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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N.1 ESPERTO IN RICERCA SOCIALE 

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL’ANALISI DEI 

FABBISOGNI FORMATIVI, CUI CONFERIRE UN INCARICO DI LAVORO 

AUTONOMO NELL’AMBITO DEL PROGETTO PROG-2736 GESTIONE DELLE 

MIGRAZIONI: FORMAZIONE DELLE PA LOCALI – OBIETTIVO SPECIFICO 

2.INTEGRAZIONE / MIGRAZIONE LEGALE – OBIETTIVO NAZIONALE 3. 

CAPACITY BUILDING - LETT. J) GOVERNANCE DEI SERVIZI – CAPACITY 

BUILDING 2018 - CUP - B81E19000140001. 

 

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI DELL’UMBRIA - ANCI UMBRIA, con sede in 

P.zza Italia, 11– 06122 Perugia, Cod. Fis. 91006430556, rappresentata dal Dott. Silvio Ranieri, in 

qualità di Segretario Generale: 

 

VISTO: 

- il Regolamento (UE) N. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile2014 

recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 

e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la 

lotta alla criminalità e la gestione delle crisi; 

- il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 

che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, modifica la decisione 2008/381/CE 

del Consiglio e abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio; 

- il Regolamento delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014,che 

integra il regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le 

responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi 

delle autorità di audit; 

- Il Programma nazionale FAMI, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C 

(2015) 5343 del 3 agosto 2015 successivamente modificato con Decisione C(2016) 1823 del 

21 marzo 2016, C (2017) 5587 del 14 agosto 2017 e C (2017) 8713 dell’11 dicembre 2017. 

PREMESSO: 

- che con decreto prot. n. 0013808 del 29 ottobre 2018, il Dipartimento per le libertà civili e 

l’immigrazione, in qualità di Autorità Responsabile, ha adottato un avviso per la 

presentazione di progetti finanziati a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 

2014-2020 - Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo Nazionale 

2.3. Qualificazione dei servizi pubblici a supporto dei cittadini di Paesi terzi (Capacity 

building);  

- che la  Sapienza Università di Roma,  Soggetto  proponente  Capofila,  ha  trasmesso  

tramite  il  sistema informativo  del  FAMI,  la  proposta  progettuale  “Gestione delle 

migrazioni: formazione delle PA locali”, in partenariato con ANCI Lombardia, ANCI 

Umbria, ANCI Sicilia;  

- che l’Autorità responsabile ha approvato  la  proposta progettuale “Gestione delle 

migrazioni: formazione delle PA locali”; 



                                                                                     
                                                                                                                                

 

Progetto co-finanziato 
dall’Unione Europea  

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2. Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo 

nazionale ON 3 - Capacity building - lett. j) Governance dei servizi - Capacity building 2018 
 

Prog 2736 Gestione delle migrazioni: formazione delle PA locali 
 

                                            

- che nell’ambito del progetto, ANCI Umbria, in collaborazione con il soggetto proponente 

Capofila Sapienza Università di Roma e in partenariato con i soggetti partner ANCI Sicilia e 

ANCI Lombardia, si propone di contribuire al potenziamento delle capacità di gestione delle 

migrazioni da parte del sistema pubblico, in particolare delle amministrazioni pubbliche 

locali, migliorandone i livelli di programmazione, la gestione ed erogazione dei servizi 

incardinati in società multietniche ad utenza culturalmente diversificata; 

- che nell’ambito del progetto ANCI Umbria, in collaborazione con il soggetto proponente 

Capofila Sapienza Università di Roma e in partenariato con i soggetti partner ANCI Sicilia e 

ANCI Lombardia,  intende realizzare un intervento formativo e di aggiornamento, tarato 

sulle specificità dei diversi territori coinvolti, da erogare in favore dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni locali e realizzato attraverso la metodologia FADblended, che 

prevede formazione in aula e lezioni a distanza attraverso l’ausilio di strumenti tecnologici; 

- che l’intervento formativo affronterà, mediante specifici moduli, le macro-tematiche inerenti 

asilo e accoglienza; integrazione e antidiscriminazione, cooperazione internazionale e 

gestione delle migrazioni;  

- che, a titolo esemplificativo, ANCI Umbria si è impegnata a realizzare le seguenti azioni 

progettuali: 

a) attività di comunicazione e diffusione dei risultati e delle attività progettuali;  

b) ricognizione del fabbisogno formativo;  

c) progettazione ed organizzazione della formazione a livello territoriale;  

d) erogazione della formazione; 

e) valutazione finale dell’attività formativa; 

- che ai fini della realizzazione degli obiettivi progettuali è necessaria un’analisi dei 

fabbisogni formativi a livello interregionale, per la definizione del programma formativo da 

erogare agli operatori delle amministrazioni pubbliche locali della Lombardia, dell’Umbria, 

della Sicilia e di Roma Capitale, con specifico focus sulle peculiarità del fenomeno 

migratorio nei diversi contesti regionali individuati, finalizzata alla progettazione ed 

erogazione della formazione in favore del suddetto gruppo target, individuato quale 

destinatario delle azioni progettuali;  

- che in particolare la figura dell’esperto in ricerca finalizzata all’analisi dei fabbisogni 

formativi cura, attraverso diverse metodologie di rilevazione, la raccolta e la 

sistematizzazione delle esigenze e delle aspettative del gruppo target individuato rispetto ai 

contenuti specifici ed alle modalità di erogazione dell’attività formativa. Tale figura 

professionale svolge pertanto una vera e propria attività di ricerca sociale, preliminare e 

necessaria alla pianificazione ed all’erogazione dei contenuti formativi in coerenza con il 

fabbisogno emerso, nonché strettamente connessa alla successiva fase di valutazione dei 

risultati dell’intervento formativo stesso; 

- che ANCI Umbria non dispone al suo interno di personale dotato di specifiche competenze 

in relazione alle suddette azioni progettuali e che pertanto necessita di avviare idonee 

procedure di selezione di esperti esterni; 

 

TUTTO QUANTO VISTO E PREMESSO EMANA IL SEGUENTE AVVISO 

 

ART. 1 - OGGETTO  
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1.1 Le disposizioni del presente Avviso disciplinano le procedure di selezione e le modalità di 

affidamento di n. 1 incarico professionale che ANCI Umbria intende conferire ad un 

professionista in possesso di qualificate competenze e comprovata esperienza nella conduzione 

di attività di ricerca sociale, per lo svolgimento di attività di analisi dei fabbisogni formativi, 

nell’ambito del progetto FAMI 2014-2020 PROG-2736 “Gestione delle migrazioni: formazione 

delle PA locali” –OS 2.integrazione / migrazione legale –ON 3. capacity building - lett. j) 

governance dei servizi – CUP B81E19000140001 

1.2 In particolare ANCI Umbria intende selezionare: n. 1 esperto con competenze ed esperienza 

professionale in attività di ricerca sociale finalizzata all’analisi dei fabbisogni formativi; 

1.3 A titolo esemplificativo e non esaustivo l’incarico avrà ad oggetto le seguenti attività: 

a) Elaborazione di uno o più questionari da somministrare anche online al target group 

individuato (personale delle amministrazioni pubbliche locali delle Regioni Lombardia, 

Umbria, Sicilia e di Roma Capitale), finalizzati a rilevare le esigenze in merito agli aspetti 

didattici (tematiche da affrontare e approfondire) ed organizzativi (modalità e tempistiche di 

erogazione) e qualsiasi altra informazione utile ai fini della progettazione dettagliata 

dell’attività formativa;  

b) Elaborazione di una guida metodologica al Focus Group e realizzazione di n. 4 Focus Group 

con la partecipazione di 8-15 persone appartenenti al target group individuato che potranno 

essere svolti anche a distanza compatibilmente con le disposizioni in materia di 

contenimento dell’emergenza COVID -19; 

c) Elaborazione di un rapporto sintetico, funzionale alla definizione degli aspetti organizzativi 

e didattici, contenente una proposta di programma formativo dettagliata, elaborata in base 

agli esiti e che tenga conto altresì delle capacità tecniche inerenti la Formazione a Distanza 

(FAD); 

d) Elaborazione di un rapporto di valutazione qualitativo-strategica da realizzare a conclusione 

del percorso formativo, inerente la valutazione complessiva del percorso formativo, a partire 

dall’analisi del fabbisogno fino a quella dei questionari di gradimento dei discenti. Tale 

valutazione sarà contenuta in un Documento di sintesi, utile alla sostenibilità futura 

dell’azione formativa.  

L’incarico prevede, inoltre, lo svolgimento di ulteriori attività complementari che saranno elencate 

nel contratto di lavoro. 

 

ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

2.1 Per partecipare alla presente procedura selettiva, i candidati devono possedere, a pena di 

esclusione, i seguenti requisiti alla data di presentazione della candidatura: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea 

o di uno dei Paesi Terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 

periodo;  

b) godere dei diritti civili e politici;  

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a provvedimenti penali;  
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e) essere in possesso dei seguenti requisiti specifici strettamente correlati al contenuto delle 

prestazioni richieste dal presente Avviso: 

- diploma di laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica (LS), laurea magistrale 

(LM), o titoli equipollenti, conseguiti presso università o altro ente legalmente riconosciuto, 

afferenti a classi di laurea relative all’ambito umanistico sociale. 

- esperienza professionale nell’ambito della ricerca sociale finalizzata all’analisi dei 

fabbisogni formativi.  

 

2.2 Il possesso dei requisiti e delle competenze richieste deve essere autocertificato tramite 

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000 nella Domanda di partecipazione 

(Allegato 1), nella Scheda di valutazione del candidato (Allegato 2). 

2.3 Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di partecipazione e devono persistere, inoltre, al momento 

dell’eventuale formalizzazione dell’incarico. 

2.4 La presentazione della domanda di partecipazione ha valenza di piena accettazione delle norme, 

condizioni e prescrizioni dettate nel presente Avviso. 

2.5 Il presente Avviso e la successiva selezione non impegnano in alcun modo l’ANCI Umbria al 

conferimento dell’incarico professionale; l’ANCI Umbria si riserva la facoltà, a suo insindacabile 

giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la selezione, dandone comunicazione sul 

sito web dell’ANCI Umbria (www.anci.umbria.it – Amministrazione trasparente – Bandi di 

concorso), senza che i canditati possano vantare alcun diritto. L'esito positivo della selezione non 

genera in alcun modo obbligo di conferimento dell'incarico da parte dell’ANCI Umbria. 

2.6 Alla procedura è data idonea pubblicità sul sito web dell’ANCI Umbria (www.anci.umbria.it – 

Amministrazione trasparente – Bandi di concorso) dal quale il presente Avviso e gli allegati sono 

liberamente accessibili. 

 

ART. 3 PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA, CONTENUTO DELLA DOMANDA 

E TERMINI DI PRESENTAZIONE  

3.1 La domanda di partecipazione alla selezione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, corredata dal 

curriculum vitae e dalla copia di un documento di identità in corso di validità, è redatta utilizzando 

lo schema di cui alla “Domanda di partecipazione” (Allegato 1 al presente Avviso), lasciando 

inalterati i contenuti anche laddove non di pertinenza del candidato. Nella domanda, redatta in 

lingua italiana, riferita specificamente alla procedura cui si intende partecipare, il candidato deve 

dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi e con le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 

e s.m.i.:  

a) il nome e cognome;  

b) la data e il luogo di nascita e il codice fiscale;  

c) la cittadinanza;  

d) il comune di residenza e l’indirizzo;  

e) recapito telefonico, indirizzo email; 

f) il possesso dei requisiti di partecipazione. 

3.2 La domanda di partecipazione deve essere:  

a) datata e sottoscritta sull'ultima pagina con firma per esteso e leggibile;  

b) corredata dai seguenti allegati: 

http://www.anci.umbria.it/
http://www.anci.umbria.it/
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1. Curriculum vitae redatto in lingua italiana, datato e sottoscritto nell'ultima pagina con firma 

per esteso e leggibile, con allegata l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della 

normativa vigente in materia di privacy;  

2. Allegato 2 al presente Avviso “Scheda di valutazione del candidato”; 

3. Copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

La domanda può essere altresì trasmessa, entro le ore 14:00 del 26 Maggio 2020, in formato 

elettronico al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: anciumbria@postacert.umbria.it. 

L’oggetto della PEC deve riportare il seguente testo “SELEZIONE ESPERTO IN RICERCA 

SOCIALE PER L’ANALISI DEI FABBISOGNI FORMATIVI - PROG 2736 GESTIONE DELLE 

MIGRAZIONI: FORMAZIONE DELLE PA LOCALI”. All’interno del messaggio PEC deve 

essere riportato il cognome e il nome del candidato, l’indirizzo email e il recapito telefonico. La 

domanda e la documentazione richiesta devono essere trasmessi in formato “.pdf” come documenti 

allegati al messaggio di posta elettronica certificata. Ai fini dell'ammissibilità fa fede l’orario di 

ricezione della domanda di partecipazione presso la citata casella di posta elettronica certificata.  

3.3 La mancanza anche di uno solo degli allegati comporta l’esclusione della domanda.  

3.4 Non sono prese in considerazione le domande e i relativi allegati che perverranno all’ANCI 

Umbria oltre il termine fissato per la ricezione delle stesse. ANCI Umbria non risponde di eventuali 

ritardi e/o disguidi, quale ne sia la causa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 

forza maggiore, in ordine alle domande e/o documenti pervenuti oltre il predetto termine. 

 

ART. 4 – PROCEDURA DI VALUTAZIONE  

4.1 La verifica circa il possesso dei requisiti e la valutazione delle candidature sarà effettuata da una 

Commissione composta dal RUP e da un funzionario esperto. 

4.2 La Commissione procede alla valutazione delle domande secondo i criteri di cui al successivo 

art.5. 

 

ART. 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI  

5.1 Nella valutazione del candidato la Commissione terrà conto dei criteri di seguito riportati:  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

MASSIMO 

A) Esperienza professionale nella progettazione e coordinamento 

delle attività formative.  

(8 punti per ogni esperienza pertinente e rilevante) 

 

 

 40 

B) Esperienza professionale nella gestione di progetti a livello 

nazionale con enti pubblici locali e regionali e loro associazioni. 

(5 punti per ogni esperienza pertinente e rilevante) 

 

 

25 

C) Esperienza professionale nell’ambito della progettazione di 

interventi nel settore immigrazione, asilo, integrazione. 

(5 punti per ogni esperienza pertinente e rilevante) 

 

25 

mailto:anciumbria@postacert.umbria.it
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D) Altri elementi del curriculum rilevanti ai fini della valutazione 

(inclusi eventuali titoli di specializzazione post-laurea) 

(2 punti per ogni elemento curriculare pertinente e rilevante)  
 

 

10 

 

 

ART.6 – CONFERIMENTO, NATURA E TRATTAMENTO ECONOMICO 

DELL’INCARICO  

 

6.1 Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego, laddove il candidato 

vincitore sia dipendente della pubblica amministrazione, l’incarico, ai sensi dell’art. 53, comma 8, 

del d.lgs. n. 165/2001, non potrà essere conferito senza la previa autorizzazione 

dell’amministrazione di appartenenza.  

6.2. L’affidamento dell’incarico sarà formalizzato mediante la stipula di contratto di lavoro 

autonomo. L’incarico è destinato a realizzare quanto descritto a titolo esemplificativo e non 

esaustivo all’Art. 1 “Oggetto” del presente Avviso.  

6.3. Per l’attività oggetto dell’incarico sarà riconosciuto un compenso lordo presunto di euro 

25.000,00 (euro venticinquemila/00) circa. Il compenso è da intendersi comprensivo di tutti gli 

oneri fiscali, previdenziali e riflessi.  

6.4 L’incarico dovrà essere svolto dalla sottoscrizione del contratto fino al termine del progetto 

previsto per il 31.12.2021, salvo proroghe. Alla scadenza del succitato periodo l’incarico conferito 

si intende automaticamente risolto, senza necessità di recesso da parte di ANCI Umbria, salvo 

eventuale proroga.  

 

ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

7.1. Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016, si informa che i dati personali forniti dai candidati 

per la partecipazione al presente Avviso saranno raccolti presso ANCI Umbria, P.zza Italia, 11 – 

Perugia, per le finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati anche successivamente all’eventuale 

stipula del contratto, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il trattamento sarà 

effettuato nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei candidati. L’interessato gode del diritto d’accesso ai dati 

che lo riguardano nonché di altri diritti complementari previsti dalla normativa vigente in materia di 

privacy. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’ANCI Umbria, titolare del 

trattamento.  

7.2. Inoltre, come previsto dall’art. 15, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 33/2013, 

l’amministrazione provvede alla pubblicazione del Curriculum professionale, formato pdf, sul sito 

web dell’Associazione che dovrà rimanere visibile per almeno tre anni dal conferimento 

dell’incarico.  

Qualora il candidato ritenga di non rendere pubblici i dati personali, quali recapiti telefonici e 

residenza, si consiglia di indicarli esclusivamente nella domanda di partecipazione alla presente 

procedura.  
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7.3. Si fa presente che, ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza, contestualmente 

alla stipula del relativo contratto, l’ufficio competente provvede ad effettuare la pubblicazione 

dell’incarico sul sito web dell’Associazione, con indicazione del soggetto percettore, della ragione 

dell’incarico e dell’ammontare erogato.  

 

ART. 8 – INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ  

 

8.1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito web dell’ANCI Umbria (www.anci.umbria.it – 

Amministrazione trasparente – Bandi di concorso). 

8.2. Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate alla casella di posta elettronica: 

anciumbria@postacert.umbria.it. 

8.3. Il Responsabile del procedimento è il Segretario Generale di ANCI Umbria, Dott. Silvio 

Ranieri – P.zza Italia, 11, Perugia, tel. 0755721083. 

8.4. Sul sito internet dell’ANCI Umbria – Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di 

concorso - sarà data, inoltre, diffusione di ogni ulteriore informazione e comunicazione relativa 

all'Avviso.  

 

ART.9 – ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO  

 

9.1 Vengono allegati al presente Avviso e ne formano parte integrane e sostanziale:  

- Allegato 1 – Domanda di partecipazione; 

- Allegato 2 – Scheda di valutazione del candidato. 

 

Perugia, 12 Maggio 2020 

 

Il Segretario Generale ANCI Umbria 

Silvio Ranieri 

 
 

http://www.anci.umbria.it/
mailto:anciumbria@postacert.umbria.it

