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Avviso pubblico  per il conferimento di due (2) incarichi professionali di Project Manager presso 
ANCI Toscana da affidare a due professionisti (con Partita IVA) per lo svolgimento di attività dei 
progetti finanziati nell’ambito dei Programmi INTERREG EUROPE, INTERREG MED e 
HORIZON2020 
 
Anci Toscana, con sede operativa in Viale Giovine Italia 17, 50122 Firenze 
 
Premesso che 
 
- Anci Toscana, alla luce del proprio Statuto e della propria missione istituzionale, è attiva già da 
qualche anno nella presentazione di progetti a valere su programmi comunitari a gestione diretta 
e/o di cooperazione territoriale europea  ed in particolare:  
 

➢ Anci Toscana è partner del progetto MITOMED+ Models of Integrated Tourism in the 
MEDiterranean Plus, finanziato nell'ambito del programma INTERREG MED 

- Il progetto, ha una durata di 36 mesi, a partire dal 1 febbraio 2017 ed ha l’obiettivo di migliorare 
le strategie locali e regionali e le azioni politiche e di coordinamento nel settore del turismo 
marittimo e costiero a livello Mediterraneo 
- La fase finale del progetto, a partire dal 1 febbraio 2019, è dedicata alla capitalizzazione dei 
risultati, ovvero alla redazione di un Modello di sviluppo sostenibile del turismo marittimo e 
costiero, e di seguito azioni di mainstreaming dei risultati del progetto nelle politiche regionali e 
nazionali 
 

➢ Anci Toscana è partner del progetto SPEED-UP: Supporting Practices for Entrepreneurship 
Ecosystems in the Development of Urban Policies, finanziato nell'ambito del Programma 
INTERREG Europe 

-Il progetto, approvato dal Comitato di Monitoraggio del Programma INTERREG EUROPE il 10 
febbraio 2016 ha una durata di 60 mesi, divisi in due fasi a partire dal 1 aprile 2016. La seconda 
fase di 24 mesi, che ha come data d'inizio il 01 aprile 2019,  prevede il monitoraggio del Piano di 
Azione relativo alle politiche per incubatori d'impresa della Toscana  
 

➢ Anci Toscana è capofila del progetto Designscapes: Building Capacity for Design enabled 
Innovation in Urban Environments, finanziato nell'ambito del Programma HORIZON2020 

-Il progetto ha una durata di 48 mesi a partire dal 1° giugno 2017 e promuove iniziative pubbliche 
e private che dimostrino l’integrazione di tecniche e metodologie come il “Design Thinking” e la 
“Design driven Innovation” a livello urbano, tramite uno specifico bando di finanziamento che 
verrà promosso e attuato in tutti i Paesi dell’Unione europea e Associated Partners 



 
 

 

 
➢ Anci Toscana è capofila del progetto PROGRESS: PROmoting the Governance of Regional 

Ecosystem ServiceS, finanziato nell'ambito del Programma INTERREG Europe 
 

- Il progetto ha una durata di 48 mesi a partire dal 1° agosto 2019 ed mira ad avviare un processo 
di cambiamento delle politiche nelle regioni dei partner, migliorando l'attuazione degli strumenti 
e strategie regionali dedicate alla conservazione della biodiversità e alla salvaguardia dei sistemi 
naturali e loro capacità di fornire beni e servizi necessari per la comunità  
 

➢ Anci Toscana è capofila del progetto WINTER MED: Winter Islands Network for all year 
round Tourism Experience in the MEDiterranean, in fase di progettazione e e 
presentazione nell'ambito del terzo avviso per i progetti modulari del programma 
INTERREG MED 
 

- in caso di approvazione, il progetto avrà una durata di 32 mesi, a partire dal 01 novembre 2019 
e ha l'obiettivo di sviluppare e implementare strategie transnazionali per la destagionalizzazione 
e  sviluppo del turismo sostenibile nelle isole del Mediterraneo. 
 
- Alla luce di quanto sopra rassegnato, il personale in forza all'Associazione  con competenze 
adeguate non è sufficiente a svolgere le attività da implementare relativamente ai sopracitati 
progetti, con il particolare riferimento alla gestione tecnica e finanziaria, monitoraggio e 
valutazione delle attività e dei risultati,  ed è pertanto necessario avvalersi di incarichi 
professionali per lo svolgimento delle funzioni di Project manager.  
 
- In considerazione del fatto che sono in corso, nello stesso periodo, numerosi altri progetti su 
programmi europei vari che assorbono completamente tutto il personale stabilmente in forza 
all’Associazione e con competenze adeguate, è necessario avvalersi dei professionisti anche per 
le eventuali  attività di progettazione a valere sui programmi comunitari a gestione diretta e/o di 
cooperazione territoriale europea.   
 
 
Visto il Decreto del Direttore prot.n. 947 del 21 maggio 2019, rende noto  
 
  



 
 

 

 
Art. 1 

Oggetto e durata 
 
E’ indetta una selezione pubblica per l’individuazione di n. 2 professionisti in possesso di partita  
IVA esperti in progettazione e gestione dei progetti comunitari a gestione diretta e/o di 
cooperazione territoriale europea , in possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento 
delle attività di project management 
  
L’incarico riguarda la collaborazione per l’implementazione dei Progetti:  
 

➢ MITOMED+ Models of Integrated Tourism in the MEDiterranean Plus, approvato nell'abito 
del programma INTERREG MED 

➢ SPEED-UP Supporting Practices for Entrepreneurship Ecosystems in the Development of 
Urban Policies approvato nell'ambito del programma INTERREG Europe 

➢ Designscapes Building Capacity for Design enabled Innovation in Urban Environments 
approvato nell'ambito del programma Horizon 2020 

➢ PROGRESS   PROmoting the Governance of Regional Ecosystem ServiceS, approvato 
nell’ambito del Programma INTERREG Europe 

➢ Se approvato: WINTER MED Winter Islands Network for all year round Tourism Experience 
in the MEDiterranean - Programma INTERREG MED 

 
In particolare, suddetti incarichi professionali , con decorrenza dal  01/07/2019  e scadenza 
prevista per il 30/06/2022 prevedono lo svolgimento  di attività di Project manager, responsabile 
per la gestione e  coordinamento delle attività progettuali, nonché lo svolgimento di attività di 
progettazione  a valere sui programmi comunitari a gestione diretta e/o di cooperazione 
territoriale europea   
 
Gli incarichi saranno prorogabili in relazione alla necessità di garantire l’efficace conclusione dei 
progetti seguiti e/o di  seguire gli ulteriori progetti approvati. 
 
E’ parte integrante dei predetti ruoli a livello comunitario un ottima conoscenza delle regole e 

modalità di gestione dei progetti nei programmi Europei a gestione diretta e/o di cooperazione 

territoriale europea  in generale, ai fini dell’interlocuzione con gli uffici amministrativi sia della 

Commissione e/o Autorità di gestione dei Programmi,  che dei singoli partner. 

 
  
  



 
 

 

 
Art. 2 

Soggetti ammessi e requisiti 
 

Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
 

• Godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza. In ogni 
caso ottima conoscenza della lingua italiana (C2); 

• Età: non inferiore ai 18 anni compiuti e non superiore ai 65 anni compiuti; 

• 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 

• Laurea specialistica in Economia e commercio o  Scienze politiche ed equipollenti, ovvero 
titoli equivalenti per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero; 

• Esperienza pregressa di lavoro di almeno 10 anni in progetti a valere su  programmi 
europei a gestione diretta e/o di cooperazione territoriale europea attuati da soggetti di 
diritto pubblico; 

• Ottima conoscenza, parlata e scritta, della lingua inglese, livello C2; 

• Ottima conoscenza informatica, tra cui: 1) Office (Word, Excel e Power Point); 2) 
applicazioni per la gestione progetti dei programmi INTERREG Europe, INTERREG MED e 
Horizon2020 e 3) piattaforme CMS per la gestione siti dei programmi INTERREG Europe e 
INTERREG MED 

• Possesso  di  Partita IVA 
 

Art. 3 
Presentazione delle candidature  

 
Per partecipare alla selezione i candidati 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 i candidati dovranno 
presentare curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato e con autorizzazione al 
trattamento dei propri dati ai sensi della normativa vigente in materia, unitamente a fotocopia 
del documento d’identità in corso di validità, pena esclusione della candidatura. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire la documentazione in unico plico entro le ore 12 del giorno 
10 giugno 2019 
 
Il plico potrà essere consegnato a mano dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 17.00 e il venerdì 
dalle 9.00 alle 13.00 presso gli uffici di ANCI Toscana, Viale Giovine Italia 17 – Firenze, oppure 
essere inviato a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R ad ANCI Toscana, Viale Giovine 
Italia 17 - 50122 Firenze (non fa fede la data del timbro postale). 



 
 

 

 
La documentazione potrà altresì essere inviata da Pec del candidato (rilasciata a nome e identità 
dello stesso), alla Pec di Anci Toscana, pec@ancitoscana.com  
 
Nel caso dell’invio per PEC, i documenti allegati potranno anche essere firmati digitalmente. 
 
Sul plico, ovvero nell’oggetto della Pec, dovrà essere riportata la dicitura  
“Avviso pubblico  per il conferimento di due (2) incarichi professionali di project manager presso ANCI 
Toscana da affidare a due professionisti per progetti finanziati da INTERREG EUROPE, INTERREG MED e 
HORIZON2020” 

 
Il soggetto che invia la domanda per posta è responsabile del suo arrivo o meno presso gli uffici 
di ANCI Toscana, entro la data sopra riportata. ANCI Toscana non assume responsabilità per 
eventuali ritardi o disguidi del servizio postale. 
 

Art. 4 
Ammissibilità e valutazione 

 
Le candidature sono ritenute ammissibili e valutabili se: 
- 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 curriculum debitamente firmato e copia del documento d’identità. 
 
La selezione avverrà attraverso la valutazione del curriculum e sulla base del colloquio teso ad 
accertare le competenze nelle attività  di cui all’art.1.  
 
Il punteggio attribuito in base al curriculum sarà pari ad un massimo 40 punti. Il punteggio 
attribuito in base al colloquio sarà pari ad un massimo di 60 punti. 
 
Tutte le operazioni di selezione saranno effettuate da una apposita Commissione nominata dal 
Direttore di Anci Toscana. 
 
L’esito dell’istruttoria sull'ammissibilità delle candidature e l’invito al colloquio verranno 
comunicati ai candidati attraverso pubblicazione sul sito internet di Anci Toscana nell’area di 
pubblicazione del presente avviso il 11/06/2019, eventualmente prorogabile in relazione al 
numero di domande pervenute. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di 
legge. 
 

La mancata presentazione al colloquio comporterà l’esclusione dalla presente selezione. 

 

I colloqui si svolgeranno nella giornata 13 giugno 2019  (la data potrà essere variata e potranno 
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essere aggiunte ulteriori date in relazione al numero delle candidature pervenute). 

 
Art. 5 

Criteri per la valutazione del curriculum e svolgimento del colloquio 
 

Ai fini della valutazione del curriculum saranno prese in considerazione le esperienze dichiarate 
nella domanda di partecipazione (il curriculum sarà utilizzato per un inquadramento generale 
dell’esperienza del candidato e per l’eventuale approfondimento e migliore comprensione di 
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione). 
 
Sono attribuiti i seguenti punteggi, (calcolati comunque oltre i requisiti minimi di cui all’art. 2 ) 

secondo i criteri sottoindicati: 

 

Curriculum 

a) Esperienza  pregressa di lavoro in progetti a valere su  programmi europei a gestione diretta 

e/o di cooperazione territoriale europea (ulteriore rispetto al requisito minimo di 

partecipazione):  1 punto per ogni anno aggiuntivo, fino a un massimo di 4 

b) Numero di progetti (conclusi e/o in corso) a valere su  programmi a gestione diretta e/o di 

cooperazione territoriale europea cui si è lavorato per soggetto capofila: 3 punti per 

progetto, fino a un massimo di 21 

c) Numero di progetti (conclusi e/o in corso) a valere su  programmi a gestione diretta e/o di 

cooperazione territoriale europea su cui si è lavorato per soggetto partner: 3 punti per 

progetto, fino a un massimo di 15 

 
Il colloquio verterà sulle tematiche oggetto dell’attività della presente selezione per accertare le 
conoscenze generali del candidato nell’ambito delle attività elencate all’art. 1 e l’esperienza 
professionale maturata. 
 

In particolare: 
 
a) Programma INTERREG Europe: principali regole e strumenti di gestione 

(tecnico/amministrative, finanziarie e di comunicazione) - massimo 13 punti 

b) Programma INTERREG MED: principali regole e strumenti di gestione  

c) (tecnico/amministrative, finanziarie e di comunicazione) - massimo  13 punti 

d) Programma HORIZON2020: principali regole e strumenti di gestione 

(tecnico/amministrative, finanziarie e di comunicazione) - massimo  13 punti 

e) Capacità e la disponibilità a sostenere l'impegno richiesto per l’attività oggetto della 

selezione (con particolare riferimento a capacità di comunicazione, spirito di iniziativa, 



 
 

 

capacità di anticipare, proporre e attuare le soluzioni, capacità organizzative, capacità di 

lavoro in squadra, capacità di lavoro in ambiente internazionale e quadro delle relazioni 

europeo, approccio flessibile al lavoro)  - massimo 21 punti 

 
Art.6  

Modalità di assegnazione dei punteggi e formazione della graduatoria 
 
Ai fini della valutazione saranno prese in considerazione le esperienze dichiarate nella domanda 

di partecipazione (il curriculum sarà utilizzato per un inquadramento generale dell’esperienza 

del candidato e per l’eventuale approfondimento e migliore comprensione di quanto dichiarato 

nella domanda di partecipazione). 

 

Si procederà alla formazione di una graduatoria esclusivamente per i candidati che abbiano 

ottenuto almeno la metà del punteggio massimo previsto per ciascuno degli ambiti tematici 

previsti per il colloquio orale di cui all’art. 5 (lett. a,b,c,d,e). In caso di parità di punteggio totale 

sarà data priorità al candidato con punteggio più alto nel colloquio. Nel caso permanga il pari 

merito avranno priorità i candidati più giovani di età. 

 

Anci Toscana si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere ad alcun incarico.  

 
Art. 7 

Verifica documentale dei requisiti e stipula del contratto 

 

Ad avvenuto espletamento della selezione Anci Toscana procederà alla verifica delle 

dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione nei confronti dei candidati risultati primo e 

secondo in graduatoria. Tale verifica avverrà attraverso acquisizione dei relativi documenti 

d’ufficio o tramite presentazione da parte degli interessati dei documenti non accertabili 

direttamente da ANCI Toscana. 

A seguito del positivo esito di tale passaggio sarà inviata proposta contrattuale. 

 
Art.8 

Assegnazione incarico di collaborazione 
 

I candidati, in caso di proposta di incarico saranno contattati direttamente e sarà concordata 
l’assegnazione delle attività rispetto ai progetti.  
 



 
 

 

L’importo per ciascuno incarico è stabilito in euro 21.500,00 per ciascun semestre di incarico, al 
lordo delle ritenute fiscali ed assicurative a carico del lavoratore, oltre IVA se dovuta, da 
corrispondersi secondo le modalità che saranno concordate all’atto della contrattualizzazione.  
 
Le spese di trasferta autorizzate dal committente ed effettuate nell’ambito del programma di 
lavoro concordato sono escluse dal presente computo e saranno rimborsate a piè di lista previa 
presentazione di fattura inclusiva di rivalsa fiscale e previdenziale secondo le aliquote vigenti. 
 
L'importo previsto potrà essere suscettibile di integrazione e/o riallocazione  fra i progetti del 
articolo 2 nel caso dell'approvazione del progetto WINTER MED.  

 
Art. 9 

Tutela della privacy  
 
I dati contenuti nella domanda di partecipazione e nei documenti consegnati per l’assunzione 
sono trattati nel rispetto della normativa di salvaguardia della riservatezza (D.Lgs 196/2003 e 
Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 "GDPR") e sono utilizzati unicamente allo scopo di 
espletare la procedura di selezione in oggetto e ogni atto relativo a questa conseguente. Il 
candidato, sottoscrivendo la domanda di partecipazione al presente bando, esprime il proprio 
consenso al trattamento dei dati personali che sono trattati in conformità alle norme citate e ad 
opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in 
modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. I diritti dell'interessato potranno essere 
esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dagli articoli 12 e seguenti del 
Regolamento UE 2016/679. Il soggetto Titolare del trattamento è ANCI Toscana, il Responsabile 
del trattamento è la dott.ssa Francesca Bonuccelli, il Responsabile della protezione dei Dati è il 
dott. Daniele Caruso; email: posta@ancitoscana.it; tel. 055247790.  

 
Art. 10 

Informazioni sull’Avviso 
 
Il Responsabile del presente procedimento è Simone Gheri, Direttore di Anci Toscana.  
 
Il presente avviso è reperibile sul sito Internet di ANCI Toscana, nella Sezione Amministrazione 
Trasparente/ Bandi di concorso, Selezioni , Avvisi.  
 
Per informazioni e chiarimenti contattare Elena Conti, tel 055 2477490. 
 
Firenze,  24 Maggio 2019  
 
Il Direttore  
Simone Gheri 
(firmato digitalmente)  
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