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DC POLITICHE DEL LAVORO SVILUPPO ECONOMICO E UNIVERSITA’ 
SETTORE INNOVAZIONE ECONOMICA SMART CITY E UNIVERSITÀ 

 

AVVISO DI SELEZIONE CON PROCEDURA COMPARATIVA APERTA INFORMALE PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI UN COLLABORATORE ESTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE (INCARICO CO.CO.CO.), PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO 

ORGANIZZATIVO, DI COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE NELL’AMBITO DEL 

PROGRAMMA DI AZIONE “MEET YOUNG CITIES: SOCIAL INNOVATION E PARTECIPAZIONE 

PER I GIOVANI DEI COMUNI ITALIANI”. 

 

Il Comune di Milano, nell’ambito della sua attività di partecipazione a progetti nazionali ed europei, 

ha aderito alla proposta del Programma di Azione denominato “MeetYoungCities: Social innovation 

e partecipazione per i giovani dei Comuni italiani”. 

Il bando, promosso da Agenzia Nazionale per i Giovani (ANG), Associazione Nazionale dei Comuni 

Italiani (ANCI) e Fondazione Istituto per la Finanza Locale (IFEL), si inserisce nel più ampio quadro 

dei dispositivi di attuazione della Direttiva del Ministro della Gioventù del 10/11/2011, del 23 Luglio 

2014.  

Il Comune di Milano ha ottenuto l’aggiudicazione del finanziamento in oggetto con un progetto dal 

titolo “Milan Young Citizens”, allegato A del presente Avviso, presentato in qualità di Capofila di un 

partenariato rappresentativo del mondo dell’associazionismo giovanile milanese e dell’innovazione 

sociale composto da Fondazione Giacomo Brodolini, The Hub s.r.l., Associazione Culturale Aprile, 

Associazione Culturale ARCI, Acca Più s.r.l., Avanzi s.r.l., Make a Cube s.r.l. 

Alla base del progetto è l’idea di promuovere tra i giovani una nuova cultura d'impresa fortemente 

orientata ai temi della social innovation, come leva strategica per uno sviluppo urbano sostenibile. 

Grazie al finanziamento ottenuto, la rete dei partner svilupperà una serie di azioni volte a costruire in 

forma partecipata il quadro di analisi dei bisogni formativi e occupazionali dei giovani milanesi, a 

incentivare pratiche di micro-imprenditorialità che valorizzino l’ottica innovativa dei giovani cittadini 

coinvolti, a co-progettare e prototipare servizi e modelli innovativi di intervento integrabili con il 

sistema di offerta legato al progetto di riutilizzo degli spazi “ex-Ansaldo” di via Tortona e con la realtà 

di “FabriQ”, primo incubatore per l’innovazione sociale del Comune di Milano localizzato nel 

quartiere periferico di Quarto Oggiaro. 
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Tratti distintivi del progetto sono l’approccio “cross-sector” nella costruzione di professionalità 

spendibili nel mercato del lavoro e l’utilizzo di metodologie di sviluppo che integrano strumenti 

differenti e lavorano su più livelli di coinvolgimento dei beneficiari. 

Ai fini dello svolgimento delle attività in capo al Comune di Milano, si rende necessaria 

l’individuazione di un collaboratore esterno all’Amministrazione, che svolga attività di supporto e di 

coordinamento del partenariato in veste di “project administrator.” 

 

ART. 1: ATTIVITÀ OGGETTO DELL’INCARICO 

 gestione e monitoraggio di tutti gli aspetti amministrativi e finanziari del progetto; 

 monitoraggio del corretto andamento delle attività realizzate dai partner secondo le 

modalità e le tempistiche previste; 

 gestione delle relazioni con l’ente finanziatore per quanto riguarda gli aspetti 

amministrativi; 

 organizzazione delle modalità di archiviazione e conservazione dei documenti 

amministrativi e contabili di progetto in funzione della verifica da parte degli organi 

competenti;  

 predisposizione e presentazione all’ente finanziatore della reportistica intermedia e finale 

nei termini e alle scadenze previste; 

 supporto amministrativo all’equipe di lavoro interna al Comune di Milano e ai partner di 

progetto; 

 predisposizione di report bimestrali di controllo di gestione per il Comune di Milano; 

 organizzazione e coordinamento di incontri su aspetti amministrativi del progetto con la 

rete dei partner e predisposizione della relativa documentazione; 

 attività di supporto al coinvolgimento degli stakeholders locali e dei destinatari finali delle 

azioni di progetto (Quarto Oggiaro e zona Savona/Tortona); 

 assistenza e supporto ai partner nell’organizzazione di attività e incontri tematici 

funzionali allo svolgimento del progetto; 

 supporto alle attività di comunicazione e disseminazione dell’iniziativa sia a livello locale 

(organizzazione di workshop e incontri pubblici) sia su media e altri canali di diffusione 

nazionale.  

 

Per la realizzazione di queste attività con determinazione dirigenziale n. 141 del 08/07/2015 è 

stata approvata una procedura di selezione per l’individuazione di un collaboratore esterno alla 

pubblica amministrazione tra coloro che presenteranno  la propria candidatura entro le ore 

24,00 del giorno 6 Settembre 2015. 

 

L'Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 

lavoro così come previsto dal D. Lgs. 11/4/2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo 

e donna a norma dell’art. 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246". 
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ART. 2: DURATA E COMPENSO DELL’INCARICO 

L’incarico avrà durata indicativa di 10 mesi a decorrere dalla data di conferimento dell’incarico 

stesso, presumibilmente dal 14 settembre 2015 al 30 giugno 2016, per un impegno indicativo di 

1350 ore. 

All’incaricato verrà corrisposto un compenso lordo “collaboratore” forfettario presunto pari a 20.066 

euro (esclusi gli oneri riflessi). 

 

ART. 3: AVVERTENZE PARTICOLARI 

Ai fini dello svolgimento delle attività previste dall’incarico, il collaboratore potrà avvalersi di tutti gli 

atti e documenti necessari predisposti dall’Amministrazione Comunale e di qualsiasi altro materiale 

messo a sua disposizione dalla stessa; l’incaricato dovrà impegnarsi a mantenere la più rigorosa 

riservatezza sulle informazioni e notizie apprese nello svolgimento dell’incarico, in conformità alla 

normativa vigente in materia di privacy, nonché agli obblighi deontologici. 

 

ART. 4: REQUISITI  

Al fine di presentare candidatura occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:  

1. essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero essere cittadini 

extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato italiano. I cittadini stranieri 

devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, 

avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, fatta eccezione della 

titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica 

Italiana; 

2. età non inferiore agli anni 18; 

3. godimento dei diritti politici; 

4. assenza di condanne penali che, salvo riabilitazione, possano impedire l’instaurarsi e/o il 

mantenimento del rapporto di impiego; 

5. non essere stati esclusi dall’elettorato attivo, né essere stati licenziati per persistente 

insufficiente rendimento da una pubblica amministrazione, ovvero per aver conseguito l’impiego 

stesso attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile; 

6. non essere stati licenziati dal Comune di Milano, salvo il caso in cui il licenziamento sia 

intervenuto a seguito di procedura di collocamento in disponibilità o di mobilità collettiva, 

secondo la normativa vigente; 

7. non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, 

lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello 

Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10.1.57, n.3; 

8. Diploma di Laurea, conseguito con il vecchio ordinamento universitario (DL) oppure diploma di 

Laurea Specialistica (LS)/Laurea Magistrale (LM). 
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9. Comprovata esperienza nella gestione amministrativa di progetti di media/elevata complessità 

nell’ambito della Pubblica Amministrazione e/o di altri enti pubblici o privati. 

 

Sono inoltre richiesti: 

a. Capacità di lavorare con una ampia gamma di stakeholders; 

b. Ottime capacità relazionali, diplomatiche e di mediazione; 

c. Spiccata attitudine al problem-solving; 

d. Ottima competenza nell’uso del pacchetto Microsoft Office, in particolare di Excel; 

e. Comprovata esperienza nella rendicontazione di progetti di media/elevata complessità.  

 

Verrà infine valutata la familiarità con le tematiche della social innovation e, più in generale, degli 

ambiti di policy richiamati all’interno del progetto “Milan Young Citizens”.  

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 

domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva e mantenuti fino al termine  

dell’incarico. 

Tutti i titoli di studio devono essere rilasciati da Istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento 

scolastico e universitario dello Stato ovvero essere corredati dall’esito della procedura mediante la 

quale l’autorità competente ne determina l’equivalenza (equipollenza). 

Gli aspiranti candidati di lingua madre diversa da quella italiana dovranno garantire la conoscenza 

della lingua italiana mediante la certificazione di livello non inferiore al C1 del format europeo. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica del possesso dei requisiti richiesti. Il 

difetto dei requisiti prescritti rappresenta causa d’esclusione dalla selezione e costituisce causa di 

risoluzione del contratto di collaborazione, ove già perfezionato. 

 

ART. 5: CRITERI DI VALUTAZIONE 

Con provvedimento a firma del Direttore del Settore Innovazione Economica Smart City e 

Università, al fine di tenere conto della professionalità, dell’elevata specializzazione tecnica e della 

comprovata esperienza nell’attività prevista dall’incarico, si provvederà a redigere una graduatoria 

dei candidati sulla base dei seguenti criteri: 

5.1. Competenze professionali (A) (massimo punteggio 10/50) 

- competenze sulle tematiche della social innovation e sui processi partecipativi e, più in 

generale, conoscenza degli ambiti di policy richiamati all’interno del progetto “Milan Young 

Citizens” (v. allegato A del presente avviso); 

- significative competenze e conoscenze riguardo alle procedure di rendicontazione di 

progetti riconducibili alla tipologia di programma in oggetto (v. linee guida alla 

rendicontazione allegato B del presente avviso). 
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5.2. Esperienze Professionali (B) (massimo punteggio 15/50)  

- esperienza nella gestione amministrativa di progetti di media/elevata complessità 

nell’ambito della Pubblica Amministrazione e/o di altri enti pubblici o privati; 

- comprovata esperienza nella redazione di relazioni e/o linee guida e/o piani di azione 

relativa ai temi in oggetto; 

- esperienza e capacità di gestione di processi partecipativi e consultivi; 

- esperienza in ambito di gestione amministrativa di eventi e comunicazione. 

Saranno valutate solo le candidature in possesso di tutti i requisiti minimi e che nella valutazione 

delle competenze e delle esperienze professionali abbiano raggiunto il punteggio minimo di 15/25. 

Accederanno al colloquio solo i 5 candidati che avranno ottenuto il punteggio più alto nella 

valutazione delle competenze e delle esperienze professionali (A+B) che si evincono dal curriculum 

vitae. 

5.3. Colloquio: (massimo punteggio 25/50)  

Nel corso del colloquio verranno valutate le competenze e le conoscenze del candidato nelle 

materie specifiche dell’avviso. 

Al termine si provvederà a individuare il soggetto da incaricare selezionando chi avrà ottenuto il 

punteggio più alto considerata la sommatoria dei punteggi di cui ai punti 5.1) 5.2) e 5.3) del presente 

Articolo.  

A parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane di età secondo quanto previsto dalla 

Legge n.191/98. 

Saranno ammessi in graduatoria solo i candidati che avranno totalizzato il punteggio minimo 

di 30/50. La graduatoria sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi sul sito del Comune di 

Milano all’indirizzo www.comune.milano.it all’interno dei Servizi on-line – Lavoro e Impresa – 

Bandi e gare.  

La disponibilità dell’importo destinato all’incarico che deriverà dal presente reperimento è 

condizionata all’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2015 e del Bilancio pluriennale 

2015-2016-2017; 

Il Comune di Milano si riserva la facoltà di revocare, modificare, sospendere o prorogare il presente 

avviso. 

 

ART 6: MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA  

I candidati, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, dovranno inviare il proprio 

curriculum vitae ball’indirizzo mail: milano_smartcity@comune.milano.it  

http://www.comune.milano.it/
mailto:milano_smartcity@comune.milano.it
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Il termine ultimo per l’inserimento scade alle ore 24,00 del 6/9/2015. 

Sarà istituita una Commissione per la valutazione dei candidati sulla base dei curricula pervenuti e 

del colloquio, cui saranno invitati solo i candidati in possesso dei requisiti formali richiesti (come 

specificato all’Art 5; sub 5.2).  

Con la presentazione della candidatura nelle modalità sopra esposte si autorizza il Comune di 

Milano al trattamento dei dati personali forniti dal candidato ai soli fini dello svolgimento della 

procedura in oggetto, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003. 

 

 

Milano, 8/7/2015 

IL DIRETTORE DEL SETTORE  
INNOVAZIONE ECONOMICA,  
SMART CITY E UNIVERSITA’ 

(Dott. Renato Galliano) 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7.08.1990, n. 241, si informa che il Responsabile del 

Procedimento relativo all’avviso in oggetto è il direttore del Settore Innovazione Economica, Smart City e 

Università dott. Renato Galliano. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003, n. 196  

I dati raccolti con le modalità previste dalla procedura di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità 
connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti il conferimento dell’incarico.  
I dati verranno trattati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed 
il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di ammissione alla selezione, nonché agli adempimenti 
conseguenti e inerenti alla procedura selettiva.  
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Milano; il Responsabile del trattamento è il Direttore del Settore 
Politiche Ambientali.  
Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate nell’ambito di tale Direzione.  
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di 
legge o di regolamento. I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere 
oggetto di diffusione. La graduatoria approvata dagli organi competenti in esito alla selezione verrà diffusa mediante 
pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito Internet del Comune di Milano nel rispetto 
dei principi di pertinenza e non eccedenza.  
Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle 
attività istituzionali.  
L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs.196/03 ed in particolare ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, dell’origine dei dati personali, delle modalità del trattamento, 
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, nonché l’aggiornamento, la 
rettificazione ovvero quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati.  
L’interessato ha inoltre diritto:  
- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;  
- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta. 


