ATTO N. DD 1

DEL 03/01/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Direzione di Progetto Innovazione Economica e Sostegno all'Impresa

DI CONCERTO CON:
• Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani

OGGETTO

APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA
COMPARATIVA
PER
L’INDIVIDUAZIONE
DI
4
PROFESSIONISTI
ESTERNI
ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI
PROFESSIONALI PER I RUOLI DI PROJECT ADMINISTRATOR (n. 2), SENIOR PROJECT
MANAGER FSE (n. 1), SENIOR PROJECT MANAGER FESR (n. 1) NELL’AMBITO DELL’AZIONE DI
ASSISTENZA TECNICA A VALERE SUL PON METRO MILANO 2014-2020 “REACT-EU” – ASSE 8
(CODICE AZIONE MI.8.1.1.a)” A SUPPORTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PER
L'ECONOMIA CIVILE NEI QUARTIERI”
CUP: B41B21005100

Responsabile Procedimento L.241/1990 : Cozzi Eleonora - Direzione di Progetto Innovazione Economica
e Sostegno all'Impresa
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IL DIRETTORE (Direzione di Progetto Innovazione Economica e Sostegno all'Impresa)

VISTO
✔ Gli articoli 107, 153 c. 5, 183 e 191 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
✔ Il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;
✔ Il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Milano;
✔ La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28 aprile 2021 avente a oggetto "Documento
Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 2021-2023";
✔ La Deliberazione di Giunta Comunale n. 579 del 25 maggio 2021 avente a oggetto "Modifiche al
Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP), approvazione del Piano degli
Obiettivi 2021 - 2023 e del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023";
✔ Lo Statuto del Comune di Milano;
✔ I Regolamenti (UE) 1303/2013 e 1304/2013 del 17 dicembre 2013 e successive modifiche
apportate dal Regolamento (UE Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio,
(c.d. regolamento omnibus);
✔ Il Regolamento UE 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014;
✔ Il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020;
✔ Il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che
modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità
di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi
nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa
verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);
✔ La Decisione della Commissione Europea C(2021)6068 del 9/08/2021 di approvazione del PON
Città Metropolitane con l'inserimento di tre nuovi assi prioritari dedicati all'obiettivo tematico
"Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e
delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia"
(REACT-EU) e completamento della modifica del Programma in risposta all'emergenza COVID-19
in linea con gli indirizzi definiti dalla CE con le misure CRII e CRII+;
✔ La Deliberazione di Giunta Comunale n. 994 del 06/08/2021 ad oggetto "REACT-EU:
approvazione della proposta di modifica al Piano Operativo degli interventi del Comune di Milano
nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane" 2014-2020 (PON Metro,
CCI2014IT16M2OP004) attraverso l'inserimento di nuovi progetti da realizzarsi con la dotazione
finanziaria aggiuntiva resa disponibile per la Città di Milano e disposizioni conseguenti;
✔ La Determinazione Dirigenziale della Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio
Piani n. 7652 del 21/09/2021 ad oggetto "Aggiornamento al Piano Operativo degli interventi del
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Comune di Milano nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane" 20142020 (PON Metro, CCI 2014IT16M2OP004) - attraverso l'inserimento di nuovi progetti da
realizzarsi con la dotazione finanziaria aggiuntiva resa disponibile per la Città di Milano
dall'iniziativa REACT-EU";
✔ La Determinazione Dirigenziale della Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio
Piani n. 8785/2021 del 19/10/2021 di ammissione a finanziamento al progetto MI.8.1.1a Assistenza Tecnica;
✔ La Determinazione Dirigenziale della Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio
Piani n. 8787 del 19/10/2021 di ammissione al finanziamento al progetto MI6.2.1.b - Programma di
sostegno all'economia civile nei quartieri Parte II - Sostegno ad attività imprenditoriali a impatto
sociale "operazione multi-intervento";
✔ La Determinazione Dirigenziale della Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio
Piani n. 8788 del 19/10/2021 di ammissione al finanziamento al progetto MI7.1.1.c - Programma
per l'economia civile nei quartieri. Parte I: Sostegno a progetti di innovazione sociale e culturale
"operazione multi-intervento";

PRESUPPOSTO

la Commissione Europea, con Decisione di Esecuzione C(2015) 4998 del 14 luglio 2015, ha approvato il
Programma Operativo Nazionale “PON Città Metropolitane 2014-2020” (di seguito PON Metro), con il
sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo Sociale Europeo (FSE) nell’ambito
dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia (codice CCI
2014IT16M2OP004), che prevede una dotazione finanziaria complessiva pari a € 858.941,334 (comprensiva
di riserva di premialità), da suddividere fra le 14 città metropolitane in base al grado di sviluppo delle diverse
regioni italiane;
il PON Metro individua l’Agenzia per la Coesione Territoriale (Presidenza del Consiglio dei Ministri) quale
Autorità di Gestione del suddetto Programma, ai sensi dell’articolo 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013,
prevedendo altresì la delega delle funzioni di Organismo Intermedio (OI) alle Autorità Urbane indicate dal
Programma;
il Direttore Generale con Determinazione n. 74 del 01/08/2017 ha approvato il Modello Organizzativo e di
Funzionamento dell’Organismo Intermedio - Comune di Milano (SiGeCo. - Sistema di Gestione e
Controllo), previsto dagli art. 72 e 122 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’art. 3 e l’Allegato 3 del
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014, aggiornato successivamente nella versione vigente del
30/09/2020
con deliberazione di Giunta Comunale n. 1263 del 26/07/2019, il ruolo di Organismo Intermedio per
l’esercizio delle funzioni delegate dall’Autorità di Gestione del PON è stato individuato nella Direzione
Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani;
nel quadro della strategia di Next Generation EU la Commissione europea – con l’approvazione del
regolamento UE n. 2020/2221 – ha dato avvio all’iniziativa REACT-EU assegnando agli Stati membri
risorse supplementari alla politica di coesione per gli anni 2021-2022;
con comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di coesione
(DPCOe) del 27 maggio 2021 (DPCOE-0002666-P-27/05/2021) - indirizzata all’Autorità di Gestione del
PON Metro – è stato segnalato l’aumento della dotazione finanziaria da destinare al Programma per un
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valore complessivo pari 1.083,4 milioni di euro;
con nota del 20/07/2021, protocollo n. 9522 –l’Autorità di Gestione ha comunicato l’incremento e la
rimodulazione dell’ammontare delle risorse finanziarie del PON “Città Metropolitane 2014-2020”, destinate
al finanziamento degli interventi di competenza dell’Organismo Intermedio Comune di Milano, aggiornato
con nota del 12.11.2021.
la Giunta Comunale il 06/08/2021 ha approvato la deliberazione n. 994 ad oggetto “REACT-EU:
approvazione della proposta di modifica al Piano Operativo degli interventi del Comune di Milano
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane” 2014-2020 (PON Metro, CCI
2014IT16M2OP004) attraverso l’inserimento di nuovi progetti da realizzarsi con la dotazione finanziaria
aggiuntiva resa disponibile per la Città di Milano e disposizioni conseguenti” con la quale sono stati
identificati i progetti destinatari delle risorse aggiuntive;
la Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani con la Determinazione Dirigenziale n.
7652 del 21.09.2021 ha approvato l’ Aggiornamento del Piano Operativo degli interventi del Comune di
Milano nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane” 2014-2020 (PON Metro, CCI
2014IT16M2OP004) – attraverso l’inserimento di nuovi progetti da realizzarsi con la dotazione finanziaria
aggiuntiva resa disponibile per la Città di Milano dall’iniziativa REACT-EU Versione del 21 settembre 2021;
con determinazioni dirigenziali della Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani n.
8787 e 8788 DEL 19/10/2021 sono stati ammessi a finanziamento rispettivamente il Progetto MI6.2.1.b –
Programma di sostegno all’economia civile nei quartieri Parte II – Sostegno ad attività imprenditoriali a
impatto sociale “operazione multi-intervento”, e il progetto MI7.1.1.c – Programma per l’economia civile nei
quartieri. Parte I: Sostegno a progetti di innovazione sociale e culturale “operazione multi-intervento”;
con tali progetti si intende estendere e rafforzare le azioni di sostegno alla crescita inclusiva e sostenibile del
territorio, già sperimentate durante la fase di emergenza, attraverso interventi di immediata attuazione in
grado di stimolare la ripresa economica, contrastare le disuguaglianze, favorire il rafforzamento sociale e
occupazionale e “rispondere” alle nuove fragilità emerse dalla crisi pandemica nell’ottica della cd. “Città a
15 minuti”;
le attività previste per la realizzazione dei progetti sopracitati risultano caratterizzate da un elevato livello di
complessità, richiedendo competenze tecnico-specialistiche che rendono necessario il ricorso a esperti di
particolare e comprovata specializzazione;
con determinazione dirigenziale della Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani n.
8785/2021 del 19/10/2021 è stato ammesso a finanziamento il Progetto MI.8.1.1a – Assistenza Tecnica, che
prevede, tra le altre, procedure di reperimento di collaboratori esterni all’amministrazione che possano
supportare le Direzioni Attuatrici per l’espletamento dei rispettivi compiti e funzioni, ai quali affidare le
attività descritte in dettaglio nell’Avviso parte integrante del presente dispositivo.

CONSIDERATO CHE:
come previsto dalla vigente normativa, in data 17/11/2021 sono state avviate le ricognizioni interne (nr.
Progr. 1041, 1042, 1043) alla struttura comunale, per la verifica dell’eventuale presenza di professionalità
interne in grado di far fronte alle esigenze dell’amministrazione, che hanno dato esito negativo, come da
documentazione conservata agli atti;
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si ritiene, pertanto, necessario avviare, ai sensi della vigente normativa, la procedura comparativa per
l’individuazione di 4 soggetti esterni all’Amministrazione ai quali affidare altrettanti incarichi professionali
per le seguenti figure:
• PROJECT ADMINISTRATOR (n. 2)
• SENIOR PROJECT MANAGER (FSE) (n. 1)
• SENIOR PROJECT MANAGER (FESR) (n. 1)
è necessario approvare i contenuti dell’Avviso Pubblico per l’individuazione delle Figure Professionali in
questione, con particolare riferimento a:
I. Requisiti Generali Obbligatori (art 6)
II. Requisiti Culturali e Professionali Obbligatori (art 7)
III.Elementi curriculari di valutazione (art. 8)
Il valore e la durata dei singoli incarichi sono i seguenti:
a. Project Administrator: € 97.600,00 di cui:
€ 76.923,08 per compenso professionista
€ 3.076,92 per rivalsa INPS 4 %
€ 17.600,00 per IVA al 22% se dovuta
per un periodo stimato di 22 mesi con un impegno complessivo pari a 400 giornate/ persona, con una
presenza media mensile di circa 18 giornate/persona.
b. Senior Project Manager (Fse): € 122.000,00 di cui
€ 96.153,85 per compenso professionista
€ 3.846,15 per rivalsa INPS 4
€ 22.000,00 per IVA al 22% se dovuta
per un periodo stimato di 22 mesi con un impegno complessivo pari a 400 giornate /persona, con una
presenza media mensile di circa 18 giornate/persona.
c. Senior Project Manager (Fesr): € 122.000,00 di cui
€ 96.153,85 per compenso professionista
€ 3.846,15 per rivalsa INPS 4
€ 22.000,00 per IVA al 22% se dovuta
per un periodo stimato di 22 mesi con un impegno complessivo pari a 400 giornate/persona, con una
presenza media mensile di circa 18 giornate/persona.
di approvare quindi l’allegato Avviso pubblico, quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Milano nella sezione
“Amministrazione trasparente – Bandi di concorso – Selezioni Aperte":
DATO ATTO CHE:
la valutazione dei Curricula non darà luogo alla formazione di una graduatoria;
lo svolgimento della procedura non costituisce obbligo per l’Amministrazione comunale a procedere al
successivo effettivo conferimento dell’incarico;
il Comune di Milano si riserva la facoltà di revocare, modificare, sospendere o prorogare il presente
provvedimento anche nell’ipotesi di indisponibilità delle relative risorse finanziate;
nelle eventualità che i professionisti incaricati, per qualsivoglia motivo, recedano dal contratto la
Commissione nominata si riserva la possibilità di riaprire i lavori per valutare tra la rosa dei candidati ritenuti
idonei eventuali altri professionisti;
il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
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DETERMINA

di approvare, per le motivazioni sopra esposte, l'Avviso pubblico allegato, quale parte integrante del presente
provvedimento;
di dare atto che il predetto Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Milano nella sezione
“Amministrazione trasparente – Bandi di concorso – Selezioni Aperte” ;
di dare atto che la valutazione dei curricula non dà luogo alla formazione di una graduatoria;
di dare atto che lo svolgimento della procedura non costituisce obbligo per l’Amministrazione comunale a
procedere al successivo effettivo conferimento dell’incarico;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

IL DIRETTORE (Direzione di Progetto Innovazione Economica e Sostegno all'Impresa)
Annibale D'Elia (Dirigente Adottante)
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PON Città Metropolitane 2014-2020

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA
PER
L’INDIVIDUAZIONE
DI
4
PROFESSIONISTI
ESTERNI
ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE AI FINI DEL CONFERIMENTO DI
INCARICHI PROFESSIONALI PER I RUOLI DI
PROJECT ADMINISTRATOR (n. 2)
SENIOR PROJECT MANAGER FSE (n. 1)
SENIOR PROJECT MANAGER FESR (n. 1)
NELL’AMBITO DELL’AZIONE DI ASSISTENZA TECNICA A VALERE SUL PON
METRO MILANO 2014-2020 “REACT-EU” – ASSE 8 (CODICE AZIONE
MI.8.1.1.a)” A SUPPORTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PER
L'ECONOMIA CIVILE NEI QUARTIERI”
CUP: B41B21005100

1) PREMESSA
Il Comune di Milano è una delle 14 Città Metropolitane destinatarie dei fondi SIE del Programma Operativo
Nazionale Città Metropolitane (PON Metro) 2014-2020, che sviluppa attraverso il Piano Operativo, adottato
come da ultima revisione con Determinazione Dirigenziale n. 7652/2021 del 21/09/2021.
Il PON Metro ha come principale obiettivo lo sviluppo urbano sostenibile che, in linea con le strategie
dell'Agenda urbana europea e con gli obiettivi di Europa 2020, affronta le principali sfide territoriali e
organizzative che interessano i contesti metropolitani, nello specifico attraverso:
il ridisegno e la modernizzazione dei servizi urbani secondo il paradigma “Smart City”.
la promozione dell'inclusione sociale per la popolazione più fragile e i quartieri che presentano
maggiori condizioni di disagio.
Il Programma identifica i seguenti Assi prioritari:



Asse 1 - Agenda digitale metropolitana (OT 2 “Agenda Digitale” – FESR)
Asse 2 - Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana (OT 4 “Energia sostenibile e qualità”
– FESR)
 Asse 3 - Servizi per l’inclusione sociale (OT 9 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” – FSE)
 Asse 4 - Infrastrutture per l’inclusione sociale (OT 9 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” – FESR)
oltre ad un asse dedicato all’Assistenza tecnica (asse 5).



Nel quadro della strategia di Next Generation EU promossa allo scopo di sostenere il superamento degli
effetti negativi della crisi sanitaria sull'economia, sull'occupazione e sui sistemi sociali nelle regioni colpite
dalla pandemia di COVID-19 e favorire, al contempo, la transizione verde e digitale e resiliente di economia
e società, la Commissione Europea ha dato avvio all’iniziativa REACT-EU assegnando agli Stati membri risorse
supplementari alla politica di coesione per gli anni 2021-2022.
La Presidenza del Consiglio, considerato l’avanzamento attuativo del PON METRO e la prossimità ai bisogni
delle autorità urbane, ha ritenuto di integrare il PON METRO con risorse provenienti dallo strumento del
REACT EU.
A tale scopo sono stati inseriti nel Programma i seguenti Assi prioritari




Asse 6 - Ripresa verde, digitale e resiliente
Asse 7 - Ripresa sociale, economica e occupazionale
Asse 8 - Assistenza tecnica e Capacity Building

La Giunta Comunale con Deliberazione n. 944 del 06/08/2021 ha approvato la proposta di modifica al Piano
Operativo degli interventi del Comune di Milano nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Città
metropolitane” 2014-2020 (PON Metro, CCI 2014IT16M2OP004) attraverso l’inserimento di nuovi progetti
da realizzarsi con la dotazione finanziaria aggiuntiva resa disponibile per la Città di Milano.
Con Determinazione Dirigenziale n.7652 del 21/09/2021 è stato approvato l’aggiornamento del Piano
Operativo degli interventi del Comune di Milano che assegna alla Direzione Economia Urbana e Lavoro Direzione di Progetto Innovazione Economica e Sostegno all’Impresa la responsabilità dell’attuazione
dell’iniziativa denominata “Programma di Sostegno all'Economia Civile nei Quartieri” articolato in due
differenti progetti:
-

MI7.1.1.c - Programma di Sostegno all'Economia Civile nei Quartieri. Parte I: Sostegno a progetti di
innovazione sociale e culturale;

Direzione di Progetto Innovazione Economica e Sostegno all’Impresa
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-

MI6.2.1.b - Programma per l'economia civile nei quartieri. Parte II: Sostegno ad attività
imprenditoriali a impatto sociale.

Con tale iniziativa la Direzione intende estendere e rafforzare le azioni di sostegno alla crescita inclusiva e
sostenibile del territorio, già sperimentate durante la fase di emergenza, attraverso interventi di immediata
attuazione in grado di stimolare la ripresa economica, contrastare le disuguaglianze, favorire il rafforzamento
sociale e occupazionale e “rispondere” alle nuove fragilità emerse dalla crisi pandemica nell’ottica della cd.
“Città a 15 minuti”.
In particolare, il progetto “MI7.1.1.c - Programma di Sostegno all'Economia Civile nei Quartieri. Parte I:
Sostegno a progetti di innovazione sociale e culturale” si basa sull’estensione e consolidamento delle
sperimentazioni in corso con finanziamenti PON METRO Asse 3 (‘La Scuola dei Quartieri’ e ‘Crowdfunding
civico’). Il Progetto sosterrà pertanto la nascita e/o il rafforzamento del tessuto di Enti del Terzo Settore e
dell’offerta di servizi di prossimità e innovazione sociale inclusiva, promuovendo progetti economicamente
sostenibili di innovazione sociale e culturale nei quartieri. Gli interventi verranno supportati attraverso
contributi e/o servizi.
Il progetto MI6.2.1.b Programma per l'economia civile nei quartieri. Parte II: Sostegno ad attività
imprenditoriali a impatto sociale prevede, da un lato, il supporto ad imprese esistenti per lo sviluppo di servizi
e infrastrutture, - nuovi, utili, duraturi e accessibili - che servono a realizzare la città a 15 minuti e ad
aumentare le opportunità per i cittadini del quartiere e, dall’altro, il sostegno alla nascita di nuove imprese
che, valorizzando idee ed energie del territorio, possano rispondere a fabbisogni a scala di quartiere e, allo
stesso tempo, generare posti di lavoro di “buona qualità”.
Il supporto all’economia locale sarà garantito sotto forma di contributi (de minimis) e/o servizi allo startup e
sviluppo di impresa.
Le risorse messe a disposizione per REACT –EU necessitano di essere utilizzate per progetti la cui conclusione
dovrà avvenire perentoriamente entro e non oltre il 31/12/2023.
Allo scopo di assicurare un adeguato presidio delle attività progettuali e il raggiungimento degli obiettivi nei
tempi previsti si rende quindi necessario individuare 4 professionisti esterni all’Amministrazione comunale a
supporto della Direzione di Progetto Innovazione Economica e Sostegno all’impresa ai quali affidare le attività
descritte nei successivi paragrafi, a decorrere dalla data di conferimento dell’incarico che sarà finanziato
nell’ambito delle azioni di Assistenza Tecnica Cod. MI.8.1.1a.
L'Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro così come
previsto dal D.lgs. 11.04.2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6
della Legge 28 novembre 2005, n. 246".

2) OGGETTO DELGLI INCARICHI
Project Administrator
Le due risorse da reperire dovranno fornire supporto qualificato alla gestione amministrativo- finanziaria
complessiva e alla verifica delle rendicontazioni degli interventi finanziati nell’ambito del Programma di
sostegno all’economia civile nei quartieri REACT-EU, Progetti MI7.1.1.c “Sostegno a progetti di innovazione
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sociale e culturale” finanziato sul FSE e MI6.2.1.b “Sostegno ad attività imprenditoriali ad impatto sociale”
finanziato sul FESR.
I professionisti dovranno operare con un elevato grado di autonomia e, al contempo, garantire uno stretto
raccordo con lo staff della Direzione di Progetto e con le figure specialistiche incaricate del coordinamento
dei Progetti.
Le principali attività oggetto dell’incarico riguarderanno:
•

•

•
•

•

•
•

•

•

Supporto alla gestione delle procedure amministrative connesse da un lato all’avvio, realizzazione e
conclusione dei diversi interventi che verranno finanziati e, dall’altro, all’avvio, attuazione e
conclusione dei due Progetti MI 7.1.1c) e MI 6.2.1.b) nel loro complesso;
Supporto alla gestione contabile e finanziaria degli interventi ammessi a finanziamento, in stretto
raccordo con gli uffici amministrativi predisposti alla gestione del Bilancio, incluse le liquidazioni di
SAL e richieste di erogazione;
Supporto all’organizzazione e preparazione della documentazione propedeutica alle Domande di
Rimborso e alla presentazione delle Domande all’Organismo Intermedio e all’AdG;
Supporto al monitoraggio finanziario e procedurale degli interventi, con particolare riferimento al
regolare avanzamento di spesa e rispetto di tempi e scadenze previste e, ove del caso, supporto
alla rimodulazione e riallocazioni delle risorse;
Supporto alla predisposizione delle Linee Guida per la gestione e rendicontazione degli interventi e
alla verifica delle rendicontazioni presentate dai destinatari dei contributi (es. completezza,
correttezza, ammissibilità e congruità delle spese nel rispetto della normativa europea e nazionale)
Supporto alle procedure di affidamento di servizi e/o forniture;
Supporto all’organizzazione, preparazione e svolgimento dei controlli di primo livello e audit, da
parte degli organismi incaricati, e conduzione di verifiche e approfondimenti connessi al follow-up e
contradditori successivi a tali attività;
Utilizzo dei sistemi informativi per la gestione degli interventi, quali gli applicativi comunali per la
gestione amministrativo-contabile, il Registro Nazionale Aiuti e il sistema informativo DELFI previsto
per il PON METRO 2014-2020;
Supporto all’organizzazione e alla realizzazione delle iniziative di disseminazione e divulgazione dei
Progetti.

Senior Project Manager FSE
La risorsa da reperire dovrà fornire supporto qualificato per la progettazione, l’attuazione e il monitoraggio
dell’insieme delle attività necessarie alla realizzazione del Progetto MI7.1.1c ‘Programma di Sostegno
all'Economia Civile nei Quartieri. Parte I: Sostegno a progetti di innovazione sociale e culturale’ finanziato sul
FSE REACT-EU nell’ambito del Piano Operativo Comune di Milano - PON “Città Metropolitane” 2014-2020
C(2021)6028.
Il professionista dovrà operare con un elevato grado di autonomia e, al contempo, garantire uno stretto
raccordo con lo staff della Direzione di Progetto, con i Project Administrator e con la figura specialistica che
coordina il Progetto MI6.2.1.b “Sostegno ad attività imprenditoriali ad impatto sociale” finanziato sul FESR.
Le principali attività oggetto dell’incarico riguarderanno:
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Supporto alla progettazione e alla pianificazione finanziaria complessiva del Progetto;
Coordinamento e supervisione delle attività e dei contributi operativi dei Project Administrator, in
accordo con il Senior Project Manager FESR;
Coordinamento e supervisione complessiva del Progetto, con particolare riferimento al budgeting,
alla verifica del corretto avanzamento degli interventi e del rispetto di tempi e scadenze, al regolare
avanzamento della spesa e delle DDR. Supporto, ove del caso, all’individuazione di soluzioni per
assicurare il conseguimento dei target di Progetto;
Supporto alla definizione degli Avvisi, alle analisi propedeutiche e a tutti gli atti necessari a garantire
l’avvio degli interventi;
Supporto ai destinatari dei contributi per l’attuazione degli interventi;
Supporto alla definizione e implementazione degli adempimenti amministrativo-procedurali e
contabili-finanziari connessi al regolare avanzamento e chiusura del Progetto e alle operazioni di
controllo da parte degli organismi incaricati, ai follow up ed eventuali contraddittori;
Coordinamento e raccordo con gli uffici amministrativi predisposti alla gestione del Bilancio, con la
Segreteria Generale e con altre Direzioni e uffici coinvolti e/o interessati dall’attuazione del Progetto;
Coordinamento e supervisione dell’attuazione dei “servizi di accompagnamento ai nuovi servizi e
progetti a impatto sociale” previsti nell’ambito del Progetto e della regolare fatturazione sul
contratto;
Coordinamento e raccordo con l’Organismo Intermedio e con altri organismi del Programma, in
particolare l’AdG e gli uffici preposti ai controlli e l’AdA;
Relazione con gli stakeholder locali, con altre Città del PON METRO;
Supporto all’impostazione e supervisione del sistema di monitoraggio e valutazione e alla
predisposizione di dati e analisi necessari all’attività decisionale;
Coordinamento e organizzazione delle iniziative di disseminazione e divulgazione del Progetto e delle
relazioni con altri Uffici dell’Amministrazione in ottica di diffusione capitalizzazione dei risultati.

Senior Project Manager Fesr
La risorsa da reperire dovrà fornire supporto qualificato per la progettazione, l’attuazione e il monitoraggio
dell’insieme delle attività necessarie alla realizzazione del Progetto MI6.2.1.b “Programma di Sostegno
all'Economia Civile nei Quartieri. Parte II: Sostegno ad attività imprenditoriali ad impatto sociale” finanziato
sul FESR REACT-EU nell’ambito del Piano Operativo Comune di Milano - PON “Città Metropolitane” 20142020 C(2021)6028.
Il professionista dovrà operare con un elevato grado di autonomia e, al contempo, garantire uno stretto
raccordo con lo staff della Direzione di Progetto, con i Project Administrator e con la figura specialistica che
coordina il Progetti MI7.1.1.c “Sostegno a progetti di innovazione sociale e culturale” finanziato sul FSE.
Le principali attività oggetto dell’incarico riguarderanno:




Supporto alla progettazione e alla pianificazione finanziaria complessiva del Progetto;
Coordinamento e supervisione delle attività e dei contributi operativi dei Project Administrator, in
accordo con il Senior Project Manager FSE;
Coordinamento e supervisione complessiva del Progetto, con particolare riferimento al budgeting,
alla verifica del corretto avanzamento degli interventi e del rispetto di tempi e scadenze, al regolare
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avanzamento della spesa e delle DDR. Supporto, ove del caso, all’individuazione di soluzioni per
assicurare il conseguimento dei target di Progetto;
Supporto alla definizione degli Avvisi, alle analisi propedeutiche e a tutti gli atti necessari a garantire
l’avvio degli interventi;
Supporto ai destinatari dei contributi per l’attuazione degli interventi;
Supporto alla definizione e implementazione degli adempimenti amministrativo-procedurali e
contabili-finanziari connessi al regolare avanzamento e chiusura del Progetto e alle operazioni di
controllo da parte degli organismi incaricati, ai follow up ed eventuali contraddittori;
Coordinamento e raccordo con gli uffici amministrativi predisposti alla gestione del Bilancio, con la
Segreteria Generale e con altre Direzioni e uffici coinvolti e/o interessati dall’attuazione del Progetto;
Supporto al Senior Project Manager FSE nel coordinamento e supervisione dei “servizi di
accompagnamento ai nuovi servizi e progetti a impatto sociale” finanziati a valere su entrambi i
Progetti;
Coordinamento e raccordo con l’Organismo Intermedio e con altri organismi del Programma, in
particolare l’AdG e gli uffici preposti ai controlli e l’AdA;
Relazione con gli stakeholder locali, con altre Città del PON METRO;
Supporto all’impostazione e supervisione del sistema di monitoraggio e valutazione e alla
predisposizione di dati e analisi necessari all’attività decisionale;
Coordinamento e organizzazione delle iniziative di disseminazione e divulgazione del Progetto e delle
relazioni con altri Uffici dell’Amministrazione in ottica di diffusione capitalizzazione dei risultati.

3) TIPOLOGIA DI INCARICO
Gli incarichi da conferire sono da intendersi di lavoro autonomo; si procederà con un contratto di incarico
professionale regolato da P. IVA.
4) DURATA DEGLI INCARICHI
Project Administrator
Gli incarichi decorreranno dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31/12/2023 per una durata
stimabile di 22 mesi.
L’impegno complessivo richiesto è pari a 400 giornate, con una presenza media mensile di circa 18
giorni/persona.
Senior Project Manager Fse
L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31/12/2023 per una durata stimabile di
22 mesi.
L’impegno complessivo richiesto è pari a 400 giornate con una presenza media mensile di circa 18
giorni/persona.
Senior Project Manager Fesr
L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31/12/2023 per una durata stimabile di
circa 22 mesi.
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L’impegno complessivo richiesto è pari a 400 giornate, con una presenza media mensile di circa 18
giorni/persona.
5) VALORE PRESUMIBILE DEGLI INCARICHI
Project Administrator
Il valore complessivo dell’incarico per le giornate previste sarà pari a € 97.600,00 di cui:
-

€ 76.923,08 per compenso professionista

-

€ 3.076,92 per rivalsa INPS 4

-

€ 17.600,00 per IVA al 22% se dovuta

Senior Project Manager Fse
Il valore complessivo dell’incarico per le giornate previste sarà pari a € 122.000,00 di cui:
-

€ 96.153,85 per compenso professionista

-

€ 3.846,15 per rivalsa INPS 4

-

€ 22.000,00 per IVA al 22% se dovuta

Senior Project Manager Fesr
Il valore complessivo dell’incarico per le giornate previste sarà pari a € 122.000,00 di cui:
-

€ 96.153,85 per compenso professionista

-

€ 3.846,15 per rivalsa INPS 4

-

€ 22.000,00 per IVA al 22% se dovuta

6) REQUISITI GENERALI OBBLIGATORI (VALIDI PER TUTTE LE FIGURE PROFESSIONALI DI CUI AL PUNTO 2)
Ai fini della presentazione delle candidature 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. essere maggiorenni, godere dei diritti politici, non avere condanne penali che, salvo riabilitazione, possano
impedire l’instaurarsi e/o il mantenimento del rapporto professionale con il Comune di Milano;
3. 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;
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4. non 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;
5. 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;
6. essere in possesso di una P. IVA, o provvedere alla sua apertura entro e non oltre la data della
sottoscrizione del disciplinare d’incarico qualora venisse affidato l’incarico.
7) REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI OBBLIGATORI
Project Administrator
1. Essere in possesso di diploma di Laurea, conseguito con il vecchio ordinamento universitario (DL)
oppure Diploma di Laurea Specialistica (LS)/Laurea Magistrale (LM) equiparata ai sensi del
Decreto Interministeriale del 9/07/2009;
2. Aver maturato esperienza lavorativa di almeno 5 anni nelle attività di gestione, controllo, e
rendicontazione di programmi o progetti finanziati dall’Unione Europea, preferibilmente con i
Fondi Strutturali e di Investimento Europei FSE e FESR;
3. Aver maturato esperienza lavorativa all’interno e/o a supporto della PA italiana per almeno 24
mesi, di cui almeno una parte preferibilmente in Enti locali.
Senior Project Manager Fse
1. Essere in possesso di diploma di Laurea, conseguito con il vecchio ordinamento universitario (DL)
oppure Diploma di Laurea Specialistica (LS)/Laurea Magistrale (LM) equiparata ai sensi del
Decreto Interministeriale del 9/07/2009;
2. Aver maturato esperienza lavorativa di almeno 8 anni nel management di progetti complessi di
innovazione sociale e nell’interazione con gli stakeholder;
3. Aver maturato esperienza lavorativa di almeno 3 anni nell’attuazione di programmi/progetti
cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE);
4. Aver maturato esperienza lavorativa all’interno e/o a supporto della PA italiana per almeno 36
mesi, di cui almeno una parte preferibilmente in Enti locali.
Senior Project Manager Fesr
1. Essere in possesso di diploma di Laurea, conseguito con il vecchio ordinamento universitario (DL)
oppure Diploma di Laurea Specialistica (LS)/Laurea Magistrale (LM) equiparata ai sensi del
Decreto Interministeriale del 9/07/2009;
2. Aver maturato esperienza lavorativa di almeno 8 anni nel management di progetti complessi di
sviluppo locale e nell’interazione con gli stakeholder;
3. Aver maturato esperienza lavorativa di almeno 5 anni nell’attuazione di programmi/progetti
cofinanziati con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
4. Aver maturato esperienza lavorativa all’interno e/o a supporto della PA italiana per almeno 36
mesi, di cui almeno una parte preferibilmente in Enti locali.
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8) ELEMENTI CURRICULARI DI VALUTAZIONE (MAX. 40 PUNTI)
Al fine di valutare i Curricula presentati dai candidati saranno analizzati i seguenti elementi:
Project Administrator
Esperienza professionale (Max. 40 punti)
Esperienze preferenziali (max 5 punti)
-

Aver svolto attività di controllo amministrativo-contabile su programmi/progetti cofinanziati dai
fondi FSE e FESR
Altre Esperienze (max 35 punti):
- Esperienza nella gestione e/o rendicontazione di progetti e/o programmi operativi finanziati con Fondi
FESR e/o FSE;
- Esperienza nella gestione finanziario-contabile di progetti finanziati dall’Unione Europea;
- Esperienza nell’utilizzo dei sistemi informativi a supporto della gestione dei programmi/progetti cofinanziati dall’Unione Europea;
- Esperienza nell’esecuzione di procedure e redazione di atti amministrativi e contabili per la Pubblica
Amministrazione;
- Esperienza lavorativa all’interno e/o a supporto di Enti locali.
Senior Project Manager Fse
Esperienza professionale (Max. 40 punti)
-

Esperienza nel management di progetti complessi di innovazione sociale il cui beneficiario è un Ente
Pubblico;
Esperienza in attività di stakeholder engagement;
Esperienza in analisi e valutazioni di impatto sociale;
Esperienza di Project Manager o Coordinatore nell’ambito di programmi/progetti cofinanziati dal
Fondo Sociale Europeo (FSE);
Esperienza lavorativa all’interno e/o a supporto di Enti locali.

Senior Project Manager Fesr
Esperienza professionale (Max. 40 punti)
-

Esperienza nel management di progetti complessi di sviluppo locale il cui beneficiario è un Ente
Pubblico;
Esperienza in attività di stakeholder engagement;
Esperienza nell’attuazione di iniziative di supporto alla nascita e consolidamento d’impresa;
Esperienza di Project Manager o Coordinatore nell’ambito di programmi/progetti cofinanziati dal
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
Esperienza lavorativa all’interno e/o a supporto di Enti locali.
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I requisiti di cui al punto 7 e gli elementi di cui al punto 8 devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva – ad eccezione
del “Possesso di una P. IVA” requisito che potrà essere perfezionato entro e non oltre la data della
sottoscrizione del disciplinare d’incarico qualora venisse affidato l’incarico – e mantenuti fino al termine
dell’incarico.
I requisiti e gli elementi di cui al punto 7 e 8 dovranno essere documentati e autocertificati attraverso il
curriculum vitae che dovrà essere presentato in lingua italiana.
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’equipollenza.
Gli aspiranti candidati di lingua madre diversa da quella italiana dovranno garantire la conoscenza della lingua
italiana di livello non inferiore al C1 del format europeo Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (QCER).
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica del possesso dei requisiti richiesti. Il difetto
dei requisiti prescritti rappresenta causa di esclusione dalla selezione; costituisce, inoltre, causa di risoluzione
del contratto, ove già perfezionato.

9) COLLOQUIO (MAX. 60 PUNTI)
Durante il colloquio verranno valutati i seguenti elementi per le diverse figure professionali:
Project Administrator
-

Conoscenza di regole e procedure per la gestione e rendicontazione di progetti finanziati dall’Unione
Europa con particolare attenzione ai Fondi FESR e FSE;

-

Conoscenza dei principali attori di riferimento per i Programmi Operativi cofinanziati dai fondi SIE, e
relativi ruoli, a livello di Programma e di Ente Locale;

-

Conoscenza della normativa in materia di aiuti di Stato e contratti pubblici;

-

Capacità di problem solving anche nell’ottica di coniugare gli aspetti tecnici, economici e progettuali
con il quadro legislativo di riferimento;

-

Capacità di lavorare in team e per obiettivi;

-

Capacità di gestione del lavoro in base a scadenze prefissate ed inderogabili.

Senior Project Manager Fse
-

Conoscenza delle tematiche legate all’innovazione sociale;
Conoscenza degli obiettivi e dei contenuti tematici dello strumento finanziario Europeo Next
Generation EU;
Conoscenza di regole e procedure per la gestione e rendicontazione di progetti finanziati dal FSE
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-

Capacità di coordinamento di team di lavoro e attività;
Capacità di problem solving anche nell’ottica di coniugare gli aspetti tecnici, economici e progettuali
con il quadro legislativo di riferimento;
Capacità relazionali.

Senior Project Manager Fesr
-

Conoscenza delle tematiche legate allo sviluppo locale;
Conoscenza degli obiettivi e dei contenuti tematici dello strumento finanziario Europeo Next
Generation EU;
Conoscenza di regole e procedure per la gestione e rendicontazione di progetti finanziati dal FESR;
Capacità di coordinamento di team di lavoro e attività;
Capacità di problem solving anche nell’ottica di coniugare gli aspetti tecnici, economici e progettuali
con il quadro legislativo di riferimento;
Capacità relazionali.

10) VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Ai fini della valutazione dei candidati sarà costituita una Commissione di valutazione, con apposito atto
dirigenziale composta da tre membri.
La Commissione procederà, per ogni figura professionale di cui al punto 2, alla valutazione dei candidati
ammessi esaminando in primo luogo gli elementi curriculari di valutazione di cui al punto 8.
Saranno considerati idonei per il successivo colloquio i candidati che avranno conseguito almeno 24 punti a
seguito della valutazione degli elementi curriculari di valutazione di cui al punto 8. Si precisa che ove i
candidati idonei fossero superiori a 10, solo i primi 10 in ordine di punteggio verranno colloquiati.
Al termine della valutazione dei curricula e dei colloqui orali verranno individuati i soggetti che, per le varie
figure professionali ricercate, avranno totalizzato il punteggio più alto ai quali verrà conferito l’incarico.
La valutazione complessiva della presente procedura di selezione è intesa esclusivamente a individuare i
candidati più idonei all’incarico da conferire e pertanto, non determina alcun diritto al posto, né darà luogo
alla formazione di alcuna graduatoria.
Nel caso in cui a seguito di contrattualizzazione, uno dei candidati selezionati decida di recedere dal
contratto, la Commissione si riserva la facoltà di riaprire i lavori di valutazione per identificare, tra la rosa dei
candidati considerati idonei, un ulteriore soggetto al quale conferire l’incarico per il periodo rimanente.
Il Comune si riserva la facoltà di revocare, modificare, sospendere o prorogare il presente Avviso. Lo
svolgimento della procedura non costituisce obbligo per l’Amministrazione Comunale a procedere al
successivo effettivo conferimento dell’incarico.
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati per 15 giorni consecutivi sul sito del Comune di Milano all’indirizzo
www.comune.milano.it all’interno della sezione “Selezioni e concorsi”.
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11) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura entro le ore 12 del giorno 28/01/2022 inviando
A. l’apposito modulo (allegato al presente avviso) debitamente compilato e sottoscritto;
B. il proprio Curriculum vitae in lingua italiana e in formato Europass1 attestante il possesso dei
titoli culturali e delle esperienze professionali richiesti, debitamente datato e sottoscritto.
C. fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.
La candidatura completa dovrà essere trasmessa alla casella di posta certificata (PEC)
innovazione.impresa@pec.comune.milano.it specificando nell’oggetto della mail la seguente dicitura
“Candidatura per il profilo di …………(indicare il profilo per il quale si propone la candidatura) a supporto del
Programma per l’economia civile nei quartieri PON METRO – REACT EU Azione MI.8.1.1.a”.
Tale modalità necessita il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata da parte del mittente.
La casella riceve infatti messaggi provenienti esclusivamente da altri indirizzi PEC. La data e l’orario di arrivo
del messaggio alla suddetta casella innovazione.impresa@pec.comune.milano.it sono comprovate
dall’attestazione della ricevuta di avvenuta consegna alla medesima casella.
Ai sensi dell’art.39 del DPR 445/2000 la sottoscrizione delle domande non è soggetta ad autenticazione.
Non saranno prese in considerazione domande presentate con modalità diverse da quelle indicate nel
presente Avviso. Né verranno prese in considerazione le candidature inviate successivamente al termine
sopra indicato o pervenute in forma incompleta.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dovute a
eventuali disguidi o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Allegato:
- Modulo di candidatura
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 07.08.1990, n. 241, si informa che il Responsabile del
Procedimento relativo all’avviso in oggetto è il Dott. Annibale D’Elia – Tel. 0288463501.

1

https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templates-instructions/templates/doc
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), si
forniscono le seguenti informazioni.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Milano con sede in Piazza della Scala, 2 – 20121 Milano
Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) del Comune di Milano è
raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: dpo@Comune.Milano.it
Finalità e base giuridica
Il trattamento dei dati è finalizzato all’espletamento della presente procedura selettiva e per le successive attività
inerenti l’eventuale conferimento dell’incarico, nel rispetto della normativa specifica.
Tipologie dei dati trattati
L’ Avviso di selezione prevede la raccolta dei seguenti dati personali:
-nome, cognome, Codice Fiscale o numero del documento di identità, luogo di nascita, luogo di residenza, data di
nascita, cittadinanza, titolo di studio
Modalità di trattamento
Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Viene effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici
coerentemente con le operazioni indicate nell’art. 4, punto 2, del Regolamento UE 2016/679.
Natura del trattamento
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.
Comunicazione e diffusione
I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione a terzi o di diffusione nei casi previsti dalle disposizioni
normative applicabili
Categorie di destinatari dei dati
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle relative
attività in relazione alle finalità perseguite.
Conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e
comunque per un periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti
amministrativi.
Trasferimento dati verso paese terzi
I dati trattati per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi all’esterno dell’Unione Europea o dello Spazio
Economico Europeo (SEE) o ad organizzazioni internazionali.
Diritti degli interessati
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se
incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti nonché di opporsi all’elaborazione rivolgendo la
richiesta al Comune di Milano in qualità di Titolare, via Dogana 4, 20123 Milano – Direzione Economia Urbana e
Lavoro - al seguente indirizzo e-mail direzione.economiaurbana@comune.milano.it
Diritto di reclamo
Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77) hanno il diritto di proporre reclamo al Garante,
(www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DI 4
PROFESSIONISTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE AI FINI DEL CONFERIMENTO DI
INCARICHI PROFESSIONALI PER I RUOLI DI PROJECT ADMINISTRATOR (n. 2), SENIOR PROJECT
MANAGER FSE (n. 1), SENIOR PROJECT MANAGER FESR (n. 1) NELL’AMBITO DELL’AZIONE DI
ASSISTENZA TECNICA A VALERE SUL PON METRO MILANO 2014-2020 “REACT-EU” – ASSE 8 (CODICE
AZIONE MI.8.1.1.a)” A SUPPORTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PER L'ECONOMIA CIVILE
NEI QUARTIERI”

MODELLO DI DOMANDA PER I RUOLO DI PROJECT ADMINISTRATOR
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a il _____________________________ a _______________________ prov. ___________________
residente a _______________________ prov. ______________ Via/Piazza ________________________
______________________________________________________________________ n . _____________
C.F. ____________________________________

Ai fini della presentazione della candidatura per la partecipazione alla selezione indicata in oggetto,

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R n.
445 del 28 dicembre 2000, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
 di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero essere
cittadino/a extracomunitario/a regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano;
 di godere dei diritti politici. Nel caso di cittadino/a straniero/a di godere dei diritti civili e politici anche
negli Stati di appartenenza;
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; oppure di aver
riportato le seguenti condanne penali: __________________________________________________
o di avere i seguenti procedimenti penali in corso:______________________________________;
 di non essere stato/a escluso/a dall’elettorato attivo, né essere stato/a licenziato/a 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;
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 di non essere stato/a licenziato/a 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;
 di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a 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;

 di essere in possesso del seguente titolo di studio:
- Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in ___________________________________________,

conseguito nell’anno _____________ presso: ___________________________________________

- oppure, Laurea Specialistica/Magistrale in ______________________________________________

classe ________________conseguita nell’anno ______ presso: _____________________________;

 di essere in possesso dei requisiti culturali e professionali obbligatori di cui al punto 7 dell’Avviso di
Selezione, come dettagliato nel curriculum allegato, e in particolare:


di avere esperienza lavorativa di ……. anni (almeno 5) nelle attività di gestione, controllo, e
rendicontazione di programmi o progetti finanziati dall’Unione Europea, preferibilmente con i Fondi
Strutturali e di Investimento Europei FSE e FESR, maturata attraverso le principali esperienze
riportate nella seguente Tabella;



di avere esperienza lavorativa all’interno e/o a supporto della PA italiana per almeno ….. mesi
(almeno 24), di cui almeno una parte preferibilmente in Enti locali, maturata attraverso le principali
esperienze riportate nella seguente Tabella;
Principali esperienze professionali comprovanti i requisiti professionali
Incarico/Servizio (titolo)
Programma/progetto (specificare
anche la fonte di finanziamento)
Esperienza
1

Durata

(mm/aaaa

inizio

–

mm/aaaa fine)
Committente
Ruolo ricoperto:
Incarico/Servizio (titolo)
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Esperienza
2

Programma/progetto (specificare
anche la fonte di finanziamento)
Durata

(mm/aaaa

inizio

–

mm/aaaa fine)
Committente
Ruolo ricoperto:
Esperienza
n

Incarico/Servizio (titolo):
Programma/progetto (specificare
anche la fonte di finanziamento)
Durata

(mm/aaaa

inizio

–

mm/aaaa fine)
Committente
Ruolo ricoperto:

 di essere in possesso degli Elementi Curriculari di valutazione di cui al punto 8 dell’Avviso di Selezione,
come dettagliato nel curriculum allegato e di seguito riportati:







Aver svolto attività di controllo amministrativo-contabile su programmi/progetti cofinanziati dai
fondi FSE e FESR;
Esperienza nella gestione e/o rendicontazione di progetti e/o programmi operativi finanziati con
Fondi FESR e/o FSE;
Esperienza nella gestione finanziario-contabile di progetti finanziati dall’Unione Europea;
Esperienza nell’utilizzo dei sistemi informativi a supporto della gestione dei programmi/progetti cofinanziati dall’Unione Europea;
Esperienza nell’esecuzione di procedure e redazione di atti amministrativi e contabili per la Pubblica
Amministrazione;
Esperienza lavorativa all’interno e/o a supporto di Enti locali.

 di essere in possesso della seguente P. IVA: __________________, oppure di provvedere alla sua
apertura qualora venisse affidato l’incarico entro e non oltre i termini indicati.
Il/la sottoscritto/a allega:
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 Curriculum vitae in formato Europass, firmato, in lingua italiana attestante il possesso dei titoli culturali
e delle competenze ed esperienze professionali;
 Copia fotostatica fronte e retro di un documento di identità in corso di validità.
Luogo e data ___________________
Firma (leggibile)
______________________
(ai sensi dell’art 39 del D.P.R 445/2000 la firma da apporre in calce
alla domanda non deve essere autenticata)
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR – Regolamento UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), si
forniscono le seguenti informazioni.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Milano con sede in Piazza della Scala, 2 – 20121 Milano
Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) del Comune di Milano è
raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: dpo@Comune.Milano.it
Finalità e base giuridica
Il trattamento dei dati è finalizzato all’espletamento della presente procedura selettiva e per le successive attività
inerenti l’eventuale conferimento dell’incarico, nel rispetto della normativa specifica.
Tipologie dei dati trattati
L’ Avviso di selezione prevede la raccolta dei seguenti dati personali:
nome, cognome, Codice Fiscale o numero del documento di identità, luogo di nascita, luogo di residenza, data
di nascita, cittadinanza, titolo di studio
Modalità di trattamento
Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Viene effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici
coerentemente con le operazioni indicate nell’art. 4, punto 2, del Regolamento UE 2016/679.
Natura del trattamento
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.
Comunicazione e diffusione
I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione a terzi o di diffusione nei casi previsti dalle disposizioni
normative applicabili
Categorie di destinatari dei dati
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle relative
attività in relazione alle finalità perseguite.
Conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e
comunque per un periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti
amministrativi.
Trasferimento dati verso paese terzi
I dati trattati per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi all’esterno dell’Unione Europea o dello Spazio
Economico Europeo (SEE) o ad organizzazioni internazionali.
Diritti degli interessati l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti nonché di
opporsi all’elaborazione rivolgendo la richiesta va rivolta al:
- Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione,
al Comune di Milano in qualità di Titolare, via Dogana 4, 20123 Milano – Direzione Economia Urbana e Lavoro
- al seguente indirizzo e-mail direzione.economiaurbana@comune.milano.it
Diritto di reclamo
Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77) hanno il diritto di proporre reclamo al Garante,
(www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

5

MODELLO DI DOMANDA
Direzione di Progetto Innovazione Economica e Sostegno all’Impresa

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DI 4
PROFESSIONISTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE AI FINI DEL CONFERIMENTO DI
INCARICHI PROFESSIONALI PER I RUOLI DI PROJECT ADMINISTRATOR (n. 2), SENIOR PROJECT
MANAGER FSE (n. 1), SENIOR PROJECT MANAGER FESR (n. 1) NELL’AMBITO DELL’AZIONE DI
ASSISTENZA TECNICA A VALERE SUL PON METRO MILANO 2014-2020 “REACT-EU” – ASSE 8 (CODICE
AZIONE MI.8.1.1.a)” A SUPPORTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PER L'ECONOMIA CIVILE
NEI QUARTIERI”

MODELLO DI DOMANDA PER I RUOLO DI SENIOR PROJECT MANAGER FSE

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a il _____________________________ a _______________________ prov. ___________________
residente a _______________________ prov. ______________ Via/Piazza ________________________
______________________________________________________________________ n . _____________
C.F. ____________________________________

Ai fini della presentazione della candidatura per la partecipazione alla selezione indicata in oggetto,

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R n.
445 del 28 dicembre 2000, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
 di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero essere
cittadino/a extracomunitario/a regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano;
 di godere dei diritti politici. Nel caso di cittadino/a straniero/a di godere dei diritti civili e politici anche
negli Stati di appartenenza;
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; oppure di aver
riportato le seguenti condanne penali: __________________________________________________
o di avere i seguenti procedimenti penali in corso:______________________________________;
 di non essere stato/a escluso/a dall’elettorato attivo, né essere stato/a licenziato/a 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;
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 di non essere stato/a licenziato/a 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;
 di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a 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;

 di essere in possesso del seguente titolo di studio:
- Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in ___________________________________________,

conseguito nell’anno _____________ presso: ___________________________________________

- oppure, Laurea Specialistica/Magistrale in ______________________________________________

classe ________________conseguita nell’anno ______ presso: _____________________________;

 di essere in possesso dei requisiti culturali e professionali obbligatori di cui al punto 7 dell’Avviso di
Selezione, come dettagliato nel curriculum allegato, e in particolare:






di avere esperienza lavorativa di ……. anni (almeno 8) nel management di progetti complessi di
innovazione sociale e nell’interazione con gli stakeholder, maturata attraverso le principali
esperienze riportate nella seguente Tabella;
di avere esperienza lavorativa di ….. anni (almeno 3) nell’attuazione di programmi/progetti
cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE), maturata attraverso le principali esperienze riportate
nella seguente Tabella;
di aver maturato esperienza lavorativa all’interno e/o a supporto della PA italiana per …. mesi
(almeno 36), di cui almeno una parte preferibilmente in Enti locali, maturata attraverso le principali
esperienze riportate nella seguente Tabella;
Principali esperienze professionali comprovanti i requisiti professionali
Incarico/Servizio (titolo)
Programma/progetto (specificare
anche la fonte di finanziamento)
Esperienza
1

Durata

(mm/aaaa

inizio

–

mm/aaaa fine)
Committente
Ruolo ricoperto:
Incarico/Servizio (titolo)
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Esperienza
2

Programma/progetto (specificare
anche la fonte di finanziamento)
Durata

(mm/aaaa

inizio

–

mm/aaaa fine)
Committente
Ruolo ricoperto:
Esperienza
n

Incarico/Servizio (titolo):
Programma/progetto (specificare
anche la fonte di finanziamento)
Durata

(mm/aaaa

inizio

–

mm/aaaa fine)
Committente
Ruolo ricoperto:

 di essere in possesso degli Elementi Curriculari di valutazione di cui al punto 8 dell’Avviso di Selezione,
come dettagliato nel curriculum allegato e di seguito riportati:






Esperienza nel management di progetti complessi di innovazione sociale il cui beneficiario è un Ente
Pubblico;
Esperienza in attività di stakeholder engagement;
Esperienza in analisi e valutazioni di impatto sociale;
Esperienza di Project Manager o Coordinatore nell’ambito di programmi/progetti cofinanziati dal
Fondo Sociale Europeo (FSE);
Esperienza lavorativa all’interno e/o a supporto di Enti locali.

 di essere in possesso della seguente P. IVA: __________________, oppure di provvedere alla sua
apertura qualora venisse affidato l’incarico entro e non oltre i termini indicati.
Il/la sottoscritto/a allega:
 Curriculum vitae in formato Europass, firmato, in lingua italiana attestante il possesso dei titoli culturali
e delle competenze ed esperienze professionali;
 Copia fotostatica fronte e retro di un documento di identità in corso di validità.
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Luogo e data ___________________
Firma (leggibile)
______________________
(ai sensi dell’art 39 del D.P.R 445/2000 la firma da apporre in calce
alla domanda non deve essere autenticata)
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR – Regolamento UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), si
forniscono le seguenti informazioni.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Milano con sede in Piazza della Scala, 2 – 20121 Milano
Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) del Comune di Milano è
raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: dpo@Comune.Milano.it
Finalità e base giuridica
Il trattamento dei dati è finalizzato all’espletamento della presente procedura selettiva e per le successive attività
inerenti l’eventuale conferimento dell’incarico, nel rispetto della normativa specifica.
Tipologie dei dati trattati
L’ Avviso di selezione prevede la raccolta dei seguenti dati personali:
nome, cognome, Codice Fiscale o numero del documento di identità, luogo di nascita, luogo di residenza, data
di nascita, cittadinanza, titolo di studio
Modalità di trattamento
Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Viene effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici
coerentemente con le operazioni indicate nell’art. 4, punto 2, del Regolamento UE 2016/679.
Natura del trattamento
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.
Comunicazione e diffusione
I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione a terzi o di diffusione nei casi previsti dalle disposizioni
normative applicabili
Categorie di destinatari dei dati
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle relative
attività in relazione alle finalità perseguite.
Conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e
comunque per un periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti
amministrativi.
Trasferimento dati verso paese terzi
I dati trattati per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi all’esterno dell’Unione Europea o dello Spazio
Economico Europeo (SEE) o ad organizzazioni internazionali.
Diritti degli interessati l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti nonché di
opporsi all’elaborazione rivolgendo la richiesta va rivolta al:
- Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione,
al Comune di Milano in qualità di Titolare, via Dogana 4, 20123 Milano – Direzione Economia Urbana e Lavoro
- al seguente indirizzo e-mail direzione.economiaurbana@comune.milano.it
Diritto di reclamo
Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77) hanno il diritto di proporre reclamo al Garante,
(www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

5

MODELLO DI DOMANDA
Direzione di Progetto Innovazione Economica e Sostegno all’Impresa

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DI 4
PROFESSIONISTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE AI FINI DEL CONFERIMENTO DI
INCARICHI PROFESSIONALI PER I RUOLI DI PROJECT ADMINISTRATOR (n. 2), SENIOR PROJECT
MANAGER FSE (n. 1), SENIOR PROJECT MANAGER FESR (n. 1) NELL’AMBITO DELL’AZIONE DI
ASSISTENZA TECNICA A VALERE SUL PON METRO MILANO 2014-2020 “REACT-EU” – ASSE 8 (CODICE
AZIONE MI.8.1.1.a)” A SUPPORTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PER L'ECONOMIA CIVILE
NEI QUARTIERI”

MODELLO DI DOMANDA PER I RUOLO DI SENIOR PROJECT MANAGER FESR

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a il _____________________________ a _______________________ prov. ___________________
residente a _______________________ prov. ______________ Via/Piazza ________________________
______________________________________________________________________ n . _____________
C.F. ____________________________________

Ai fini della presentazione della candidatura per la partecipazione alla selezione indicata in oggetto,

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R n.
445 del 28 dicembre 2000, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
 di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero essere
cittadino/a extracomunitario/a regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano;
 di godere dei diritti politici. Nel caso di cittadino/a straniero/a di godere dei diritti civili e politici anche
negli Stati di appartenenza;
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; oppure di aver
riportato le seguenti condanne penali: __________________________________________________
o di avere i seguenti procedimenti penali in corso:______________________________________;
 di non essere stato/a escluso/a dall’elettorato attivo, né essere stato/a licenziato/a 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;
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 di non essere stato/a licenziato/a 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;
 di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a 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;

 di essere in possesso del seguente titolo di studio:
- Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in ___________________________________________,

conseguito nell’anno _____________ presso: ___________________________________________

- oppure, Laurea Specialistica/Magistrale in ______________________________________________

classe ________________conseguita nell’anno ______ presso: _____________________________;

 di essere in possesso dei requisiti culturali e professionali obbligatori di cui al punto 7 dell’Avviso di
Selezione, come dettagliato nel curriculum allegato, e in particolare:






di avere esperienza lavorativa di …… anni (almeno 8) nel management di progetti complessi di
sviluppo locale e nell’interazione con gli stakeholder, maturata attraverso le principali esperienze
riportate nella seguente Tabella;
di avere esperienza lavorativa di ……… anni (almeno 5) nell’attuazione di programmi/progetti
cofinanziati con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), maturata attraverso le principali
esperienze riportate nella seguente Tabella;
di avere esperienza lavorativa all’interno e/o a supporto della PA italiana per …. mesi (almeno 36), di
cui almeno una parte preferibilmente in Enti locali, maturata attraverso le principali esperienze
riportate nella seguente Tabella;
Principali esperienze professionali comprovanti i requisiti professionali
Incarico/Servizio (titolo)
Programma/progetto (specificare
anche la fonte di finanziamento)
Esperienza
1

Durata

(mm/aaaa

inizio

–

mm/aaaa fine)
Committente
Ruolo ricoperto:
Incarico/Servizio (titolo)
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Esperienza
2

Programma/progetto (specificare
anche la fonte di finanziamento)
Durata

(mm/aaaa

inizio

–

mm/aaaa fine)
Committente
Ruolo ricoperto:
Esperienza
n

Incarico/Servizio (titolo):
Programma/progetto (specificare
anche la fonte di finanziamento)
Durata

(mm/aaaa

inizio

–

mm/aaaa fine)
Committente
Ruolo ricoperto:

 di essere in possesso degli Elementi Curriculari di valutazione di cui al punto 8 dell’Avviso di Selezione,
come dettagliato nel curriculum allegato e di seguito riportati:






Esperienza nel management di progetti complessi di sviluppo locale il cui beneficiario è un Ente
Pubblico;
Esperienza in attività di stakeholder engagement;
Esperienza nell’attuazione di iniziative di supporto alla nascita e consolidamento d’impresa;
Esperienza di Project Manager o Coordinatore nell’ambito di programmi/progetti cofinanziati dal
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
Esperienza lavorativa all’interno e/o a supporto di Enti locali.

 di essere in possesso della seguente P. IVA: __________________, oppure di provvedere alla sua
apertura qualora venisse affidato l’incarico entro e non oltre i termini indicati.
Il/la sottoscritto/a allega:
 Curriculum vitae in formato Europass, firmato, in lingua italiana attestante il possesso dei titoli culturali
e delle competenze ed esperienze professionali;
 Copia fotostatica fronte e retro di un documento di identità in corso di validità.
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Luogo e data ___________________
Firma (leggibile)
______________________
(ai sensi dell’art 39 del D.P.R 445/2000 la firma da apporre in calce
alla domanda non deve essere autenticata)
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR – Regolamento UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), si
forniscono le seguenti informazioni.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Milano con sede in Piazza della Scala, 2 – 20121 Milano
Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) del Comune di Milano è
raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: dpo@Comune.Milano.it
Finalità e base giuridica
Il trattamento dei dati è finalizzato all’espletamento della presente procedura selettiva e per le successive attività
inerenti l’eventuale conferimento dell’incarico, nel rispetto della normativa specifica.
Tipologie dei dati trattati
L’ Avviso di selezione prevede la raccolta dei seguenti dati personali:
nome, cognome, Codice Fiscale o numero del documento di identità, luogo di nascita, luogo di residenza, data
di nascita, cittadinanza, titolo di studio
Modalità di trattamento
Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Viene effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici
coerentemente con le operazioni indicate nell’art. 4, punto 2, del Regolamento UE 2016/679.
Natura del trattamento
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.
Comunicazione e diffusione
I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione a terzi o di diffusione nei casi previsti dalle disposizioni
normative applicabili
Categorie di destinatari dei dati
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle relative
attività in relazione alle finalità perseguite.
Conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e
comunque per un periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti
amministrativi.
Trasferimento dati verso paese terzi
I dati trattati per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi all’esterno dell’Unione Europea o dello Spazio
Economico Europeo (SEE) o ad organizzazioni internazionali.
Diritti degli interessati l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti nonché di
opporsi all’elaborazione rivolgendo la richiesta va rivolta al:
- Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione,
al Comune di Milano in qualità di Titolare, via Dogana 4, 20123 Milano – Direzione Economia Urbana e Lavoro
- al seguente indirizzo e-mail direzione.economiaurbana@comune.milano.it
Diritto di reclamo
Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77) hanno il diritto di proporre reclamo al Garante,
(www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
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