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Avviso pubblico per Il conferimento dl un Incarico dl CO,COCO presso ANCI Toscana per lo svolgimento
dl attività dl responsabile scientifico nell’ambita del Progetto You 2 Teli ED, finanziato nell’ambito del
Programma EUROPE FOR CITIZENS — Strand i: European Remembrance.

Anci Toscano, con sede operotivo in Viole Giovine Itoflo 17, 50122 Firenze

- Anci Toscana, alla luce del proprio Statuto e della propria missione istituzionale, è attiva già da qua[che
anno nella presentazione di progettia valere su programmi comunitaria gestione diretta e/o indiretta
- L’associazione, partecipa, In qualità di Applicant Organisation, al progetto You 2 Teli LU, finanziato
nell’ambito del Programma EUROPE FOR CITIZENS — Strand I: European Remenibrance.

- Il progetto ha una durata di 7 mesI, dal I 5 settembre 2016 al 14 marzo 2018.

- Il progetto prevede l’organizzazione di laboratori di memoria e di storia con giovani immigrati di seconda
generazione dell’Europa orientale; la realizzazione di trenta interviste video a testimoni che hanno vissuto
sotto i regimi totalitari dell’Europa orientale; l’organizzazione di eventi (uno nazionale e due
internazionali) di presentazione, condivisione e comunicazione dei risultati. li progetto si propone) inoltre,
la collaborazione di associazioni del territorio e di amministrazioni comunali. Sono partner dei progetto:
CEPES E . Contro de Estudos da Populaso, Economia e Sociedade, Oporto (Portugal); St Vincent’s Family
Project, Westminster (U nited Kingdom).
- Alla luce di quanto sopra rassegnato è pertanto necessario avvalersi di una collaborazione per lo
svolgimento delle funzioni di responsabile scientifico del progetto, sia per rorganizzazione e la
strutturazione dei laboratori di storia e memoria che per la realizzazione delle interviste.

Oggetto e durata

E’ indetta una selezione pubblica per l’individuazione di un esperto di storia dell! Europa contemporanea, in
possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attività del Progetto Vms 2 TelI ED,
finanziato nell’ambito del Programma FU ROPE FO R CITIZ EN 5— Strand 1: European Remembrance.

In particolare, suddetto incarico, con decorrenza dal 15/0912016 e scadenza prevista per il 14/03/2018

prevede lo svolgimento ditale attività:

i Responsabile scientIfico per la gestione e il coordinamento delle attività dei laboratori, per la
realizzazione delle interviste e la produzione dei video;

il rapporto di lavoro si configura come collaborazione coordinata e continuativa ai sensi degli artt. 2222 cc.
e ss, 2229 cc. e ss, dell’art. 409 c.p.c., e sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato, in piena
autonomia e senza vincoli di subordinazione, sulla base delle disposizioni e delle Indicazioni
programmatiche fornite dai relativo Dirigente-
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Art. 3

Art. 2

Soggetti ammessi e requisiti

Possono presentare domanda soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

Godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza odi provenienza. In ogni caso
adeguata conoscenza della lingua italiana;

• Età: non inferiore ai 18 anni compiuti e non superiore ai 65 anni compiuti;
• 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
A mm mi strazio ne;

• aver conseguito il dottorato dl ricerca (Phd) in storia dell’Europa contemporanea;
• aver maturato un’esperienza di ricerca storica presso istituzioni dell’unione europea;
• aver maturato un’esperienza professionale nel mondo deilassociazionismo degli enti locali e in

particolare delle amministrazioni comunali;
• buone capacità di comunicazione, spirito di Iniziativa, capacità di anticipare, proporre e

attuare le soluzioni;
• ottime capacità organizzative;
• indipendenza, ma una buona capacità di lavoro di squadra;
• approccio flessibile al lavoro. Disponibilità a viaggiare e ad orari irregolari.

Presentazione della documentazione per la partecipazione

Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno presentare una domanda redatta secondo io
schema di cui all’allegato A al presente avviso, sotto la propria responsabilità ai sensi degli art. 46 e 47 dei
DPR 445/2000, di essere in possesso dei requisiti di cui aIlart. 2 del presente avviso. Allegato alla domanda
dovranno presentare curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato e con autorizzazione ai
trattamento dei propri dati ai sensi del D.lgs. 96/za 03, unitamente a fotocopia del documento d’identità,
pena esclusione della candidatura.

Gli interessati dovranno far pervenire la documentazione in unico plico entro le ore i3di mercoledì 14

settembre

li plico potrà essere consegnato a mano dal lunedi al venerdi dalle ore 9,00 alle 17,00 presso gli uffici di
ANCI Toscana, Viale Giovine Italia 17- Firenze oppure essere InvIato a mezzo del servizio postale con
raccomandata ad ANCI Toscana, Viale Giovine Italia 17-50122 Firenze, non fa fede la data del timbro

Sul plico dovrà essere riportata l’indicazione del mittente e la dicitura ‘‘Selezione pubblica per il
conferimento di un incarico di collaborazione a progetto per il ruolo di Responsabile scientifico del

progetto You 3 reTi u, finanziato nell’ambito del Programma EUROPE FOR CIT1ZENS — Strand i: European

Re membra n ce.

Il soggetto che invia la domanda per posta è responsabile del suo arrivo o meno presso gli uffici di AN CI

Toscana, entro a data sopra riportata. ANO Toscana non assume responsabilità per eventuali ritardi o
disguidi del servizio postale.

postale
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Art. 7

Ammlsslbllltà o valutazione
Le candidature sono ritenute ammissibili e valutabili se:
- pervenute entro data e ora indicata nel presente bando, nonchd debitamente sottoscritte;
- presentale da soggetto in possesso dei requisiti richiesti dal presente banda;
- corredate da curriculum debitamente firmato e copia del documento d’identità.
La selezione avverrà attraverso valutazione del curriculum.

Assegnazione incarico dl collaborazione
Il candidato - in caso di proposta di incarico - sarà contattato telefonicamente.
il compenso per il ruolo di Responsabile scientifico pari ad € 15.500 per tutta la durata dell’incarico el
lordo de[le ritenute fiscali ed assicurative a carico del lavoratore, da corrispondersi secondo le modalità
che saranno concordate all’atto della contrattualizzazione

Art.6
Documenti per affidamento dell’incarico

Ad avvenuto espletamenio della selezione ANCI Toscana procederà alla verifica delle dichiarazioni rese
nella domanda di partecipazione e nei curriculum nei confronti dei candidati cui verrà affidato incarico di
cui al presente bando. Tele verifica avverrà attraverso acquisizione de i relativi documenti d’ufficio o
tramite presentazione da parte degli interessati del documenti non accertabili direttamente da ANCI
Toscana.

Tutela della privati] ed informazioni sul procedimento
Ai sensi dell’alt. 3 Digs n. 196)2003 “Codice In materia di protezione dei dati personali” si informano i
concorrenti che dati personali loro pertinenti sono utilizzati dall’amministrazione esclusivamente per lo
svolgimento della presente procedura selettiva e per la gestione del rapporto di lavoro che dovesse
instaurarsì in esito ella stessa. Cii stessi sono conservati presso le sede di ANO Toscana in archivio caflaceo
ed informatico. Tali dati possono es5ere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbiic lie o persone
giuridiche direttamente interessete alla selezione. L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai tini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione della presente procedure. Si informa altresì
che ai concorrenti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’ad, 7 del sopra citato Digs. il Responsabile
del presente procedimento è 5imone Cheri, Direttore Generale di Anci Toscana.
Per informazioni contattare l’ufficio Europa di Anci Toscana, Elena Conti, elena.conti@ancitoscana.it,
0552477490.

Informazioni sul bando

Il presente bando è reperibile sui sito Internet di ANCI Toscana, nell’area Coso rocciamo, Progetti in corso.
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