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Avviso esplorativo per la formazione di un elenco di candidati per la segreteria tecnica dei 
progetti seguiti da Anci Toscana relativamente al Protocollo di intesa con Regione Toscana 
finalizzato al supporto delle politiche e delle iniziative per l’innovazione nel territorio toscano, 
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 903 del 28.9.2015 

 
L’associazione Anci Toscana con sede in Firenze, V.le Giovine Italia 17 

 
 

PREMESSO CHE 
 

 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 903 del 28.9.2015 è stato approvato un Protocollo di 
Intesa fra Regione Toscana e ANCI Toscana valido per cinque anni dalla sua sottoscrizione avvenuta il 2 
novembre 2015, finalizzato al “supporto delle politiche e delle iniziative per l’innovazione nel territorio 
toscano”; 

 con Decreto Dirigenziale 12831/2016 è stata attivata, nell’ambito del Protocollo di intesa sopra 
citato, una convenzione operativa fra Regione Toscana ed ANCI Toscana finalizzata al supporto delle 
politiche e delle iniziative per l’innovazione nel territorio toscano, sottoscritta in data 26/11/2016 con 
validità fino al 31.12.2020; 

 Con Decreto Dirigenziale n.  12597 del 18/07/2018 Regione Toscana ha approvato il Piano Operativo 
2018 che  da continuità al supporto fornito da Anci Toscana nelle annualità 2016 e 2017 di cui ai precedenti 
decreti dirigenziali; 

 Nell’ambito delle attività previste nel Decreto Dirigenziale n. 12597  Anci Toscana ha necessità di 
gestire dati di tutti i comuni toscani e delle Unioni di Comuni e di relazionarsi con essi inerentemente a 
specifici progetti di livello regionale, come previsto nello stesso Decreto 
 

 
CONSIDERATO CHE 

 

 alla luce di quanto sopra riportato, Anci Toscana, in mancanza di apposito personale interno da 
dedicare, intende avvalersi del supporto di professionalità da reperire all'esterno e ha quindi necessità di 
costituire un elenco di  operatori da cui attingere per il reperimento di tali figure 
 
 
Tutto ciò premesso e considerato, rende noto che 
 

Art. 1 
Oggetto 

 
Il presente procedimento è finalizzato alla formazione di un elenco di operatori da cui attingere per lo 
svolgimento delle seguenti attività: 

 supportare il coordinamento, la gestione operativa e il monitoraggio dello svolgimento delle 
attività dei progetti gestiti da Anci Toscana nell’ambito del Protocollo di intesa con Regione Toscana 
finalizzato al supporto delle politiche e delle iniziative per l’innovazione nel territorio toscano,  tramite la 
realizzazione delle seguenti attività: alimentazione di archivi dei dati e documenti di progetto, contatto 
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con i comuni e unioni di comuni per effettuare segnalazioni e raccogliere dati relativi a specifiche azioni 
progettuali, raccolta e organizzazione della documentazione di progetto, analisi e sintesi di dati raccolti, 
supporto nella redazione di relazioni/report /grafici. 

 supporto all’organizzazione di materiali utili in vista di riunioni e predisposizione relazioni di sintesi 
delle decisioni 

 supporto ai comuni nell’avvio della piattaforma telematica della conferenza dei servizi messa a 
disposizione da Regione Toscana attraverso assistenza all’avvio e all’utilizzo  da svolgersi con attività da 
remoto o presso la sede dei comuni 

 categorizzazione di materiale pervenuto dai comuni 
 
 
Il presente elenco è da considerarsi orientativo e non esaustivo. 
 
Costituiscono titolo preferenziale: 
 

 conoscenza della strategia per la crescita digitale, del piano triennale per l’informatica nella PA  e 
della normativa sulla digitalizzazione della PA 

 esperienza nella comunicazione e promozione di progetti di innovazione locale 

 conoscenza dei principali applicativi informatici e delle principali tecniche di comunicazione con i 
social network; 

 conoscenze  di base relative  al  funzionamento  amministrativo,  organizzativo  e  gestionale  della 
Pubblica Amministrazione; 
 

Art. 2 
Requisiti di ammissione 

 
I candidati, persone fisiche, 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 Europea, 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 caso 
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 nell’uso di programmi di word processing e di fogli di calcolo 

 Flessibilità, capacità relazionali, capacità di organizzazione del lavoro 

 Esperienze pregresse nello svolgimento di attività richieste all’art 1 
 

 
Art. 3 

Ammissibilità e valutazione 

 Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno presentare una domanda redatta secondo lo 
schema di cui all’allegato A al presente avviso, sotto la propria responsabilità ai 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 
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D.lgs. 196/2003, unitamente a fotocopia del documento d’identità 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 12 ottobre 2018, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo pec@ancitoscana.com, o 
tramite Raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo “Anci Toscana - V.le Giovine Italia 17- Firenze, 
c.a.p 50122”, riportando nell’oggetto della mail la dicitura: 

 “Avviso esplorativo – Elenco operatori segreteria tecnica Agenda Digitale” 

 In caso di invio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno  non fa fede la data del timbro 
postale. 
 
 
Le candidature sono ritenute ammissibili e valutabili se: 

 pervenute entro data e ora indicata nel presente bando, nonché debitamente sottoscritte; 

 presentate da soggetto in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando; 

 corredate da domanda e curriculum debitamente firmati e copia del documento d’identità in corso 
di validità (nel caso di invio per pec, i documenti allegati potranno anche essere firmati digitalmente). 

 
 
Art. 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 di Anci Toscana. 
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 Toscana 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 pubblicata sul sito di Anci Toscana: (http://www.ancitoscana.it) in ‘amministrazione 
trasparente’. 
L’inserimento in short list non prevede la formazione di graduatorie ed Anci Toscana si avvarrà della short 
list per selezionare gli esperti.che, dall’esame dei CV, presenteranno di volta in volta i requisiti 
maggiormente rispondenti alle esigenze delle attività da svolgere. 
 
Anci Toscana non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento dei suddetti incarichi, che sono 
solo programmati ma non definiti. 
Gli incarichi saranno conferiti secondo le forme del lavoro autonomo occasionale, incarico professionale o 
eventualmente incarico di collaborazione coordinata e continuativa. 
 
 

Art. 5 Trattamento dei dati personali 
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. 
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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 Toscana si 
riserva la facoltà di modificare o revocare la presente procedura con provvedimento motivato in qualsiasi 
momento. 
 
Firenze, 24 settembre 2018 

 
Il Direttore 
Simone Gheri 
(firmato digitalmente) 
 

 
 


