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AVVISO PUBBLICO PER L’INTEGRAZIONE DELL’ELENCO DI ESPERTI ESTERNI PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI OCCASIONALI E TEMPORANEI A SUPPORTO DELLE 

ATTIVITÀ DI ANCI UMBRIA 

 

VISTO CHE: 

- ANCI Umbria, nell’ambito del proprio ruolo istituzionale partecipa come partner ad alcuni progetti 

finanziati dal Ministero dell’Interno con il Fondo Fami (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione) 2014-

2020, ed in particolare:  

a) PROGETTO FAMI 852 “FORMARE PER INTEGRARE Obiettivo Specifico: 2.Integrazione / 

Migrazione legale – Obiettivo Nazionale: Capacity building - lett. j) Governance dei servizi -

CUP: I66J16000640006 

b) PROG-1529 "PUZZLE" - Interventi per il potenziamento dell'accoglienza in Umbria  Obiettivo 

Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale 3 Capacity building - lett. j) 

Governance dei servizi- CUP F69J16000640001 

- per la realizzazione delle attività progettuali ANCI Umbria necessita di affidare incarichi esterni e 

pertanto di avviare opportune procedure di selezione dei collaboratori così come specificate nel 

Vademecum di attuazione dei progetti selezionati sulla base delle modalità di  Awarding body (art. 7 

del Reg. UE n. 1042/2014) al punto 1.3.1 Procedura di selezione del personale esterno e dei 

professionisti da parte di Soggetti Privati; 

- ANCI Umbria in data 16 dicembre 2016 ha provveduto alla pubblicazione dell’“Elenco di esperti 

esterni per il conferimento di incarichi occasionali e temporanei a supporto delle attività istituzionali 

di ANCI Umbria” da cui è possibile reperire le professionalità richieste; 

 

CONSIDERATA la necessità di integrare l’Elenco di esperti di ANCI Umbria per reperire ulteriori 

candidature e disponibilità a collaborare con l’Associazione nella realizzazione dei progetti sopra indicati;  

 

ANCI Umbria intende procedere all’integrazione dell’“Elenco di esperti esterni per il conferimento di 

incarichi occasionali e temporanei a supporto delle attività istituzionali di ANCI Umbria” . 

 

 

1. FIGURE PROFESSIONALI  

 

1. ESPERTO IN VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DI PROGETTI FINANZIATI CON 

FONDI REGIONALI, NAZIONALI ED EUROPEI 

2. ESPERTO IN ATTIVITA’ DI CERTIFICAZIONE DELLE SPESE DI PRIMO LIVELLO 
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RELATIVE ALLE ATTIVITA’ FINANZIARIE E AMMINISTRATIVE SVOLTE 

NELL’ATTUAZIONE DEI PROGETTI EUROPEI - REVISIONE CONTABILE 

3. ESPERTO LEGALE PER LA VERIFICA DI TUTTE LE PROCEDURE PER GLI 

AFFIDAMENTI DI FORNITURE, SERVIZI, LAVORI E INCARICHI INDIVIDUALI 

ESTERNI FORMALIZZATI NELL’AMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI CON 

FONDI REGIONALI, NAZIONALI ED EUROPEI 

4. TUTOR DEI PERCORSI FORMATIVI 

5. ESPERTO IN IMMIGRAZIONE RICHIEDENTI ASILO E COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE  nello specifico:   

                   - DOCENTI nell’ambito delle seguenti materie:  

Normativa in materia di Immigrazione/ Diritto d’Asilo/ Protezione internazionale/Minori 

stranieri non accompagnati;  

Procedure amministrative in materia di immigrazione: titolo di soggiorno/rilascio 

certificazioni/ricongiungimento familiare/ acquisizione della cittadinanza/ iscrizione e 

cancellazione anagrafica;  

Comunicazione interculturale e pubblica: procedure conversazionali strumenti e strategie 

comunicative per incentivare i processi di inclusione;   

Gestione e mediazioni dei conflitti;  

Antropologia culturale ed Etnografia delle migrazioni; 

Aspetti sanitari legati alle migrazioni 

      - FACILITATORE DEI PROCESSI DI GRUPPO PARTECIPATIVI E DI INTERVENTI 

       DI ANIMAZIONE COMUNITA’ 

     - ESPERTO INTERVENTI DI MEDIAZIONE DEI CONFLITTI 

 

 

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

Sono ammessi a partecipare al presente Avviso e possono richiedere l’iscrizione nell’elenco le persone fisiche 

e giuridiche in possesso, alla data di presentazione della domanda di inserimento, dei requisiti di seguito 

specificati. 

 

Requisiti previsti per le persone fisiche. 

a) Requisiti personali. 

- Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea ovvero, per i candidati non aventi la 

cittadinanza di uno stato membro, essere in regola con la normativa vigente in in materia del diritto di 

soggiorno; 

- Godimento dei diritti civili e politici; 

- 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; 

- Non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- Di non incorrere in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 

settembre 20111, n. 159, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4, del d.lgs. 8 agosto 

1994, n. 490. 
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b) Requisiti di idoneità professionale. 

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

- Iscrizione ai competenti registri, albi ed ordini professionali qualora lo svolgimento dell’attività, 

oggetto dell’ambito di interesse per cui si chiede l’iscrizione, necessita di tale iscrizione. 

 

Per l’affidamento degli incarichi relativi ai progetti indicati in premessa, i candidati dovranno possedere 

ulteriori seguenti requisiti di professionalità: 

 

1. L’incarico di Revisore indipendente potrà essere affidato esclusivamente a:  

- Professionisti (Revisori Contabili iscritti al Registro tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze);  

- Società di Servizi o di Revisione Contabile. In questo caso è necessario che il soggetto preposto alla 

firma (persona fisica) sia iscritto al Registro tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

e sia munito di formale delega per la sottoscrizione della documentazione in nome e per conto della 

Società di Servizi o di Revisione.  

 

2. L’incarico di Esperto legale per certificazione delle procedure di affidamento a soggetti terzi potrà essere 

affidato soltanto a professionisti iscritti al competente Albo professionale da almeno 5 (cinque) anni. 

 

c) Requisiti di capacità professionale. 

- Essere in possesso di una consolidata esperienza nel settore relativo al profilo professionale per cui si 

chiede l’iscrizione; Si precisa che la consolidata esperienza è dimostrata dall’elenco delle principali 

attività analoghe svolte, con l’indicazione del periodo di esecuzione e dei destinatari della prestazione. 

 

Il requisito di cui alla lettera c) dovrà essere rappresentato mediante il curriculum vitae del candidato che dovrà 

essere allegato alla domanda di inserimento.  

Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona conoscenza della 

lingua italiana parlata e scritta. 

 

Requisiti previsti per le persone giuridiche. 

a) Requisiti previsti per le persone fisiche riferite al legale rappresentante del soggetto interessato; 

b) Iscrizione ai competenti registri, albi ed ordini professionali qualora lo svolgimento dell’attività, 

oggetto dell’ambito di interesse per cui si chiede l’iscrizione, necessita di tale iscrizione; 

c) Di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali. 

d) Essere in possesso di una consolidata esperienza nel settore relativo al profilo professionale per cui si 

chiede l’iscrizione; Si precisa che la consolidata esperienza è dimostrata dall’elenco delle principali 

attività analoghe svolte, con l’indicazione del periodo di esecuzione e dei destinatari della prestazione. 

Il requisito di cui alla lettera b) dovrà essere rappresentato mediante il curriculum professionale 

dell’ente che dovrà essere allegato alla domanda di inserimento.  

 

I candidati, in possesso dei requisiti richiesti ai sensi del presente punto 1.) verranno iscritti nell’elenco in 

relazione ai singoli profili professionali. 

I candidati possono inviare la propria domanda di partecipazione per uno o più profili professionali. 
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3. DOMANDA DI INSERIMENTO. 

Ai fini dell’iscrizione nell’Elenco, i soggetti interessati dovranno presentare un’apposita domanda di 

inserimento resa in conformità al modello allegato (All.B) dal candidato persona fisica o, dal legale 

rappresentante dello stesso, indicando gli ambiti e i profili professionali per i quali chiedono di essere iscritti. 

La domanda di inserimento dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i, in conformità all’allegato (All.B), con la quale il candidato 

dichiara il possesso dei requisiti richiesti come specificati al punto 2 del presente Avviso; 

La domanda dovrà essere datata e sottoscritta dal professionista o dal legale rappresentante del candidato. 

Alla domanda di inserimento dovrà essere allegata le seguente documentazione: 

a) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

b) curriculum vitae (per le persone fisiche), curriculum professionale (per le persone giuridiche). 

 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO. 

La domanda di inserimento e la documentazione richiesta dovrà essere inviata entro e non oltre il 15 settembre 

2017 tramite email al seguente indirizzo di posta elettronica: servizi@anci.umbria.it, con riportata, 

nell’oggetto, la seguente dicitura: INTEGRAZIONE DELL’ ELENCO DI ESPERTI ESTERNI PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI OCCASIONALI E TEMPORANEI A SUPPORTO DELLE 

ATTIVITA’ DI ANCI UMBRIA. 

Il plico contenente la domanda di inserimento e la documentazione allegata potrà essere altresì, spedito alla 

sede legale di Anci Umbria sita in Via Alessi, 1, 06122  Perugia (PG) a mezzo di raccomandata con avviso di 

ricevimento, oppure, consegnata direttamente presso gli uffici dell’Associazione. In tal caso sarà necessario 

riportare nella busta la seguente dicitura: INTEGRAZIONE DELL’ELENCO DI ESPERTI ESTERNI 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI OCCASIONALI E TEMPORANEI A SUPPORTO 

DELLE ATTIVITA’ DI ANCI UMBRIA. 

Il candidato riceverà una mail di conferma da parte di ANCI Umbria a prova dell’avvenuta ricezione della 

domanda di inserimento. Qualora il candidato non dovesse ricevere la mail di conferma è pregato di contattare 

telefonicamente l’Ufficio Operativo dell’associazione al numero 075/5755414. 

 

 

4. ESCLUSIONE 

Saranno escluse le domande carenti delle informazioni richieste e/o non rispondenti ai requisiti di 

ammissibilità. 

Dei motivi di esclusione verrà data comunicazione a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica 

formalmente indicato dal soggetto interessato. 

 

 

5. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI INSERIMENTO 

La valutazione dell’ammissibilità delle candidature sarà effettuata a cura del Segretario Generale di ANCI 

Umbria il quale provvederà, sulla base della documentazione trasmessa, a verificare la completezza della 

domanda di iscrizione nonché la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei candidati. 

Se opportuno, il Segretario Generale potrà richiedere al candidato ulteriori informazioni, da acquisire tramite 

colloquio conoscitivo oppure in forma scritta. 

mailto:servizi@anci.umbria.it
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I candidati dovranno essere in grado di produrre la documentazione giustificativa che certifichi quanto 

dichiarato nella domanda d’inserimento.  

 

Le candidature ritenute ammissibili saranno inserite nell’Elenco ufficiale di collaboratori e saranno prese in 

considerazione per il conferimento di incarichi oggetto del presente avviso e di altri eventuali incarichi futuri.  

 

I candidati riceveranno una mail di conferma da parte di ANCI Umbria che li informerà dell’avvenuto 

inserimento nell’Elenco. 

 

I collaboratori iscritti nell’Elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Associazione, le variazioni 

relative ai requisiti e ai dati forniti in sede dell’iscrizione. 

  

ANCI Umbria provvederà alla cancellazione d’ufficio degli iscritti nei seguenti 

casi: 

a. qualora vengano riscontrate dichiarazioni non veritiere; 

b. qualora sia accertato il venir meno dei requisiti di ammissione; 

c. qualora venga accertata una grave negligenza o malafede nell’esecuzione dell’incarico affidato. 

Il provvedimento di cancellazione verrà adottato, previo esperimento del contraddittorio. 

 

E’ comunque, facoltà degli iscritti richiedere in qualsiasi momento, mediante semplice domanda scritta, la 

cancellazione dall’Elenco. 

 

I dati e le informazioni fornite saranno conservati secondo quanto previsto dalla legge 196/2003, nel rispetto 

dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. 

 

6. INDIVIDUAZIONE DEI COLLABORATORI E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

Per l’individuazione dei collaboratori cui affidare gli incarichi di lavoro, ANCI Umbria potrà attingere 

all’“Elenco di esperti esterni per il conferimento di incarichi occasionali e temporanei a supporto delle attività 

istituzionali di ANCI Umbria”, nel rispetto delle procedure di cui al Vademecum di attuazione dei progetti 

selezionati sulla base delle modalità di Awarding body (art. 7 del Reg. UE n. 1042/2014) al punto 1.3.1 

Procedura di selezione del personale esterno e dei professionisti da parte di Soggetti Privati. 

In particolare, i collaboratori saranno individuati mediante una valutazione comparativa dei curricula 

professionali, tenendo conto dell’oggetto e della tipologia dell’incarico da affidare.  

La selezione e la valutazione dei curricula all’interno dell’Elenco è affidata alla responsabilità del Segretario 

Generale di ANCI Umbria il quale potrà essere coadiuvato da uno staff competente per il settore di riferimento 

oppure, potrà delegare lo svolgimento della procedura a un dipendente dell’Associazione individuato in base 

all’ambito tematico di competenza.  

Nel caso ritenga che due o più candidature siano potenzialmente idonee ad assolvere l’incarico professionale, 

il responsabile per la procedura potrà, di propria autonoma iniziativa e senza obbligo alcuno, convocare gli 

esperti selezionati per effettuare un ulteriore colloquio di valutazione. 

Laddove a seguito della presente procedura non risultino iscrizioni per i profili professionali richiesti oppure 

risultino iscrizioni ma in numero inferiore a tre, ANCI Umbria provvederà a valutare le candidature iscritte 
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oppure potrà effettuare un’indagine di mercato mediante consultazione di altri elenchi, albi o ordini 

professionali, oppure mediante qualsiasi mezzo idoneo allo scopo. 

 

ANCI Umbria provvederà a conferire gli eventuali incarichi tramite le forme contrattuali più appropriate al 

tipo di incarico stesso e in conformità con la normativa vigente. 

L'affidamento di eventuali incarichi sarà regolato da un apposito atto convenzionale nel quale verranno fissate 

modalità, tempi e il corrispettivo per l'espletamento dell'incarico. 

 

SI RENDE INOLTRE NOTO CHE: 

a) Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o para-concorsuale e che 

non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito; 

b) L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico 

professionale presso ANCI Umbria. 

c) Si precisa che l’elenco è finalizzato all’individuazione dei collaboratori per il conferimento di incarichi 

di natura temporanea e occasionale e l’Associazione non è tenuta a prenderlo in considerazione 

nell’individuazione del personale da assumere con contratti di lavoro subordinato o parasubordinato; 

d) La domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare l’interesse di essere inseriti nell’Elenco 

di esperti e la disponibilità all'assunzione di eventuali incarichi, nonché l'accettazione delle condizioni 

del presente avviso; 

e) ANCI Umbria non è in alcun modo vincolata ad affidare incarichi agli esperti inseriti nell’Elenco, 

fermo restando l'impegno a prendere in considerazione tale elenco qualora ritenga necessario 

procedere all’affidamento di incarichi; 

f) Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l'istanza di partecipazione alla selezione, ai sensi del 

D.Lgs. 196 del 30/06/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura 

di selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico. 

 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso attraverso l’indirizzo e-mail: 

servizi@anci.umbria.it o telefonicamente al numero 075 5755414. 

 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito di ANCI Umbria www.anci.umbria.it   

 

 

Perugia 04 Agosto 2017 

     IL  SEGRETARIO GENERALE 

Silvio Ranieri 
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