
Concorso per la presentazione delle migliori “buone pratiche” 
Amministrative attuate nei comuni della Toscana

IV Edizione

Art. 1 - Obiettivi del bando
Il presente bando ha lo scopo di raccogliere, diffondere e favorire il trasferimento di buone pratiche amministrative attuate dai Comuni 
della Toscana.

Art. 2 – Soggetti proponenti 
Potranno presentare domanda per partecipare al concorso in oggetto tutti i Comuni toscani.

Art. 3 – Contenuti delle buone pratiche
Ciascun Comune potrà candidarsi per la presentazione di buone pratiche inerenti una delle seguenti aree tematiche:

 Ambiente e Agricoltura
 Cultura e Turismo
 Protezione Civile e Sicurezza
 Sanità, Welfare e Immigrazione
 Scuola e Politiche Giovanili
 Mobilità, Rigenerazione Urbana e Governo del Territorio
 Economia civile e innovazione civica

Art. 4 - Modalità e tempi di presentazione della domanda
4.1. Il bando è pubblicato sul sito di Anci Toscana www.ancitoscana.it.

4.2. Non possono partecipare al concorso le domande presentate nelle precedenti edizioni del bando.

4.3. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 31 luglio 2020 mediante la compilazione dell’apposito form on line 
pubblicato sul sito di Anci Toscana.

4.4. Nel caso in cui un Comune decida di partecipare al presente concorso per la presentazione di più attività dovrà, allora, inviare 
domande separate per ciascuna buona pratica presentata.

4.5. A discrezione di ciascun Comune partecipante, alla domanda potranno essere allegati gli atti amministrativi relativa alla buona 
pratica presentata, foto (con dimensioni inferiori a 300 kb) o contenuti multimediali caricati su un link esterno, che potrà essere 
indicato all’interno della domanda stessa.

4.6. Le domande presentate fuori termine, o con mezzi diversi dalla compilazione del form on line, saranno escluse del concorso.

4.7. Le buone pratiche, che saranno oggetto delle domande inviate dai Comuni partecipanti al presente concorso, saranno automaticamente 
pubblicate sul sito di Anci Toscana, e, a discrezione del Gruppo di Lavoro #BuonePraticheNetwork, potranno, altresì, essere presentate 
dal Comune partecipante durante gli incontri “Dire e Fare” organizzati da Anci Toscana.
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Art. 5 - Istruttoria, valutazione e selezione delle proposte 
5.1. L’attività di valutazione delle proposte è affidata a una Commissione di valutazione costituita dal Presidente e dal Direttore di Anci 
Toscana, e dal Gruppo di lavoro #BuonePraticheNetwork. 

5.2. La Commissione di valutazione ha il compito di: 
• verificare la coerenza delle buone pratiche ai temi indicati all’art. 3; 
• procedere alla valutazione e all’attribuzione dei punteggi utili alla definizione della graduatoria, sulla base dei criteri previsti al 
successivo comma 4 del presente articolo. 

5.3. Alla Commissione di valutazione è riservata inoltre l’iniziativa di richiedere quando necessario, eventuali integrazioni e chiarimenti ai 
soggetti proponenti.

5.4. Criteri per l’attribuzione del punteggio corrispondente: 
• Originalità della buona pratica presentata (da 0 a 3);
• Coinvolgimento di più soggetti (enti, associazioni, altro) nella realizzazione della buona pratica (da 0 a 3);
• Chiarezza nella presentazione degli obiettivi del progetto (da 0 a 3);
• Replicabilità (da 0 a 3);
• Utilizzo di processi partecipativi e coinvolgimento delle comunità nella costruzione e nello sviluppo del progetto (da 0 a 3).

5.5. Alla valutazione espressa dalla Commissione, (che avrà un peso pari al 70% della valutazione finale), andrà aggiunto il voto espresso 
dagli utenti on line e il numero di visualizzazioni avute per ogni buona pratica inserita all’interno del sito di Anci Toscana (che avranno un 
peso pari al 30% della valutazione finale).
 
Art. 6 - Premiazione
6.1. Al termine del concorso, sulla base della valutazione espressa dalla Commissione, del voto espresso dagli utenti on line e delle 
visualizzazioni ottenute, sarà individuata la migliore buona pratica vincitrice del Concorso per ciascuna area tematica indicata all’art. 3 
del presente bando realizzata da un Comune della Toscana.

6.2. La premiazione delle buone pratiche vincitrici si terrà a settembre 2020, in data, luogo e orari che verranno comunicati a tutti i 
partecipanti con almeno 14 giorni di anticipo.

6.3. A ciascuno dei Comuni vincitori saranno offerti da Anci Toscana n. 4 corsi di formazione per 2 persone organizzati dalla Scuola di 
Formazione Anci Toscana.

6.4 In caso di parità il premio sarà suddiviso equamente tra i due Comuni che hanno ottenuto il punteggio più alto. 

Art. 7 - Pubblicazione
Il soggetto proponente autorizza Anci Toscana a pubblicare, anche per estratto, i contenuti della domanda inviata contenente la buona 
pratica presentata, nel rispetto del diritto di autore ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633. 

Art. 8 - Informativa ai sensi del d.lgs. 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali” 
1. I dati dei quali Anci Toscana entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto del dlgs. 196/2003. Secondo 
la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei 
diritti del proponente. Ai sensi dell’art. 13 del dlgs. 196/2003 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali, si forniscono le seguenti informazioni:
a) i dati forniti saranno trattati per le finalità previste dal presente avviso;
b) la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati con modalità informatizzate e manuali;
c) i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal dlgs. 196/2003 e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, esiti delle 

fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi di 
Anci Toscana, e sul sito internet della stessa, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative;

d) il titolare del trattamento è Anci Toscana;
e) in ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del dlgs. 

196/2003, rivolgendosi all’indirizzo: Viale Giovine Italia, 17 – Firenze.
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