
   

 
 
 

 

Avviso di selezione pubblica per il conferimento di un (1) incarico di CO.CO.CO. presso Anci              
Toscana da affidare a una persona in possesso delle competenze necessarie per il supporto alle               
attività di coordinamento e gestione di progetto, nell’ambito dei progetti di cooperazione            
internazionale Selma e Trait d’Union, finanziati da AICS.  

 

Anci Toscana, con sede in Viale Giovine Italia 17, 50122 Firenze, 
 

PREMESSO CHE 

 

- Anci Toscana, alla luce del proprio Statuto e della propria missione istituzionale, è attiva già da anni                 
nella presentazione e realizzazione di progetti, in partenariato nel ruolo di soggetto capofila in              
ambito di cooperazione internazionale;  

- Anci Toscana è beneficiaria, in qualità di partner del progetto “SELMA” e “Trait D’Union” finanziati               
da AICS;  

- Che tali progetti a seguito dell’emergenza COVID, hanno ritardato il loro avvio, e sono attualmente               
in fase di progettazione esecutiva con revisione di alcune azioni e conseguenti modifiche di              
budget;  

- Che per la realizzazione delle attività previste dai singoli progetti, ANCI Toscana necessita di              
professionalità specifiche nell’ambito della cooperazione internazionale, con competenze di         
coordinamento e gestione di progetti, con particolare riferimento al rafforzamento della           
governance, in particolare nei territori tunisini; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

Alla luce di quanto sopra rassegnato, Anci Toscana necessita di una figura con competenze ed esperienza                
in project officer per attività di gestione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti sopracitati;  
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Rende noto 

 

Art. 1 

Oggetto e durata 

E’ indetta una selezione per l’individuazione di un collaboratore che svolga attività di coordinamento e               
gestione di progetto, nell’ambito dei progetti di cooperazione internazionale “Selma” e “Trait d’Union”,             
finanziati da AICS.  

Il contratto avrà durata a decorrere dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2022, termine di scadenza                 
del progetto Selma, e potrà essere eventualmente prorogato, su accordo scritto fra le parti, solo               
limitatamente alle attività riferibili al Progetto Trait d’Union. Resta ovviamente inteso che, nel caso di               
proroga riguardo alle attività del Progetto Trait d’Union, il compenso lordo è sin d’ora fissato in euro                 
17.000,00 lordi per il periodo 01.01.23 / 31.12.23 ( vedi anche successivo art. 6). 

 

Il contratto prevede lo svolgimento delle seguenti attività:  

- Coordinamento, gestione, esecuzione e monitoraggio dei progetti “SELMA” e “Trait D’Union”,           
inclusi eventuali progetti progetti a cofinanziamento, in tutte le sue fasi dalla programmazione alla              
realizzazione secondo i piano operativi approvati, e nel rispetto delle procedure interne e dei              
finanziatori;  

- Elaborazione dei documenti relativi alla realizzazione del progetto: Piani esecutivi, integrazioni e            
aggiornamento, eventuali variazioni di budget, rapporti sulle attività realizzate;  

- Elaborazione dei materiali di comunicazione del progetto;  

- Controllo e monitoraggio delle voci di spesa secondo il budget. Controllo dei piani finanziari di               
spesa;  

- Cura delle relazioni e degli accordi con le organizzazioni partner del progetto e con gli altri                
stakeholder  per la realizzazione delle attività;  

Il rapporto di lavoro si configura come collaborazione coordinata e continuativa ai sensi degli artt. 2222 c.c.                 
e ss, 2229 c.c. 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 dal Direttore di Anci Toscana.  

 

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; 

 



 

 
 

- Diploma di scuola media superiore; 

- Ottima conoscenza informatica, tra cui Office (Word, Excel e Power Point; 

- Buona conoscenza, parlata e scritta, della lingua inglese. 

 
Art. 3 

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           
vitae in formato europeo, debitamente firmato e con autorizzazione al trattamento dei propri dati ai sensi                
della normativa vigente in materia, unitamente a fotocopia, anche non autenticata, 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 23.59 del giorno 9                 
dicembre 2020. 

La documentazione  dovrà essere inviata tramite PEC, alla Pec di Anci Toscana:  pec@ancitoscana.com . 

I documenti allegati potranno anche essere firmati digitalmente. 

Nell’oggetto della Pec, dovrà essere riportata la dicitura ”Avviso di selezione pubblica per il conferimento               
di un (1) incarico di CO.CO.CO. presso Anci Toscana da affidare a una persona in possesso delle                
competenze necessarie per il supporto alle attività di coordinamento, gestione, monitoraggio e            
rendicontazione (project officer) nell’ambito dei progetti “SELMA” e “Trait D’Union” vari finanziati            
dall’Agenzia Italiana per la cooperazione allo Sviluppo AICS”; 
ANCI Toscana non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del 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 ( 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.  

- Tutte le operazioni di selezione saranno effettuate da un’ apposita Commissione nominata dal 
Direttore di Anci Toscana. 

 

Art. 5 

Criteri per la valutazione del curriculum e l’assegnazione del punteggio 

3 
 

http://co.co.co/


 

Sono attribuiti i seguenti punteggi, calcolati oltre i requisiti minimi di cui all’art. 2, secondo i criteri sotto                  
indicati:  

a) Aver maturato un’esperienza documentabile in gestione, coordinamento e monitoraggio di          
progetti di cooperazione; 4 punti per ogni anno o in proporzione frazione di anno, anche               
cumulabili fino ad un max punti 20; 

b) Aver partecipato a percorsi formativi aventi ad oggetto la rendicontazione e gestione dei progetti              
finanziati con fondi europei, nazionali e regionali, max punti 20 così determinati: 

- punti 1 per ogni percorso di formazione inerente metodologie e tecniche di progettazione e              
gestione progetti di durata inferiore o pari a ore 40; 

- punti 4 per ogni percorso di formazione inerente metodologie e tecniche di progettazione e              
gestione progetti di durata superiore a ore 40. 

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, con particolare riferimento             
ad accertare la comprovata esperienza relativa gestione e rendicontazione progetti e la conoscenza delle              
modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture secondo quanto previsto dal D.Lgs 50/2016;  

Oggetto del colloquio sarà anche l’accertamento delle procedure e norme dei meccanismi di             
finanziamento dei principali attori, in particolare dell’Unione Europea;  

Il colloquio sarà anche il momento di precisazione delle esperienze formative e lavorative acquisite.  

L’esito dell’istruttoria sull'ammissibilità delle candidature e l’invito al colloquio, nonchè la data dello             
stesso, verrà comunicato ai candidati attraverso pubblicazione sul sito internet di Anci Toscana nell’area di               
pubblicazione del presente avviso al massimo entro la giornata del 23 dicembre 2020 (eventualmente              
prorogabile in relazione al numero delle candidature pervenute). 

I colloqui si svolgeranno in modalità “videoconferenza” (verrà inviato da Anci Toscana il link per il                
collegamento agli indirizzi di posta elettronica indicati dai candidati nella domanda presentata).  

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 entro 4 giorni lavorativi dal termine dei colloqui.  

 

Art. 6 

Assegnazione incarico di collaborazione 

I selezionati - in caso di proposta di incarico - saranno contattati via mail e telefonicamente. 

 



 

 
 

Il compenso è pari a Euro 1.833,32 mensili, al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative a                 
carico del lavoratore, da corrispondersi secondo le modalità che saranno concordate all’atto della             
contrattualizzazione; tale importo lordo mensile è da riferirsi:  

- per euro 1.416,66 lordi mensili alle attività di cui al progetto  Trait d’Union; 

- per euro 416,66 lordi  mensili alle attività di cui al Progetto Selma;  

Anci Toscana si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’affidamento di alcun incarico.  

 

Art.7 

Documenti per l’affidamento dell’incarico 

Ad avvenuto espletamento della selezione, ANCI Toscana potrà procedere alla verifica, anche a campione,              
delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione e nel curriculum nei confronti del candidato              
selezionato cui verrà affidato l’incarico di cui al presente bando. 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 al fine di garantire la massima velocità delle               
operazioni. 

Art. 8 

Tutela della privacy ed informazioni sul procedimento 

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. 

 

Art. 9 

Informazioni sul bando 

Il presente avviso è reperibile sul sito Internet di ANCI Toscana, nella Sezione Amministrazione              
Trasparente, Bandi di concorso, Selezioni, Avvisi. 

Per informazioni e ulteriori chiarimenti contattare Vanessa De Feo: 

 tel. 055 2477490, email: vanessa.defeo@ancitoscana.it. 

 

Art. 10 

Validità dell’esito della selezione 

L’esito della presente selezione sarà valido unicamente per le collaborazioni da attivarsi nell’ambito delle              
attività di cui ai precedenti articoli, con riferimento ai Progetti Trait d’Union e Selma. 

 

Firenze, 24 novembre 2020 

Il Direttore  

Simone Gheri 

(firmato digitalmente) 
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