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Avviso esplorativo per la formazione di un elenco di  esperti nelle materie attinenti lo sportello 
unico delle attività produttive con particolare riferimento al Sistema Toscano dei servizi per le 
Imprese 

 
L’associazione Anci Toscana con sede in Firenze, V.le Giovine Italia 17 

 
 

PREMESSO CHE 

 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 903 del 28.9.2015 è stato approvato un Protocollo di 
Intesa fra Regione Toscana e ANCI Toscana valido per cinque anni dalla sua sottoscrizione, avvenuta il 2 
novembre 2015, finalizzato al “supporto delle politiche e delle iniziative per l’innovazione nel territorio 
toscano”; 

 con Decreto Dirigenziale n. 12831/2016 è stata attivata, nell’ambito del Protocollo di intesa sopra 
citato, una convenzione operativa fra Regione Toscana ed ANCI Toscana finalizzata al supporto delle 
politiche e delle iniziative per l’innovazione nel territorio toscano, sottoscritta in data 26.11.2016 con 
validità fino al 31.12.2020; 

 Con Decreto Dirigenziale n.  12597 del 18.07.2018 Regione Toscana ha approvato il Piano Operativo 
2018 che  da continuità al supporto fornito da Anci Toscana nelle annualità 2016 e 2017 di cui ai precedenti 
decreti dirigenziali; 

 Nell’ambito delle attività previste nel Decreto Dirigenziale n.  12597/18  Anci Toscana ha il compito 
di organizzare e coordinare, in accordo con Regione Toscana, le attività di un gruppo di esperti dedicati alla 
manutenzione e aggiornamento della Banca Dati Regionale dei SUAP (di seguito BDR); 
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 Tutti i SUAP della Toscana hanno aderito al Tavolo Tecnico Regionale per lo sviluppo dei servizi 
SUAP,  di seguito TTR (DGR n. 129/2011), ed utilizzano il sistema telematico di Accettazione delle pratiche 
SUAP di livello regionale , denominato “STAR”  (DGR n. 26 del 19.01.2015),  ed una banca dati regionale; 

 La banca dati è organizzata tramite risorse tecnologiche e soluzioni telematiche messe a 
disposizione degli enti partecipanti al Tavolo Tecnico e rese fruibili da Regione Toscana attraverso la Rete 
Regionale dei SUAP 

 La Segreteria del TTR (disciplinata dall'art. 4 del regolamento del TTR approvato in data 11.04.2013), 
di cui fa parte Anci Toscana, gestisce le attività del TTR e delle sue articolazioni 
 

CONSIDERATO CHE 
 

 Alla luce di quanto sopra riportato,   il personale attualmente in forza ad ANCI Toscana non è 
sufficiente a far fronte alle attività legate alle necessità sopra esposte e che  Anci Toscana ha quindi 
necessità di costituire un elenco di candidati da cui attingere per il reperimento di tali figure 

 
 

Tutto ciò premesso e considerato, rende noto che 

 
Art. 1 

Oggetto 
 
Il presente procedimento è finalizzato alla formazione di un elenco di  esperti e professionisti da 
cui attingere per lo svolgimento delle seguenti attività: 

 supporto alla manutenzione e aggiornamento dei contenuti della banca dati regionale dei 
SUAP lavorando in modo coordinato sia con il Referente di Anci Toscana per il progetto sia con la 
Segreteria del TTR 

 monitoraggio sull'evoluzione della normativa di materia e conseguente segnalazione alla 
Segreteria TTR degli aggiornamenti della banca dati regionale necessari o opportuni 

 verifica della conformità alle norme vigenti di quanto reso disponibile in Banca Dati 
Regionale dei SUAP 

 supporto alla gestione di richieste di chiarimenti  pervenute alla Segreteria del TTR per le 
materie di competenza 

 supporto alla Segreteria del TTR nella organizzazione di uno o più gruppi di lavoro a 
seconda delle materie di competenza; 

 collaborazione alla condivisione di quesiti, iniziative, buone prassi 

 partecipazione a riunioni di coordinamento in presenza o in videoconferenza 
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Il presente elenco è da considerarsi orientativo e non esaustivo. 
 
In particolare le candidature potranno pervenire per uno dei seguenti profili di specializzazione, 
da indicare al momento della domanda: 
 
Profilo 1 
 
Esperto delle seguenti materie: 

Da classificazione in Banca Dati Regionale dei SUAP delle categorie delle attività 
economiche 

K ATTIVITA' FINANZIARIE E ASSICURATIVE 

L ATTIVITA' IMMOBILIARI 

M ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 

N NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI 
SUPPORTO ALLE IMPRESE 

P ISTRUZIONE 

R ATTIVITA' ARTISTICHE, SPORTIVE, DI 
INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 

S ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI 

 
Profilo 2 
 
Esperto delle seguenti materie: 

Da classificazione in Banca Dati Regionale dei SUAP delle categorie delle attività 
economiche 

B ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 

C ATTIVITA' MANIFATTURIERE 

 
Profilo 3 
 
Esperto delle seguenti materie: 

Da classificazione in Banca Dati Regionale dei SUAP delle categorie delle attività 
economiche   
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A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 

I ATTIVITA' DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI 
RISTORAZIONE 

Q SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 

 ENDOPROCEDIMENTI ASL 

 
Profilo 4 

 
Esperto con comprovata conoscenza e competenza in materia di diritto amministrativo, con particolare 
riferimento a: procedimento amministrativo, documentazioni amministrativa, Sportello Unico Attività 
produttive (SUAP), liberalizzazione delle attività economiche e semplificazione amministrativa 

 
A questo esperto sarà richiesto di svolgere le seguenti attività, da intendersi sempre nell'ambito delle 
materie inerenti il SUAP: 

a) consulenza e assistenza giuridica, in forma verbale e/o scritta, anche consistente nell’espressione di 
pareri e nella redazione di testi di varia tipologia 

b) effettuazione di studi e ricerche; 

c) analisi di casi concreti finalizzati a rilevare la conformità o meno alle normative di riferimento 
dell’agire amministrativo, in ambito procedimento unico SUAP, degli enti variamente coinvolti in 
esso. 
 
 

 
Art. 2 

Requisiti di ammissione 
 
I candidati, persone fisiche, per poter essere inseriti nell’elenco devono possedere i seguenti 
requisiti alla data di presentazione della domanda: 

 Essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero essere 
cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato italiano; 

 Godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza. In ogni 
caso adeguata conoscenza della lingua italiana; 
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 Non aver riportato condanne e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, 
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d'impiego con la Pubblica 
Amministrazione; 
 Per la tipologia di attività da svolgere, costituiscono titolo preferenziale: 

 laurea triennale o magistrale 

 esperienza lavorativa in tema di sportelli unici per le attività produttive 

 specifica professionalità nelle materie oggetto di interesse 

 approfondita conoscenza della banca dati regionale dei SUAP e del Sistema Toscano dei 
Servizi per le imprese 

 maturata esperienza nell’organizzazione di materie della banca dati regionale  dei SUAP 

 esperienze comprovate di supporto specialistico nelle materie attinenti lo sportello unico 
attività produttive 

 capacità di organizzazione, di relazione e di promozione del confronto. 
 

 
 

Art. 3 

Ammissibilità e valutazione 
 

Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno presentare una domanda redatta secondo 
lo schema di cui all’allegato A al presente avviso, sotto la propria responsabilità ai sensi degli art. 
46 e 47 del DPR 445/2000, debitamente sottoscritta. Allegato alla domanda dovranno presentare 
curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato e con autorizzazione al trattamento 
dei propri dati ai sensi del D.lgs. 196/2003, unitamente a fotocopia del documento d’identità in 
corso di validità, anche non autenticato, pena esclusione della candidatura. 
Gli interessati dovranno far pervenire tutta la documentazione richiesta entro e non oltre le ore 
13.00 del 12 ottobre 2018, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo pec@ancitoscana.com, 
o tramite Raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo “Anci Toscana - V.le Giovine Italia 17- 
Firenze, c.a.p 50122”, riportando nell’oggetto della mail la dicitura: 
“Avviso esplorativo – Elenco esperti SUAP”. 
In caso di invio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno  non fa fede la data del timbro 
postale. 
 
Le candidature sono ritenute ammissibili e valutabili se: 

mailto:pec@ancitoscana.com
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 pervenute entro data e ora indicata nel presente bando, nonché debitamente sottoscritte; 

 presentate da soggetto in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando; 

 corredate da domanda e curriculum debitamente firmati e copia del documento d’identità 
in corso di validità (nel caso di invio per pec, i documenti allegati potranno anche essere firmati 
digitalmente). 

 
Art. 4 

Verifica dei requisiti e conferimento degli incarichi 
La verifica del possesso dei requisiti ai fini dell'ammissione nell’elenco sarà effettuata da una 
apposita Commissione nominata dal Direttore di Anci Toscana. 
L’esame delle domande è esclusivamente finalizzato a verificare l’attinenza e la compatibilità dei 
titoli e delle esperienze maturate in funzione del profilo professionale da ricoprire. 
La Commissione si riserva la facoltà di effettuare colloqui conoscitivi ai candidati le cui domande 
siano state ritenute ammissibili. 
Anci Toscana si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati inseriti nel Curriculum Vitae. 
Tutti i candidati che risultino in possesso dei requisiti specificati saranno inseriti, in ordine 
alfabetico, in una short list, che sarà pubblicata sul sito di Anci Toscana: 
(http://www.ancitoscana.it) in ‘amministrazione trasparente’. 
L’inserimento in short list non prevede la formazione di graduatorie ed Anci Toscana si avvarrà 
della short list per selezionare gli esperti. che, dall’esame dei CV, presenteranno di volta in volta i 
requisiti maggiormente rispondenti alle esigenze delle attività da svolgere. 
 
Anci Toscana non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento dei suddetti incarichi, che 
sono solo programmati ma non definiti. 
Gli incarichi saranno conferiti secondo le forme del lavoro autonomo occasionale, incarico 
professionale o eventualmente incarico di collaborazione coordinata e continuativa. 
 

Art. 5 Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016, si informa che il trattamento dei dati personali dei 
soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l’eventuale successivo 
affidamento dell’incarico professionale; il trattamento sarà nei limiti necessari a perseguire le 
sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
richiedenti. 
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Art. 6 Disposizioni finali 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle norme 
legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, allo Statuto ed ai Regolamenti 
dell’Associazione. Anci Toscana si riserva la facoltà di modificare o revocare la presente procedura 
con provvedimento motivato in qualsiasi momento. 
 

Firenze, 24 settembre 2018 
 

Il Direttore 
Simone Gheri 
(firmato digitalmente) 
 


