gli uffici in disponibilità di Anci Piemonte a Torino. Ai dipendenti 
potrà essere chiesto di svolgere trasferte e/o missioni di breve termine presso gli enti associati del territorio 
regionale, nonché sul territorio nazionale ed europeo, con oneri a carico del datore di lavoro.  
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informano le persone interessate che il trattamento dei 
dati personali da esse forniti per partecipare alla selezione è finalizzato all’espletamento della selezione stessa 
presso la struttura di ANCI Piemonte, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire tale finalità. Il conferimento di tali dati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione 
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura medesima. I dati forniti saranno trattati anche 
successivamente, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo. Alle persone interessate sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/2003: tali 
diritti potranno essere fatti valere rivolgendo richiesta al Direttore di ANCI Piemonte. 
 
 



 
Disposizioni finali 

 
Il presente avviso costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della 
L. 7.8.90 n. 241, una volta che sia intervenuto l’atto di adesione allo stesso da parte della persona candidata, 
attraverso la presentazione della domanda di partecipazione.  
Per ogni altro chiarimento od ulteriore informazione, gli interessati sono invitati a scrivere all’indirizzo di posta 
elettronica anci.piemonte@comune.torino.it, oppure a rivolgersi direttamente agli uffici in P.za Palazzo di Città 
1, oppure al seguente recapito telefonico: 011/537463, dalle ore 9.00 alle ore 17,00 di tutti i giorni feriali (escluso 
il sabato). 
 
 
Torino, 22 dicembre 2017 
 
 
 
         Il direttore di ANCI Piemonte 
         Dott. Marco Orlando 
 


