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Avviso pubblico per il conferimento di un (1) incarico professionale per il supporto al Progetto “ Dagli 
Ambiti alle Destinazioni Turistiche”, progetto di collaborazione per azioni di supporto alla costituzione e 
all’avvio operativo degli ambito turistici di cui alla L.R. n. 86/2016 
 
Anci Toscana, con sede in Viale Giovine Italia 17, 50122 Firenze 

 
Premesso che 

 Anci Toscana è una associazione senza scopo di lucro, che rappresenta il sistema dei Comuni della 
Toscana e, coerentemente con il proprio Statuto, ha come fine principale la valorizzazione ed il 
consolidamento dell’autonomia istituzionale, normativa, finanziaria  ed organizzativa dei Comuni e 
delle altre autonomie della Toscana dagli stessi derivate, stabilendo rapporti permanenti con i vari 
livelli istituzionali per realizzare il sostegno di tutti i soggetti che con le loro attività concorrono allo 
sviluppo delel comunità locali e, complessivamente, a quello della comunità regionale; 

 Con Delibera GR n. 122 del 21.02.17 è stato approvato un Protocollo d’intesa tra Regione Toscana ed  
Anci Toscana  che impegna i sottoscrittori alla elaborazione e alla diffusione di buone pratiche nella 
pubblica amministrazione e nella promozione dei processi innovativi ed a migliorare l’accessibilità , 
la fruibilità e l’efficienza della pubblica amministrazione, per cui Anci Toscana si renderà disponibile 
ad assumere anche ruoli operativi nella realizzazione delle progettualità e nell’implementazione 
delle attività; 

 Nel corso del 2017 Anci Toscana e Regione Toscana hanno già compiuto un articolato processo di 
partecipazione e confronto su tematiche relative all’immagine integrata di un territorio, 
l’organizzazione dei servizi turistici, di informazione e accoglienza, l’elaborazione di progetti di 
valorizzazione delle risorse locali, l’individuazione di prodotti turistici  territoriali e tematici, il 
coordinamento della comunicazione territoriale; 

 A partire da maggio 2018 Anci Toscana, Regione Toscana e Toscana Promozione Turistica hanno 
avviato un cicli di incontri nei nuovi ambiti turistici, aperto ad amministratori locali, operatori 
turistici, associazioni del settore  turistico; 

 Anci Toscana nel settembre 2018  ha presentato a Toscana Promozione Turistica un progetto di 
collaborazione per la realizzazione di azioni di supporto alal costituzione e all’avvio operativo degli 
Ambiti turistici di cui alla L.R. 86/2016 e più precisamente il progetto “ Dagli Ambiti alle destinazioni 
turistiche- lo sviluppo delle destinazioni turistiche e dei progetti territoriali”; 

 Il progetto sopra citato è stato accolto ed è diventato oggetto di un accordo sottoscritto da Anci 
Toscana e Toscana promozione Turistica , siglato in data 22.10.18 ed avente scadenza il 31.07.20; 

 
Alla luce di quanto sopra rassegnato, il personale attualmente in forza all’Associazione non possiede le 
competenze specifiche necessarie per supportare le azioni e non è sufficiente a svolgere le attività 
previste dal progetto, ed è pertanto necessario avvalersi di un professionista per  il supporto al Progetto 
“Dagli Ambiti alle Destinazioni Turistiche” 

 
Rende noto 

 
Art. 1 

Oggetto e durata 

 
E’indetta una selezione pubblica per l’individuazione di n. 1 professionista per il supporto al Progetto  
“Dagli Ambiti alle Destinazioni Turistiche”, di cui in premessa. 
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Il suddetto incarico, con decorrenza prevista dal 01.10.19 e comunque dalla data di sottoscrizione del 
relativo contratto, e con  durata 6 mesi, e comunque non oltre il 31.07.20, prevede lo svolgimento delle 
seguenti attività: 
 

 A seguito della riorganizzazione del sistema regionale degli IAT in fase di progettazione con la 
Regione Toscana, dovrà essere svolta un’attività di supporto ad Anci Toscana nella predisposizione 
di un piano formativo per il personale operativo degli uffici IAT per aggiornarlo sulle modalità di 
lavoro in rete che verranno stabilite e sui nuovi bisogni informativi del pubblico, in coordinamento 
con Toscana promozione Turistica e i competenti settori della Regione (att. A4 progetto); 

  Supporto ad Anci Toscana nell’attività di individuazione delle criticità degli ambiti turistici ai sensi 
della LR 86/2016, con particolare riferimento all’individuazione delle difficoltà di funzionamento 
degli ambiti costituiti e degli impedimenti di carattere politico/amministrativo ostativo alla 
formazione degli ambiti non ancora costituiti. Definizione di un piano di attività di Anci Toscana a 
supporto degli ambiti turistici finalizzata a rendere effettivo il loro funzionamento e a garantire lo 
svolgimento dei compiti assegnati dalla normativa regionale di settore (att. B2 progetto); 

 Individuazione delle maggiori criticità infrastrutturali e funzionali che ostacolano lo sviluppo dei 
prodotti turistici territoriali, con particolare riferimento alle opportunità offerte in relazione agli 
assi di finanziamento della programmazione europea 2021-2027; 

 Individuazione e modellizzazione delle attività operative necessarie per la costituzione dei prodotti 
turistici omogenei ai sensi della LR 86/2019 in coordinamento con Toscana Promozione Turistica e 
Regione Toscana; definizione di un piano di attività di Anci Toscana di coordinamento e supporto 
dei territori per la effettiva costituzione dei prodotti turistici omogenei rispondenti ai requisiti 
individuati dalla DGR 779 del 10 giugno 2019 (att. B5 progetto) 

 
Il presente incarico è prorogabile in caso di eventuale proroga delle specifiche progettualità seguite dal 
professionista. 
 
L’incarico si configura come un contratto di prestazione d’opera, o di lavoro autonomo, ai sensi degli artt. 
2222 – 2238 c.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 dal 
Responsabile del Progetto “Dagli Ambiti alle Destinazioni turistiche”, di cui all’Accordo fra Anci Toscana e 
Toscana Promozione Turistica siglato in data 22.10.18. 
Per ciascuna attività in occasione della presentazione delle fatture, secondo quanto sarà previsto nel 
contratto, dovrà essere fornita una relazione  sulle prestazioni svolte. 
 

Art. 2 

Soggetti ammessi e requisiti 
 

Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
 

 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; 

 possesso di Laurea 
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Art. 3 

Presentazione della documentazione per la partecipazione  
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 i candidati dovranno presentare 
curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato e con autorizzazione al trattamento dei propri 
dati ai sensi del 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 la documentazione in unico plico entro le ore 23.59 del giorno  
19.09.19. 
 
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 ad ANCI Toscana, Viale Giovine Italia 17 - 50122 Firenze, non fa fede la 
data del timbro postale. 
 
La documentazione potrà altresì essere inoltrata 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 pubblico per il 
conferimento di un (1) incarico professionale per il supporto al Progetto “ Dagli Ambiti alle Destinazioni 
Turistiche”. 
 
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 nel servizio di PEC. 
 

Art. 4 

Ammissibilità e valutazione 

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 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 materia e nelle attività oggetto dell’incarico.  
 
Il punteggio per il curriculum sarà pari ad un massimo di 40 punti. Il punteggio del colloquio sarà pari ad un 
massimo di 60 punti. 

Art. 5 

Criteri per la valutazione del curriculum e l’assegnazione del punteggio 
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Sono attribuiti i seguenti punteggi, calcolati oltre i requisiti minimi di cui all’art. 2,  secondo i criteri sotto 
indicati:  
 

1. Laurea conseguita presso una delle seguenti Facoltà: Giurisprudenza, Scienze sociali e 
politiche, Economia.:  5 punti; 

2. Master nelle materie attinenti al presente avviso di selezione: 10 punti; 
3. Aver svolto attività lavorativa nell’ambito del settore Turismo, svolgendo attività di 

programmazione che abbiano previsto a vario titolo relazioni con soggetti pubblici presenti sul 
territorio regionale toscano: max 20 punti (così assegnati: 2  punti per ogni semestre); 

4. Esperienze di docenza/formazione  nell’ambito del turismo: 5 punti. 
 
Ai fini della valutazione 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) . 
 
Ciascuna esperienza riportata ai fini della valutazione dovrà essere valorizzata esclusivamente per un solo 
criterio di valutazione (ad esempio la medesima esperienza non potrà essere inserita due volte). 
 
Il colloquio verterà sulle tematiche oggetto dell’attività del presente incarico . 
 
L’esito dell’istruttoria sull'ammissibilità delle candidature e l’invito al colloquio verrà comunicato ai 
candidati attraverso pubblicazione sul sito internet di Anci Toscana nell’area di pubblicazione del presente 
avviso il giorno 25 settembre 2019 (eventualmente prorogabile in relazione al numero delle candidature 
pervenute). 
 

I colloqui si svolgeranno nella mattinata del giorno 27 settembre 2019 presso la sede di Anci Toscana, Viale 
Giovane Italia, 17 Firenze (potranno essere eventualmente aggiunte altre giornate  in considerazione del 
numero delle candidature pervenute).  
 
La mancata presentazione al colloquio comporterà l’esclusione dalla presente selezione.  
 
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 
 
Si procederà alla formazione di una graduatoria. Nel caso di pari merito, anche dopo il colloquio, avranno 
priorità i candidati che hanno raggiunto il punteggio più alto al colloquio. Nel caso permanga il pari merito 
avranno priorità i candidati più giovani. 
 
L’esito della selezione verrà pubblicato sul sito internet di Anci Toscana nella Sezione Amministrazione 
Trasparente – Bandi di concorso. 

Art. 6 

Assegnazione incarico di collaborazione 

Il candidato - in caso di proposta di incarico - sarà contattato via mail e telefonicamente. 
Il compenso per l’intera durata dell’incarico è pari a 6.000,00 ( seimila/00)  euro più IVA e ritenute fiscali, 
da corrispondersi secondo le modalità che saranno concordate all’atto della contrattualizzazione . 
Al collaboratore verranno inoltre riconosciute le spese sostenute per le missioni relative al progetto. 
Anci Toscana si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’affidamento di alcun incarico.  
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Art.7 

Documenti per affidamento dell’incarico 

Ad avvenuto espletamento della selezione ANCI Toscana potrà procedere alla verifica delle dichiarazioni 
rese nella domanda di partecipazione (anche a campione) e nel curriculum nei confronti del candidato cui 
verrà affidato l’incarico di cui al presente avviso. 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. 
 

Art.8 

Pubblicazione della graduatoria e validità 
La graduatoria verrà pubblicata sul sito Internet di Anci Toscana, nella sezione “Amministrazione 
trasparente- Bandi di concorso” entro il giorno 30 settembre 2019. 
La graduatoria sarà valida fino al termine di scadenza del Progetto “Dagli Ambiti alle Destinazioni 
Turistiche “  per cui , con il presente avviso, viene selezionata la figura. 
 

Art. 9 

Tutela della privacy ed informazioni sul procedimento 

Ai sensi dell’art. 13 Dlgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informano i 
concorrenti che i 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 
instaurarsi in esito alla stessa. Gli stessi sono conservati presso la sede di ANCI Toscana in archivio cartaceo 
ed informatico. Tali dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche o persone 
giuridiche direttamente interessate alla selezione. L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione della presente procedura. Si informa altresì 
che ai concorrenti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del sopra citato Dlgs.  
Il Responsabile del presente procedimento è Simone Gheri, Direttore Generale di Anci Toscana.  
 

Art. 10 

Informazioni sull’avviso 

Il presente avviso è reperibile sul sito Internet di ANCI Toscana, nella Sezione Amministrazione 
Trasparente, Bandi di concorso. 
Per informazioni e ulteriori chiarimenti è possibile contattare Vanessa De Feo mail: 
vanessa.defeo@ancitoscana.it, 055 2477490. 
 
Firenze, 4 settembre 2019 

 
Il Direttore  
Simone Gheri 
(firmato digitalmente) 


