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Avviso di selezione per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo determinato presso Anci Toscana per 
la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e 1 posto a tempo parziale (50%) nel profilo di “Istruttore 
amministrativo” , categoria giuridica C (profilo economico C1) del CCNL Comparto Regioni e Autonomie 
locali per l’espletamento di attività di assistente di progetto per la gestione, il monitoraggio e la 
rendicontazione per i progetti FAMI 2014-2020, TEAMS (PROG-2435,CUP D59H18000290007), COMMIT 
(PROG- 2448, CUP D54D18000210007), SAVOIR FAIRE (PROG-2227   CUP B51I18001050003) 
 
 
Anci Toscana, con sede in Viale Giovine Italia 17, 50122 Firenze 
 

PREMESSO CHE 
 

- Anci Toscana è coinvolta in qualità di capofila o di partner in tre progetti finanziati a valere sul 
programma FAMI 2014 2020 ed in particolare : 

➢ Anci Toscana è capofila del progetto SAVOIRE FAIRE (PROG-2227) FAMI 2014-2020 – Obiettivo 
Specifico 2 Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo Nazionale 3 Capacity building – Promozione 
di interventi di inclusione sociale ed economica di cittadini dei Paesi terzi sviluppati in Italia e in altri 
Stati membri, approvato dal Ministero dell’Interno (Autorità Responsabile del suddetto Fondo - 
AR) avviato il 01/10/2018 con conclusione il 30/09/2020, CUP B51I18001050003;  

 
o SAVOIR FAIRE risponde alla necessità di migliorare le capacità delle istituzioni pubbliche di 

realizzare efficaci processi di inclusione economica e finanziaria dei migranti, considerati 
fondamentali driver per il percorso di integrazione sociale di questi cittadini e per lo 
sviluppo e la crescita dell’intera società, puntando tra l’altro ad ottimizzare le capacità 
d’azione degli operatori pubblici e privati che operano nei servizi per il lavoro e per 
l'inclusione sociale a vantaggio di tutti i cittadini;  

 
o SAVOIR FAIRE sperimenta inoltre, su un gruppo target di cittadini Paesi terzi, l'efficacia di 

corsi formativi di alfabetizzazione agli strumenti finanziari e all’autoimprenditorialità per la 
costituzione di microimprese sociali, nell’ottica di attivare virtuosi percorsi di cosviluppo 
verso i Paesi di provenienza dei migranti coinvolti; 

 
➢ Anci Toscana è partner del progetto TEAMS - Tuscany Empowerment Actions for Migrants System - 

PROG-2435 Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014- 2020 - Obiettivo Specifico 2.Integrazione / 
Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 2 - Integrazione - Piani d’intervento regionali per 
l’integrazione dei cittadini di paesi terzi – approvato dalla Direzione Generale dell’immigrazione e 
delle politiche di integrazione – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Autorità Delegata del 
FAMI), capofilato da Regione Toscana, avviato il giorno 1 ottobre 2018 con conclusione al 31 
dicembre 2020, CUP D59H18000290007 ;  

 
o TEAMS si propone di qualificare il sistema dei servizi per l’inclusione sociale sul territorio, 

promuovendone la loro interazione, al fine di sostenere un processo di sviluppo delle pari 
opportunità e dell’integrazione a favore dei cittadini di Paesi Terzi regolarmente 
soggiornanti in Toscana, nonché di favorire e promuovere l’accesso ai servizi per 
l’integrazione e sostenere lo sviluppo della partecipazione dei cittadini di paesi terzi a 
progetti di inserimento sociale e cittadinanza attiva; 
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➢ Anci Toscana è partner del progetto COMMIT – Competenze dei Migranti in ToscanaPROG- 2448 
Annualità 2018/2020 , a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione FAMI 2014 - 2020, 
Obiettivo specifico 2. Integrazione/Migrazione legale - ON 2Integrazione/Migrazione legale – 
approvato dall’ Autorità Delegata, capofilato da Regione Toscana, avviato il 7/9/2018 e che si 
concluderà il 31/12/2020, CUP D54D18000210007 ;  
 

o COMMIT punta a rafforzare il sistema territoriale per l’inclusione lavorativa dei migranti 
attraverso la qualificazione dei servizi per l’orientamento al lavoro e il consolidamento 
della collaborazione tra attori pubblici, del privato sociale e del tessuto imprenditoriale. Il 
Progetto si propone di valorizzare le competenze dei cittadini stranieri in relazione ai 
bisogni del tessuto produttivo locale potenziando il contributo di tutti gli attori della filiera 
del lavoro e supportando l’implementazione un modello di governance integrato; 

 

- E’ necessario supportare i referenti di Anci Toscana per la gestione, l’amministrazione e il 
monitoraggio dei tre progetti nelle diverse azioni previste con particolare riferimento 
all’organizzazione delle attività, al loro monitoraggio fisico e finanziario e alla loro rendicontazione; 
  

- Per i tre progetti è, inoltre, necessario supportare la gestione delle specifiche attività previste per Anci 
Toscana, consistenti in azioni di animazione territoriale e coordinamento di iniziative in materia di 
inclusione socio economica di cittadini paesi terzi. 

 
CONSIDERATO CHE 

 
- Il personale in forza all’Associazione non è sufficiente a gestire tutte le attività previste nei progetti, 

che dovranno concludersi tutte entro il 31 dicembre 2020, anche in considerazione del fatto che sono 
in corso, nello stesso periodo, numerosi altri progetti su programmi europei vari che assorbono 
completamente tutto il personale stabilmente in forza all’Associazioni e con competenze adeguate; 

- In forza delle attività da svolgere, è  necessario assumere con contratto a tempo determinato, fino alla 
scadenza dei progetti, una risorsa umana a tempo pieno per il progetto TEAMS, una risorsa umana a 
tempo pieno per il progetto COMMIT,  una risorsa umana a tempo parziale (50%) per il progetto 
SAVOIR FAIRE;  

- Il quadro di riferimento normativo e regolamentare, nonché l’ambito e la tipologia di attività da 
realizzare è il medesimo nei tre progetti, rendendo pertanto opportuno procedere a selezionare 
personale in possesso delle medesime competenze e capacità professionali da assegnare ai singoli 
progetti con successivo specifico ordine di servizio del Direttore; 

- Le mansioni da svolgere nei  tre progetti sono coerenti con quelle previste nel CCNL Comparto 
Regioni e Autonomie locali per la categoria C nel profilo professionale di istruttore amministrativo per 
l’espletamento di attività di assistente di progetto per la gestione, il monitoraggio e la 
rendicontazione per i progetti FAMI 2014-2020; 

- Il budget dei tre progetti nell’ambito della voce A1 Personale interno prevede lo stanziamento di 
risorse finanziarie per coprire i costi del personale a tempo determinato da selezionare; 

- Alla luce di quanto sopra rassegnato si rende necessario procedere con una selezione per titoli e 
colloquio finalizzata all’assunzione a tempo determinato presso Anci Toscana per la copertura di n. 2 
posti a tempo pieno e 1 posto a tempo parziale (18 ore) nel profilo di “Istruttore amministrativo” , 
categoria giuridica C (profilo economico C1) del CCNL Comparto Regioni e Autonomie locali per 
l’espletamento di attività di assistente di progetto per la gestione, il monitoraggio e la 
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rendicontazione per i progetti FAMI 2014-2020, TEAMS (PROG-2435,CUP D59H18000290007), 
COMMIT (PROG- 2448, CUP D54D18000210007), SAVOIR FAIRE (PROG-2227,CUP B51I18001050003) 

 
 
Visto il Decreto del Direttore prot. n. 592 del 26/03/2019, rende noto 
 

Art. 1 
Oggetto e durata 

 
E’ indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’individuazione di n. 2 dipendenti a tempo 
determinato e pieno e n. 1 dipendente a tempo determinato e parziale (50%) da impiegare in attività di 
assistente di progetto per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione per progetti FAMI 2014-2020. 
 
Al personale selezionato verrà applicato il CCNL Enti locali con inquadramento C1. 
 
Il contratto di lavoro avrà termine per i dipendenti a tempo pieno il 31/12/2020 e per il dipendente a tempo 
parziale il 30/09/2020 
 
Il personale selezionato dovrà svolgere le seguenti attività: 

• Assistenza alla gestione dei progetti con particolare riferimento all’assistenza per l’organizzazione 
delle iniziative connesse alla tematica dell’inclusione sociale e lavorativa dei cittadini paesi terzi 
(eventi, workshop, incontri, visite studio etc), all’assistenza per la produzione di documentazione 
(capitolati, linee guida, presentazioni etc) nel medesimo ambito, comprensiva della gestione dei 
procedimenti amministrativi e di spesa connessi; 

• Assistenza per il monitoraggio dei progetti con particolare riferimento alla raccolta e la 
sistematizzazione dei prodotti e dei dati per il calcolo degli indicatori, alla verifica e 
rappresentazione dell’andamento delle attività previste rispetto al cronoprogramma, alla verifica e 
rappresentazione dell’andamento della spesa rispetto alla spesa prevista, alla compilazione dei 
report richiesti sia dal capofila (per i progetti TEAMS e COMMITT) che dall’AR (per il progetto 
SAVOIR FAIRE); 

• Assistenza per la rendicontazione dei progetti con particolare riferimento alla raccolta e 
sistematizzazione della documentazione (atti amministrativi, fatture, buste paga etc), 
compilazione della reportistica proposta dal capofila e/o da l’AR e caricamento sulla piattaforma 
FAMI. 

Il presente elenco è da considerarsi orientativo e non esaustivo delle attività da svolgere. 
 
Le modalità di partecipazione alla selezione e quelle di svolgimento della stessa sono disciplinate dal 
presente avviso. 
 
L’Anci Toscana si riserva di prorogare i termini, modificare, sospendere, revocare in qualsiasi momento con 
decreto motivato il presente avviso. 
 

Art. 2 
Orario e sede di lavoro 

L’orario sarà pari a 36 ore settimanali, distribuite di norma su cinque giorni per il personale a tempo pieno 
e 18 ore, da distribuire di comune accordo di norma su tre giorni la settimana, per il personale a tempo 
parziale 
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Art. 3 
Requisiti generali per presentare la candidatura 

 
Per presentare candidatura occorre – senza distinzione di genere – essere in possesso dei seguenti 
requisiti, (da possedersi almeno dalla data di scadenza del presente avviso): 

a) Cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione Europea oppure 
cittadinanza extracomunitaria, solo ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 
30.3.2001, n. 165 come modificato dall’art. 7 della L. 6.8.2013, n. 97; 

b) età non inferiore agli anni 18; 
c) idoneità fisica all’impiego; 
d) godimento del diritto di elettorato politico attivo. Per i cittadini di altri Stati dell’Unione Europea e 

per i cittadini extracomunitari tale requisito dovrà essere posseduto nel paese di appartenenza; 
e) non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale; non trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 
10 e 11 del D. Lgs. 235/2012; non essere sottoposto a misura restrittiva della libertà personale; 

f) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento; non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico, 
ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo unico delle disposizioni concernenti lo 
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; non aver subito 
un licenziamento disciplinare o un licenziamento per giusta causa dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione; 

g) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva (solo per i cittadini italiani di sesso maschile 
nati entro il 31.12.1985) OPPURE posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva previsto dagli 
ordinamenti del paese di appartenenza (solo per i cittadini non italiani); 

h) possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale. 
 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda.  
 

Art. 4 
Titoli e competenze preferenziali 

 
Costituiscono titoli e competenze preferenziali, oggetto di valutazione secondo quanto previsto al 
successivo art. 7: 

- possesso di diploma di laurea, o laurea triennale o specialistica o magistrale,  in materie attinenti gli 
ambiti tematici e/o di attività del progetto o possesso di attestato di partecipazione a corso in 
europrogettazione o similari (di durata non inferiore a 40 ore);  

- Esperienza pregressa in attività di gestione progetti FAMI 2014-2020, o FEI 2007 -2013, o in progetti 
e in attività connesse all’inclusione sociale e lavorativa di cittadini paesi terzi e/o più in generale di 
soggetti svantaggiati. 

 
Art. 5 

Presentazione della documentazione per la partecipazione 
 
Per partecipare alla selezione i candidati 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 i candidati dovranno presentare curriculum 
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vitae in formato europeo, debitamente firmato e con autorizzazione al trattamento dei propri dati ai sensi 
della normativa vigente in materia, unitamente a fotocopia del documento d’identità in corso di validità, 
pena esclusione della candidatura. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire la documentazione in unico plico entro le ore 12 del giorno 11 aprile 
2019 
 
Il plico potrà essere consegnato a mano dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 
alle 13.00 presso gli uffici di ANCI Toscana, Viale Giovine Italia 17 – Firenze, oppure essere inviato a mezzo 
del servizio postale con raccomandata A/R ad ANCI Toscana, Viale Giovine Italia 17 - 50122 Firenze (non fa 
fede la data del timbro postale). 
La documentazione potrà altresì essere inviata da Pec del candidato (rilasciata a nome e identità dello 
stesso), alla Pec di Anci Toscana, pec@ancitoscana.com  
Nel caso dell’invio per PEC, i documenti allegati potranno anche essere firmati digitalmente. 
 
Sul plico, ovvero nell’oggetto della Pec, dovrà essere riportata la dicitura  
“Avviso di selezione per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo determinato presso Anci Toscana per 
la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e 1 posto a tempo parziale (50%) nel profilo di “Istruttore 
amministrativo” , categoria giuridica C (profilo economico 1) del CCNL Comparto Regioni e Autonomie 
locali per progetti FAMI” 
 
Il soggetto che invia la domanda è responsabile del suo arrivo o meno presso gli uffici di ANCI Toscana 
entro la data e l’ora sopra riportata. ANCI Toscana non assume responsabilità per eventuali ritardi o 
disguidi del servizio postale e del servizio di PEC. 
 

Art. 6 
Ammissibilità e valutazione 

 
Le candidature sono ritenute ammissibili e valutabili se: 
- pervenute entro data e ora indicata nel presente avviso, nonché debitamente sottoscritte; 
- presentate da soggetto in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando; 
- corredate da domanda e curriculum debitamente firmato e copia del documento d’identità in corso di 
validità (nel caso di invio per PEC, i documenti allegati potranno anche essere firmati digitalmente). 
 
La selezione avverrà attraverso la valutazione del curriculum e sulla base del colloquio teso ad accertare le 
competenze nelle attività  di cui all’art.1.  
 
Il punteggio attribuito in base al curriculum sarà pari ad un massimo 40 punti. Il punteggio attribuito in 
base al colloquio sarà pari ad un massimo di 60 punti. 
 
Tutte le operazioni di selezione saranno effettuate da una apposita Commissione nominata dal Direttore di 
Anci Toscana. 
 

Art. 7 
Criteri per la valutazione del curriculum e svolgimento del colloquio 
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Ai fini della valutazione del curriculum saranno prese in considerazione le esperienze dichiarate nella 
domanda di partecipazione (il curriculum sarà utilizzato per un inquadramento generale dell’esperienza 
del candidato e per l’eventuale approfondimento e migliore comprensione di quanto dichiarato nella 
domanda di partecipazione). 
 
Sono attribuiti i seguenti punteggi: 

a) possesso di diploma di laurea, o laurea triennale o specialistica o magistrale,  in materie attinenti gli 
ambiti tematici e/o di attività del progetto: 5 punti 

b) possesso di attestato di partecipazione a corso in europrogettazione o similari (di durata non 
inferiore a 40 ore): 5 punti  

c) Esperienza pregressa in attività di gestione progetti FAMI 2014-2020, o FEI 2007 -2013, o in progetti 
e in attività connesse all’inclusione sociale e lavorativa di cittadini paesi terzi e/o più in generale di 
soggetti svantaggiati (max 30 punti così determinati: 6 punti per anno o in proporzione frazione di 
anno anche cumulabili). 

 
L’esito dell’istruttoria sull'ammissibilità delle candidature e l’invito al colloquio verranno comunicati ai 
candidati attraverso pubblicazione sul sito internet di Anci Toscana nell’area di pubblicazione del presente 
avviso il 12/04/2019 eventualmente prorogabile in relazione al numero di domande pervenute. Tale forma 
di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 
 
Il colloquio verterà sulle tematiche oggetto dell’attività della presente selezione per accertare le 
conoscenze generali del candidato nell’ambito delle attività elencate all’art. 1 e l’esperienza professionale 
maturata. 
 
In particolare: 

• Programma FAMI: principali regole e strumenti di gestione (tecnico/amministrative, finanziarie e di 

comunicazione); 

• Servizi per l’inclusione sociale ed economica per i cittadini paesi terzi e buone pratiche di 

riferimento; 

• Principali regole e strumenti di gestione del fondo FESR  

• Procedimento amministrativo per l'acquisizione di beni e servizi con riferimento all'applicazione 

del D.LGS 50/2016 e smi e alla piattaforma START di acquisto della Regione Toscana; 

• Esperienze di lavoro e/o formazione dichiarata dal candidato nella domanda di partecipazione 

nonché la capacità e la disponibilità a sostenere l'impegno richiesto per l’attività oggetto della 

selezione. 

Sarà accertata inoltre la conoscenza della lingua inglese e delle principali applicazioni informatiche uso 
ufficio.  
 
I colloqui si svolgeranno nelle giornate del 16 e 17 aprile 2019 presso la sede di Anci Toscana in Viale Giovine 
Italia 17, Firenze, dalle ore 11.00 (potranno essere eventualmente prorogati e/o individuate ulteriori 
giornate  in considerazione del numero delle candidature pervenute). 
 
La mancata presentazione al colloquio comporterà l’esclusione dalla selezione.  
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Art. 8  
Formazione della graduatoria 

 
Espletato il colloquio la Commissione redigerà la graduatoria di merito dei candidati, tenendo conto del 
punteggio ottenuto dal candidato in base all’applicazione dei criteri esplicitati all’articolo 7 del presente 
avviso, con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascuno. Il Direttore con proprio 
decreto approverà la graduatoria e dichiarerà i vincitori della selezione. 
 
Nel caso di pari merito, avranno priorità i candidati che avranno raggiunto il punteggio più alto al 
colloquio. Nel caso permanga il pari merito avranno priorità i candidati più giovani. 
 
Nell’ordine di graduatoria, per come la stessa sarà approvata, i candidati potranno scegliere il posto di 
maggiore interesse fra i tre da coprire attraverso la presente selezione.  
 

Art. 9  
Pubblicazione della graduatoria e validità 

 
La graduatoria verrà pubblicata sul sito internet di Anci Toscana nella Sezione Amministrazione 
Trasparente. 
 
La graduatoria sarà utilizzabile per la copertura di eventuali necessarie posizioni in cat. C a tempo 
determinato  nell’ambito dei tre progetti di cui all’oggetto del presente avviso ovvero per  posizioni in cat. 
C a tempo determinato che Anci Toscana avesse necessità di coprire per attività che prevedano analoghe 
competenze del personale, anche su eventuali nuovi progetti FAMI 2014-2020 o progetti su altri 
programmi europei, anche finanziati da fondi FESR.  
 
La graduatoria rimarrà valida fino al 31/12/2020 a decorrere dalla data di approvazione con Decreto del 
Direttore.  
 
Anci Toscana si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere ad alcuna assunzione. 
 

Art.10 
Documenti per la contrattualizzazione 

 
Ad avvenuto espletamento della selezione ANCI Toscana procederà alla verifica delle dichiarazioni rese 
nella domanda di partecipazione nei confronti dei candidati che saranno selezionati. Tale verifica avverrà 
attraverso acquisizione dei relativi documenti d’ufficio o tramite presentazione da parte degli interessati 
dei documenti non accertabili direttamente da ANCI Toscana in maniera tale da garantire la massima 
velocità delle operazioni. 
 
Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergano delle difformità rispetto a quanto dichiarato dal 
candidato, si provvederà all’esclusione del medesimo dalla graduatoria qualora venga a mancare uno dei 
requisiti di accesso, o a rettificare la sua posizione in graduatoria qualora la difformità si riferisca a titoli di 
preferenza valutati, ovvero nel caso in cui sia stato già sottoscritto il contratto di lavoro, il dichiarante 
decade dall’impiego.  
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Art.11 
Assunzione e trattamento economico 

 
L’assunzione dei vincitori o, nel caso di scorrimento della graduatoria, degli idonei risultati in possesso dei 
prescritti requisiti, avviene mediante stipula di contratto individuale di lavoro a tempo determinato. 
L’efficacia del predetto contratto individuale è subordinata al superamento di un periodo di prova ai sensi 
dell’ art.7 comma 9 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto Regioni-
Autonomie locali. Il trattamento economico spettante al personale assunto è quello previsto per la 
categoria C, trattamento economico tabellare iniziale C1, dal C.C.N.L. del Comparto “Regioni - Autonomie 
Locali” vigente alla data di stipulazione del contratto individuale di lavoro 

 
Art. 12 

Tutela della privacy  
 
I dati contenuti nella domanda di partecipazione e nei documenti consegnati per l’assunzione sono trattati 
nel rispetto della normativa di salvaguardia della riservatezza (D.Lgs 196/2003 e Regolamento Europeo 
sulla Privacy 2016/679 "GDPR") e sono utilizzati unicamente allo scopo di espletare la procedura di 
selezione in oggetto e ogni atto relativo a questa conseguente. Il candidato, sottoscrivendo la domanda di 
partecipazione al presente bando, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali che sono 
trattati in conformità alle norme citate e ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche 
correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. I diritti 
dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dagli articoli 
12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. Il soggetto Titolare del trattamento è ANCI Toscana, il 
Responsabile del trattamento è la dott.ssa Francesca Bonuccelli, il Responsabile della protezione dei Dati è 
il dott. Daniele Caruso; email: posta@ancitoscana.it; tel. 055247790.  

 
Art. 13 

Informazioni sull’Avviso 
 
Il Responsabile del presente procedimento è Simone Gheri, Direttore di Anci Toscana.  
 
Il presente avviso è reperibile sul sito Internet di ANCI Toscana, nella Sezione Amministrazione 
Trasparente/ Bandi di concorso, Selezioni , Avvisi.  
 
Per informazioni e chiarimenti contattare Vanessa De Feo, tel 055 2477490. 
 
Firenze,  26 marzo 2019 
 
Il Direttore  
Simone Gheri 
(firmato digitalmente)  
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