REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 2 ESPERTI/E IN RELAZIONI
ISTITUZIONALI EUROPEE, DA INSERIRE PRESSO GLI UFFICI DELLA “CASA DELLA
LOMBARDIA” A BRUXELLES, TRAMITE CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI
LAVORO AUTONOMO EX ART.7, COMMA 6 DEL D.LGS. 165/2001, PER LO
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LOMBARDIA
EUROPA 2020 PROGETTAZIONE, MODELLIZZAZIONE E START-UP DI SERVIZI
EUROPA D’AREA VASTA (SEAV) NEI CONTESTI LOMBARDI: ESSERE COMPETITIVI
IN EUROPA” FINANZIATO NELL’AMBITO DEL POR FSE 2014-2020 ASSE IV –
AZIONE 11.3.3 – CUP: E89H18000360009

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI della LOMBARDIA - con sede in Via
Rovello n. 2 – 20121 Milano, C.F. 80160390151, rappresentata dal Segretario Generale e
legale rappresentante pro tempore Rinaldo Mario Redaelli
PREMESSO CHE
- ANCI Lombardia ha sottoscritto in data 13 febbraio 2018, quale ente capofila, il progetto
“Lombardia Europa 2020 - progettazione, modellizzazione e start up di Servizi Europa
d’Area Vasta (SEAV) nei contesti lombardi: essere competitivi in Europa”, approvato con
D.G.R. Regione Lombardia n. 7682 del 12 gennaio 2018;
- il progetto si pone l’obiettivo di promuovere sul territorio regionale la costituzione di
Servizi Europa d’Area Vasta (SEAV), quali unità organizzative in grado favorire la gestione
associata delle politiche, dei servizi e dei fondi europei;
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- il progetto “Lombardia Europa 2020” individua ANCI Lombardia come coordinatore
beneficiario del progetto e Regione Lombardia e Provincia di Brescia come partner in
cooperazione istituzionale;
- Regione Lombardia, giusta Convenzione di Comodato d’uso gratuito del 27.9.2019, ha
concesso ad ANCI Lombardia, per la realizzazione del progetto, un ufficio presso la “Casa
della Lombardia” a Bruxelles, per lo svolgimento di attività seminariali e di formazione, che
necessitano di assistenza erogata dagli Uffici di Bruxelles;
- è, dunque, necessario, non avendo ANCI Lombardia al suo interno risorse umane
disponibili, provvedere alla selezione di n. 2 esperti/e in relazioni istituzionali europee;
tutto quanto premesso, emana il seguente
AVVISO
ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO E REQUISITI PROFESSIONALI
1.1. Le disposizioni del presente Avviso disciplinano la procedura di selezione, le modalità
di affidamento e le condizioni dell’incarico che ANCI Lombardia intende conferire a n. 2
esperti/e in possesso di qualificate competenze e comprovata esperienza in materia di
relazioni istituzionali europee.
ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
2.1 Per partecipare alla procedura selettiva, i candidati devono possedere, a pena di
esclusione, le “competenze richieste” di cui alla “Tabella A - Descrizione delle
professionalità” (Allegato A), nonché i seguenti requisiti:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di una degli Stati membri dell’Unione
europea, ovvero quella di altro Stato extraeuropeo in conformità alle vigenti disposizioni in
materia;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata esperienza,
strettamente correlata alle competenze richieste.
2.2 Il possesso dei requisiti e delle competenze richieste deve essere dichiarato nella
domanda di partecipazione (Allegato B all’Avviso), con l’indicazione del numero di anni di
esperienza maturata con riferimento alle “competenze richieste” nella citata Tabella A Descrizione delle professionalità.
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2.3 Ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., possono inoltre partecipare i
familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente oppure i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero
dello status di protezione sussidiaria, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.
2.4 Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di partecipazione e devono persistere, inoltre, al
momento dell’eventuale contrattualizzazione del rapporto di lavoro.
2.5 La presentazione della domanda di partecipazione ha valenza di piena accettazione
delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del
rapporto lavorativo, nonché di conoscenza ed accettazione delle norme, condizioni e
prescrizioni dettate nel presente Avviso.
2.6 Il presente Avviso e la successiva selezione non impegnano in alcun modo l’ANCI
Lombardia al conferimento degli incarichi professionali. L’ANCI Lombardia si riserva la
facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la
selezione, dandone comunicazione sul sito istituzionale (www.anci.lombardia.it), senza
che i canditati possano vantare alcun diritto. L'esito positivo della selezione, e l’utile
inserimento in graduatoria, non genera in alcun modo obbligo di conferimento dell'incarico
da parte dell’ANCI Lombardia.
2.7 Alla procedura è data idonea pubblicità sul sito istituzionale dell’ANCI Lombardia
(www.anci.lombardia.it), nel quale il presente Avviso e gli Allegati sono liberamente
accessibili.

ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA, CONTENUTO DELLA DOMANDA
E TERMINI DI PRESENTAZIONE
3.1 La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, resa ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, corredata dal curriculum vitae e dalla copia di un documento di
identità in corso di validità, è redatta utilizzando lo schema di cui alla “Domanda di
partecipazione” (Allegato B all’Avviso), lasciando inalterati i contenuti anche laddove non
di pertinenza del candidato.
Nella domanda, redatta in lingua italiana, il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilità, ai sensi e con le modalità previste dal d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.:
a) il nome e cognome;
b) la data, il luogo di nascita e il codice fiscale;
c) la cittadinanza;

via Rovello, 2 - 20121 Milano - Telefono +39 02 72629601 - www.anci.lombardia.it - posta@anci.lombardia.it

REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI

d) il comune di residenza e l’indirizzo;
e) il possesso del titolo di studio previsto dal presente Avviso;
f) conoscenza della lingua italiana almeno di livello C2;
g) la conoscenza della lingua inglese almeno di livello B2.
3.2 A pena di esclusione, la domanda di partecipazione deve:
a) essere sottoscritta sull'ultima pagina con firma per esteso e leggibile;
b) essere scansionata in formato .pdf in un unico file;
c) essere corredata dai seguenti allegati:
1. curriculum vitae, scansionato in formato .pdf ed in un unico file, dal quale risultino le
esperienze professionali e la relativa durata, nonché tutti gli elementi utili alla valutazione
delle “Competenze richieste” di cui alla Tabella A.
Il curriculum vitae dovrà essere redatto in lingua italiana, datato e sottoscritto nell'ultima
pagina con firma per esteso e leggibile;
2. copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, scansionato in
formato .pdf.
Il plico completo degli allegati di cui alla lettera c), in formato cartaceo o digitale (scansione
dall’originale in un unico documento salvato in formato .pdf) dovrà pervenire tramite una
delle seguenti modalità:
- a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: info@pec.anci.lombardia.it
- in busta chiusa, a mezzo raccomandata A/R o consegna a mano, ad ANCI Lombardia in
via Rovello n. 2 a Milano (per la consegna a mano l’orario è il seguente orario: dal lunedì
al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 17:30 - il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 16:00);
L’oggetto della PEC o l’esterno della busta (in caso di spedizione tramite raccomandata
A/R o consegna a mani) dovrà riportare la seguente dicitura: SELEZIONE DI N.2
ESPERTI/E IN RELAZIONI ISTITUZIONALI EUROPEE, entro le ore 14.00 del
20.03.2019.
Ai fini dell’ammissibilità fa fede l’orario di ricezione della domanda di partecipazione presso
la citata casella di posta elettronica certificata, nonché la data di ricezione della stessa per
quelle pervenute tramite A/R.
3.3 Inoltre, ai fini della valutazione:
a. ove il candidato sia in possesso di titoli post universitari (dottorato di ricerca, corsi di
specializzazione, master) inerenti alle materie oggetto di valutazione, potrà attestare il
possesso dei titoli, riportandoli nell’ambito della domanda.
b. per le esperienze professionali inerenti le “Competenze specifiche” il candidato dovrà
darne evidenza nell’ambito della domanda e nel curriculum vitae da allegare alla stessa.
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3.4 La mancanza anche di uno solo degli allegati, nonché la non conformità della
domanda di partecipazione o di un allegato alle caratteristiche richieste ai punti 2.1, 3.1 e
3.2 comporta l’esclusione della domanda.
3.5 Non sono prese in considerazione le domande e i relativi allegati che perverranno
all’ANCI Lombardia oltre il termine fissato per la ricezione delle stesse. L’ANCI Lombardia
non risponde di eventuali ritardi e/o disguidi, quale ne sia la causa o comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, in ordine alle domande e/o documenti
pervenuti oltre il predetto termine.
3.6 La domanda di partecipazione dovrà indicare il recapito email PEC cui ricevere
comunicazioni. Ogni sua eventuale variazione deve essere comunicata tempestivamente
all’indirizzo info@pec.anci.lombaria.it.
3.7 Il Responsabile del Procedimento provvede alla verifica del rispetto delle modalità di
trasmissione delle domande
4 – PROCEDURA DI VALUTAZIONE
4.1 La verifica circa il possesso dei requisiti e la valutazione delle candidature è effettuata
da una apposita Commissione, composta da un numero dispari di componenti, minimo tre,
un Presidente e altri due componenti coadiuvati da uno o più Segretari, scelti tra il
personale in servizio e i dipendenti nell’ambito di altra Pubblica Amministrazione in
relazione alla specificità tematiche, professionali o tecniche richieste dalla selezione.
4.2 La Commissione procede alla valutazione attribuendo un punteggio massimo di 50
punti con le modalità previste dalle seguenti fasi:
FASE A. valutazione della domanda e del curriculum vitae sulla base dei criteri indicati al
successivo art. 5.
È prevista per tale fase l’assegnazione di un punteggio massimo di 30 punti;
FASE B. colloquio individuale conoscitivo finale, da svolgersi, per specifiche esigenze,
anche per via telematica, teso a valutare le competenze richieste e l’attitudine del
candidato in relazione all'oggetto dell’incarico.
È prevista l’assegnazione di un punteggio massimo di 20 punti.
4.3 Relativamente alla FASE A di cui al punto 4.2, la Commissione procede alla
valutazione delle domande secondo quanto definito al successivo art. 5, e redige una
graduatoria di merito relativa a tale fase che sarà pubblicata sul sito dell’ANCI Lombardia
(www.anci.lombardia.it) con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
4.4 Secondo l’ordine della graduatoria di merito, saranno invitati al colloquio previsto dalla
FASE B un numero di candidati almeno pari al doppio delle posizioni richieste; tale limite
può essere superato nel caso di candidati che abbiano conseguito parità di punteggio.
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Si procede comunque al colloquio anche in presenza di un numero di candidati inferiore al
doppio delle posizioni richieste.
4.5 I candidati utilmente collocati in graduatoria di merito verranno convocati a colloquio
secondo l’ordine di punteggio ricevuto, tramite comunicazione inviata all’indirizzo di posta
elettronica indicato nella domanda di partecipazione. I colloqui individuali si svolgeranno
presso la sede dell’ANCI Lombardia in Milano, via Rovello n. 2, il giorno e l’ora indicati
nella comunicazione. L’elenco dei candidati invitati a colloquio sarà inoltre pubblicato sul
sito dell’ANCI Lombardia. Il colloquio potrà avvenire, per specifiche esigenze, per via
telematica. Il colloquio individuale è teso a verificare le competenze e le esperienze
dichiarate nel curriculum vitae, l’attitudine del candidato in relazione all’oggetto
dell’incarico. All’esito del colloquio individuale, la Commissione formula un giudizio
sintetico ai fini dell’attribuzione del
punteggio.
4.6 Al termine della fase B, la Commissione stila la graduatoria finale, sommando i
punteggi delle fasi A e B. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito istituzionale di ANCI
Lombardia (www.anci.lombardia.it).
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Le graduatorie avranno una durata di 12 mesi dalla avvenuta approvazione degli atti di
selezione da parte di ANCI Lombardia.
4.7 Il Presidente di ANCI Lombardia, verificata la legittimità della procedura, adotta il
provvedimento di approvazione degli atti di selezione.
4.8 L’esito positivo della selezione, e l’utile inserimento in graduatoria, non genera in alcun
modo l’obbligo di conferimento dell’incarico da parte di ANCI Lombardia che si riserva,
inoltre, la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi
momento la procedura di selezione, tramite comunicazione sul sito istituzionale di ANCI
Lombardia senza che i selezionati possano vantare alcun diritto.
ART. 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
5.1 Nella valutazione del candidato (punto 4.2, FASE A) la Commissione tiene conto dei
criteri di seguito riportati:
N.1) Titolo di studio, formazione specialistica, certificazioni linguistiche (universitaria, post
universitaria, certificazioni linguistiche);
N.2) Comprovate esperienze lavorative in relazione alle competenze specifiche richieste,
maturate presso pubbliche amministrazioni o altri soggetti pubblici o privati, nonché
esperienze di mobilità transnazionale (ad es. Erasmus+; Socrates/Erasmus; Erasmus
Mundus; Intercultura; UCSC Exchange; Overseas; Servizio Volontario Europeo SVE,
Servizio Civile Internazionale, Eurodissey, EU Aid Volunteers, Corpo Europeo di
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Solidarietà; altri programmi e iniziative strutturate a livello internazionale) Il punteggio
massimo è pari a 30 punti e verrà attribuito come di seguito indicato:
rispetto al criterio N.1) saranno valutate le qualificazioni formative dei candidati,
prendendo in esame i titoli di studio concernenti la formazione universitaria e di
specializzazione post lauream inerenti alle materie oggetto di valutazione, nonché le
certificazioni linguistiche, che attestano un grado di conoscenza delle lingue inglese,
francese o tedesca – livello min. B2 (max punti 10);
rispetto al criterio N.2) si terrà conto del livello di esperienza specialistica, maturata in
periodi anche non continuativi in relazione alle competenze specifiche richieste.
L’esperienza dovrà essere attestata e sarà valutata anche in funzione della durata; non
sono prese in considerazione esperienze professionali di durata inferiore a 15 giorni (max
punti 20).
ART. 6 – AMMISSIBILITÀ ALLA VALUTAZIONE ED ESCLUSIONI
6.1 La graduatoria di merito relativa alla FASE A sarà stilata sulla base dell’elenco dei
candidati che riporteranno un punteggio complessivo di almeno 20 punti su 30.
6.2 I candidati che riporteranno un punteggio inferiore a 20 punti su 30 saranno pertanto
esclusi dalla graduatoria di merito.
6.3 Verrà incaricato il candidato che ha raggiunto il punteggio massimo (FASE A + FASE
B) nella graduatoria finale.
ART. 7 – CONFERIMENTO, DURATA E TRATTAMENTO ECONOMICO
DELL’INCARICO
7.1 In caso di conferimento dell’incarico, la stipula del contratto è subordinata alla
presentazione da parte del candidato selezionato di una dichiarazione resa ai sensi e per
gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. riguardante, tra l’altro, l’insussistenza di situazioni
di conflitto di interesse e incompatibilità.
Inoltre, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego, laddove il
candidato vincitore sia dipendente della pubblica amministrazione, l’incarico, ai sensi
dell’art. 53, comma 8, del d.lgs. n. 165/2001, non potrà essere conferito senza la previa
autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
7.2 L’oggetto, il compenso e i termini dell’incarico sono specificatamente indicati
nell’Allegato 1 al presente Avviso “Descrizione delle professionalità”. Il compenso è da
intendersi omnicomprensivo al netto degli oneri accessori di legge e dell’IVA.
7.3. Le modalità e le condizioni per l’espletamento dell’incarico saranno specificati in
quest’ultimo.
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7.4 La stipula dei contratti e la relativa efficacia sono comunque subordinati alla veridicità
di quanto dichiarato in sede di domanda e alla disciplina vigente in materia di pubblicità
degli incarichi.
7.5 Con la stipula del contratto il candidato dichiara di accettare gli obblighi di condotta
previsti dal “Codice Etico e di Comportamento” dell’ANCI Lombardia, per quanto
compatibili con le modalità di svolgimento degli incarichi.
ART. 8 - PRIVACY
8.1 Il trattamento dei dati personali forniti ai sensi Regolamento UE n.2016/679 (GDPR)
sarà Improntato ai principi di liceità e correttezza, a piena tutela dei diritti dei concorrenti e
della loro riservatezza così come previsto nell’informativa (Allegato C). Il trattamento dei
dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare
alla procedura. Titolare del trattamento dei dati è ANCI Lombardia.
ART. 9 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
9.1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito web dell’ANCI Lombardia (www.anci.it) nella
sezione Amministrazione Trasparente.
9.2. Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate alla casella di posta
elettronica: info@pec.anci.lombardia.it
9.3. I chiarimenti verranno pubblicati in forma anonima sul sito internet dell’ANCI
Lombardia ((www.anci.lombardia.it).
9.4. Sul sito internet dell’ANCI Lombardia sarà data, inoltre, diffusione di ogni ulteriore
informazione e comunicazione relativa all'Avviso.
Art.10 - ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO
10.1 Vengono allegati al presente Avviso e ne formano parte integrane e sostanziale:
Allegato A- Descrizione delle professionalità
Allegato B -Domanda di partecipazione
Allegato C - Informativa Privacy
Milano, 05 marzo 2019
IL SEGRETARIO GENERALE
(Rinaldo Mario Redaelli)
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ALLEGATO A- DESCRIZIONE DELLE PROFESSIONALITA’

Profilo

ESPERTO IN
RELAZIONI
ISTITUZIONALI
EUROPEE

Titolo di studio

Anni di
esperienza

G/u

Fascia di
compenso

Competenze specifiche

Output/prodotti

POSSESSO DI LAUREA DI PRIMO LIVELLO O
LAUREA ORDINAMENTO PREVIGENTE AL DM
509/99 NELLE SEGUENTI CLASSI O EQUIPOLLENTI1:
COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE; DISCIPLINE
ECONOMICHE E SOCIALI; ECONOMIA DELLE
AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
E
DELLE
ISTITUZIONI
INTERNAZIONALI;
ECONOMIA
E
GESTIONE DEI SERVIZI; ECONOMIA POLITICA;
GEOGRAFIA; GIURISPRUDENZA; LINGUE MODERNE
PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE;
LINGUE E CULTURE EUROPEE; LINGUE STRANIERE
PER LA COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE;
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E
AMBIENTALE;
POLITICA
DEL
TERRITORIO;
RELAZIONI PUBBLICHE; SCIENZE E TECNICHE
SOCIALI
DELL’INTERCULTURALITÀ;
SCIENZE
INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE; SCIENZE
POLITICHE;
SCIENZE
STATISTICHE,
DEMOGRAFICHE
E
SOCIALI;
SCIENZE
STRATEGICHE; SOCIOLOGIA; STUDI EUROPEI.

< o =3 ANNI

min.120

150

- comprovate esperienze
lavorative maturate presso
pubbliche amministrazioni
o altri soggetti pubblici o
privati, in materia di
relazioni
istituzionali
europee

-supporto
all’organizzazione di
missioni
e
attività
legate al Progetto e
inerenti alla sede di
Bruxelles;
realizzazione
di
prodotti informativi e
strumenti
pertinenti,
per
agevolare
l’accesso
alle
informazioni
pubblicate da Regione
Lombardia;
-affiancamento nella
costruzione
di
partenariati per le
progettualità
dei
programmi europei
punto
di
collegamento con le
istituzioni europee per
la
programmazione
2021-2027.

1

indicare estremi del provvedimento di equipollenza del titolo di studio conseguito presso un ateneo pubblico o privato con sede in un altro paese europeo o extraeuropeo
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ALLEGATO B - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

All’ANCI Lombardia
Responsabile del
Procedimento
Dr Egidio Longoni
via Rovello, 2
20141 Milano

OGGETTO: Domanda di partecipazione per la selezione di n. 2 esperti/e in
RELAZIONI ISTITUZIONALI EUROPEE, da inserire presso gli uffici della “Casa Della
Lombardia” a Bruxelles, tramite conferimento di un incarico di lavoro autonomo ex
art. 7, comma 6 del d.lgs. 165/2001, per lo svolgimento delle attività nell’ambito del
progetto “LOMBARDIA EUROPA 2020 PROGETTAZIONE, MODELLIZZAZIONE E
START-UP DI SERVIZI EUROPA D’AREA VASTA (SEAV) NEI CONTESTI LOMBARDI:
ESSERE COMPETITIVI IN EUROPA” FINANZIATO NELL’AMBITO DEL POR FSE
2014-2020 ASSE IV – AZIONE 11.3.3 – CUP: E89H18000360009

Il/la sottoscritto/a…….………………………………………………………………………………
nato/a……………..……………………………prov……………………………………………… il
……………………………………… codice fiscale……………………………………residente
in………………………………………………………..………….
prov.
(….…..)
via/piazza……………………………CAP……………indirizzo di posta elettronica ordinaria
……………………….….………………………………indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC)…………………………………………………………………………………….
consapevole delle sanzioni e delle pene previste in caso di false attestazioni e di mendaci
dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del DPR. n. 445 del
2000
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DICHIARA
1. di presentare la propria candidatura per l’incarico di esperto per lo svolgimento di
attività nell’ambito del progetto “Lombardia Europa 2020 progettazione,
modellizzazione e start-up di Servizi Europa D’area Vasta (SEAV) nei contesti
lombardi: essere competitivi in Europa” dell’ANCI Lombardia di cui all’Allegato A
all’avviso
“Descrizione
delle
professionalità”:
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………….
2. di essere cittadino italiano, di godere dei diritti civili e politici;
3. riservato ai cittadini che non sono in possesso della cittadinanza italiana:
 di essere cittadino ……………………………………………………………………..
(Stato membro dell’UE);
 di essere cittadino ……………………………………………………….…………..
(Paesi Terzi) e di essere in possesso del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo n. ……………..…………. rilasciato da
……………………………………………………………………………………. in data
………………………..
ovvero di aver ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato con provvedimento
n.…………………….
rilasciato
da
………………………………………………………………..……….
in
data……………………….
ovvero di aver ottenuto il riconoscimento dello status di beneficiario di protezione
sussidiaria
con
provvedimento
n.
…………………………..….
rilasciato
da
……………………………………………….………….. in data ………………..
ovvero di non avere la cittadinanza di uno stato membro dell’Unione europea ma di essere
familiare di ……………………………………………………………………………………… in
possesso
della
Cittadinanza
europea
dello
Stato
…………………………………………………….. e di essere titolare del diritto di soggiorno o
del
diritto
di
soggiorno
permanente
UE
rilasciato
da
………………………………………………………………. in data ……..…………………..
- di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
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- di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- di avere ottima conoscenza della lingua italiana;
4. di possedere il titolo di studio, come previsto dall’Avviso in oggetto, ovvero laurea in
…………………………………………………..……………,
conseguita
in
data
…………………..
presso…………..…………………………………………………………………………………
…, con la votazione di ………………………………………..;
5. riservato ai candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero o di titolo
estero conseguito in Italia:
di aver conseguito il titolo di studio (Laurea) ……………………………………presso
l’Università di ………………………………………………………………………….. Stato
………………………………………………………………………. con voto equivalente in
centodecimi al voto ………./110 (indicare inoltre l’estremo del provvedimento di
equiparazione o equivalenza e l’ente competente al riconoscimento secondo la vigente
normativa in materia………………………………………………………………………..………;
6. di possedere il numero minimo di anni di comprovata esperienza in relazione alle
competenze specifiche previste;
7. di conoscere i principali strumenti informatici (elaborazione testi, foglio elettronico,
banche dati, internet, posta elettronica);
8. se dipendente pubblico:
• di
essere
dipendente
della
seguente
…………………………………………………………………., ;

amministrazione

• di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
pubblico per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità insanabile; Riportare le eventuali cause di risoluzione dei precedenti
rapporti
di
impiego
…………………………………………………………………………………;
9. di non aver/aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di

via Rovello, 2 - 20121 Milano - Telefono +39 02 72629601 - www.anci.lombardia.it - posta@anci.lombardia.it

REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario)
(Indicare
quali………………………………………………………………………………………………
………………………………………..);
10. di
non
essere/essere
sottoposto
a
quali……………………………………………..….);

procedimenti

penali

(Indicare

11. l’inesistenza di cause di incompatibilità con l’incarico oggetto dell’Avviso ovvero di
condizioni di conflitto di interesse in ordine all’attività della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Dipartimento della funzione pubblica;
12. di non essere collocato in quiescenza (art. 6 del DL 90/2014 convertito in Legge n.
114/2014)

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, ai sensi del DPR n. 445/2000
• che, al fine della verifica della comprovata esperienza lavorativa in relazione alle
specifiche competenze richieste, sono state maturate le seguenti esperienze:
N.

Durata
Dal

Committente
Al

N. mesi

Pubblica
Descrizione
Amministrazione
dell’attività svolta
o altro soggetto
e dei principali
pubblico
risultati
o privato per il quale
è stata svolta l’attività

1
2
3
…
Tot. mesi
Il/La sottoscritto/a dichiara ai sensi del DPR n. 445/2000
•
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•

al fine della valutazione delle esperienze di mobilità transnazionale, di aver partecipato
al programma …………………………………………presso………………………………..
in data………………………;

•

al fine della valutazione dei titoli, di essere in possesso dei seguenti titoli di studio post
universitari2, di cui potrà essere prodotta copia ove richiesto:

− Dottorato di ricerca in
………………………………………………………………………………………. conseguito
presso
……………………………………………………………………………………………………
………………. in data ……………………;
− Corso di specializzazione in
……………………………………………………………………………………………………
…………………………. conseguito presso …………………………………….in data
………………………………………;
− Master in
……………………………………………………………………………………………………
…. conseguito presso …………………………………….in data
………………………………………;
− Certificazione linguistica…………………………….in lingua ………………… conseguita
presso …………………………………………….in
data…………………livello………………
− Certificazione linguistica…………………………….in lingua ………………… conseguita
presso …………………………………………….in
data…………………livello………………
− Certificazione linguistica…………………………….in lingua ………………… conseguita
presso …………………………………………….in
data…………………livello………………

2

Nel caso di più titoli post universitari, lo schema va ripetuto per ciascun titolo.
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Il/la sottoscritta dichiara
• di aver preso visione integrale dell’Avviso pubblico e di accettare senza riserva
alcuna tutte le condizioni contenute nello stesso nonché delle norme regolamentari
e di legge ivi richiamate.

Il/La sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa alla procedura gli/le venga fatta
al seguente indirizzo all’indirizzo di posta elettronica PEC
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………, impegnandosi a comunicare, per
iscritto, le eventuali successive variazioni e riconoscendo che l'Amministrazione sarà
esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità.

Allega
1. Curriculum vitae;
2. Copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della partecipazione della procedura
di cui all’Avviso in oggetto, con la presente, attesto, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 la
veridicità delle ulteriori informazioni contenute nel curriculum vitae.

Luogo e data …………………………..……………………………….
Firma3 leggibile
____________________________

3

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, la sottoscrizione di istanze e dichiarazioni non è soggetta ad autenticazione se
inviata unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento sottoscritto e in corso di validità.
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ALLEGATO C - INFORMATIVA PRIVACY
Informativa relativa al trattamento dei dati (ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e nel rispetto del
Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 679/2016).
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto
previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs.
30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di
proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla
protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di
informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno
trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.
1. Finalità del trattamento dei dati personali
I Suoi dati personali (dati anagrafici) sono trattati per finalità strettamente connesse e
strumentali alla selezione ed esame del curriculum vitae e, ove necessario, per adempiere
agli obblighi di legge. Solo con espresso consenso, inoltreremo a partners interessati il
curriculum vitae.
2. Modalità del trattamento dei dati
I dati personali acquisiti sono trattati dai soggetti incaricati mediante acquisizione dei
documenti in forma cartacea ed elettronica e mediante procedure di archiviazione, anche
informatizzate, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il titolare garantisce che il trattamento dei dati sarà effettuato con logiche di
organizzazione ed elaborazione correlate alle finalità di cui alla presente informativa.
Il trattamento utilizza standard di sicurezza elevati e conformi alla normativa vigente in
materia di protezione dei dati personali.
I soggetti incaricati sono adeguatamente istruiti dal titolare per operare seguendo i requisiti
di sicurezza e protezione dei dati equivalenti a quelli offerti dal titolare.
3. Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati è ANCI Lombardia, con sede in Via Rovello, 2 –
20121 Milano, nella persona del suo Segretario Generale.
4. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i
Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.
I Suoi dati personali potranno essere diffusi tramite pubblicazione sul portale istituzionale
internet, come previsto dalla normativa vigente.
5. Tempi di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per la durata dell’esecuzione del contratto e comunque per una
durata pari a 10 anni dalla pubblicazione del presente documento.
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6. Diritti dell’interessato/a
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove
applicabili con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di
accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento,
l’opposizione e la portabilità dei dati.
Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo PEC:
info@pec.anci.lombardia.it all’attenzione del Segretario Generale di ANCI Lombardia
oppure a mezzo posta raccomandata all’indirizzo: via Rovello, 2 – 20121 Milano
all'attenzione della Segretario Generale di ANCI Lombardia.
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