
                   

 

 
 
 

Associazione dei Comuni Toscani - Viale Giovine Italia 17, 50122 Firenze 

Tel +39 055 2477490 - posta@ancitoscana.it - pec@ancitoscana.com - www.ancitoscana.it - C.F. 84033260484 - P.I. 01710310978 

 

Avviso Pubblico per la formazione di un elenco di esperti per la progettazione e la gestione dei progetti 

di cooperazione internazionale 

 

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

 
Premesso che 

 

- Anci Toscana intende procedere alla formazione di un elenco di esperti per l'affidamento di incarichi 

professionali di assistenza alla progettazione e gestione dei bandi nel settore delle attività 

internazionali, in particolare riguardanti le attività di institution e capacity building, sostegno ai 

processi di  decentramento  e  rafforzamento  della  governance  locale; 

 

Vista 

 

- la legge 11 agosto 2014, n.125 sulla disciplina della Cooperazione internazionale per lo sviluppo; 

 

Considerata 

 
- la necessità per Anci Toscana di avvalersi di esperti per lo svolgimento delle attività di scouting delle 

opportunità progettuali, in rafforzamento del ruolo dei Comuni nelle attività di cooperazione e 

sviluppo a livello internazionale; 

- la volontà di Anci Toscana di promuovere le attività di cooperazione in linea con gli indirizzi regionali e 

nazionali nell’Area Mediterranea e Africana; 

 

Considerato altresì 
 

- che il personale attualmente in forza ad ANCI Toscana non è sufficiente  e non ha le adeguate 
competenze per far fronte alle attività legate al tipo di attività di cui in premessa; 

 

Ritenuto pertanto necessario 

 
-  ricorrere alla collaborazione di esterni di comprovata esperienza nelle attività oggetto del presente 

avviso; 

 
RENDE NOTO 

Art. 1 Oggetto 

 

E’ indetta  una  procedura  di  selezione  per  la  creazione  di  un  elenco  di  professionisti  cui  affidare 

eventuali incarichi per la realizzazione delle seguenti attività : 

 
- Scouting delle proposte a livello europeo, delle fondazioni, organizzazioni internazionali finalizzate a 

rafforzare il ruolo dei Comuni negli interventi di cooperazione internazionale; 

- Supporto nella gestione delle procedure adottate a livello europeo, a livello nazionale e regionale; 

- Supporto alle attività di cooperazione internazionale di Anci Toscana, specificatamente nella 
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redazione di concept note e proposte progettuali finalizzate al rafforzamento del ruolo dei Comuni 

negli interventi di cooperazione internazionale; 

- Assistenza tecnica per l’individuazione di Partner nei Paesi di interesse di Anci Toscana; 

- Ricerca di partner strategici a livello internazionale; 

 
Tali  attività  saranno  svolte  prevalentemente  in  coordinamento  con  il settore  delle  attività  internazionali  

di Anci Toscana. 

Art. 2 Requisiti di partecipazione 

 
In  considerazione  delle  attività  da  svolgere, per la partecipazione alla selezione sono richiesti i 

seguenti requisiti: 

 
- Insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di evidenza pubblica di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

- Comprovata esperienza nei settori oggetto dell’avviso maturata in almeno 5 anni di esperienza 

documentabili; 

- Buona conoscenza parlata e scritta della lingua inglese e della lingua francese; 

- Conoscenza dei programmi di cooperazione allo sviluppo dell’Unione Europea e delle modalità di 

gestione amministrativa dei fondi; 

- Capacità di lavorare in collegamento con la struttura di Anci Toscana, nel rispetto delle finalità e 

degli obiettivi generali; 

- Interesse verso i processi di governance locale e capacity building; 

- Attitudine al problem solving; 

I requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione 

all’elenco e dovranno persistere per tutta la durata dell’iscrizione, pena la sospensione e/o cancellazione 

dall’elenco. 

 
Art. 3 Validità dell’elenco 

 

L’elenco è valido per tre anni, al termine dei quali sarà sottoposto ad aggiornamento, previa 

pubblicazione di avviso. Ciascun professionista iscritto nell’elenco avrà diritto di chiedere 

l’aggiornamento del proprio curriculum. 

 
Art. 4 Termini e modalità di presentazione delle domande di iscrizione all’elenco 

 
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. 
Si specifica che nella domanda ( allegato A) dovrà essere inserita una tabella delle principali esperienze 
professionali che contribuiscano al raggiungimento del requisito dei 5 anni di esperienza nei settori 
specifici. 
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Gli interessati dovranno far pervenire la documentazione in unico plico entro le ore 23.59 del giorno  27 
ottobre 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 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 la 

formazione di un elenco di esperti per la progettazione e la gestione dei progetti di cooperazione 

internazionale”. 

 
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. 5 - Criteri per la formazione dell’elenco 

 
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). 
 
Tutte le operazioni di selezione saranno effettuate da una apposita Commissione nominata dal 
Direttore di Anci Toscana. 
Entro massimo dieci giorni dalla scadenza del presente avviso, tutti i candidati la cui candidatura è 
risultata ammissibile e ritenuti idonei saranno iscritti nell’Elenco, in ordine alfabetico. Dell’elenco si darà 
pubblicità sul sito di Anci Toscana. 

 

Qualora la domanda sia incompleta o necessiti di chiarimenti, la Commissione, nei dieci giorni che 

intercorrono fra la  scadenza dell’avviso e la  pubblicazione dell’elenco sul sito di Anci Toscana, potrà 

richiedere l’integrazione documentale o i necessari chiarimenti, indicando le informazioni mancanti e 

specificando i tempi e le modalità con cui procedere all’integrazione. 

 
Art. 6 - Comprova dei requisiti 

Anci Toscana sottoporrà i professionisti iscritti nell’elenco, a campione, a comprova dei requisiti 

autodichiarati.  

mailto:pec@ancitoscana.com
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A  richiesta  di   Anci Toscana     i  professionisti  dovranno inviare la documentazione  a comprova integrale di 

quanto  dichiarato  nella  domanda  di  iscrizione.  

Qualora uno o più requisiti autodichiarati non siano comprovati, il professionista sarà cancellato 

dall’elenco. 

 
Art. 7 - Affidamento degli incarichi 

I singoli incarichi di consulenza o assistenza saranno affidati direttamente da Anci Toscana tra i 

professionisti inseriti nell’elenco. Ai fini dell’individuazione,  Anci Toscana valuterà di volta in volta la 

pertinenza dell’esperienza risultante dal curriculum con l’oggetto dell’incarico da affidare ed 

applicherà, per quanto possibile, un criterio di rotazione. 

Per lo svolgimento degli incarichi si procederà alla sottoscrizione di una convenzione d’incarico, che 

specificherà in dettaglio l’oggetto della prestazione richiesta e riconoscerà, a titolo di corrispettivo, in 

ogni caso una somma non superiore alle soglie di affidamento diretto. 

L’iscrizione nell’elenco non garantisce l’affidamento di alcun incarico: gli iscritti nulla potranno 

pretendere qualora, nel corso del periodo di validità della loro iscrizione, Anci non proceda 

all’affidamento di incarichi, ovvero qualora non sia possibile scorrere l’intero elenco. 

 

Art. 8- Trattamento dati personali e informazioni sul procedimento 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che: 

a. le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento riguardano 

esclusivamente la procedura di creazione di un elenco di professionisti e di affidamento degli incarichi; 

b. il conferimento dei dati si configura come onere, nel senso che il professionista che intende essere 

inserito nell’elenco deve rendere la dichiarazione e fornire la documentazione richiesta nello stesso. Un 

eventuale rifiuto comporta il rigetto della domanda di iscrizione; 

c. i diritti spettanti all’interessato sono quelli del Titolo II del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., al quale si rinvia; 

d. il titolare del trattamento dei dati è  Anci Toscana; 
 

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, tel.  055 2477490. 

 

11 ottobre 2019 

Il Direttore 

Simone Gheri 
( firmato digitalmente) 

mailto:vanessa.defeo@ancitoscana.it

