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Si rende noto che ANCI Piemonte, con sede legale in Torino, P.za Palazzo di Città 1, intende formare un elenco di esperti che possano supportare gli Organi dell’Associazione regionale nelle loro attività istituzionali. La formazione dell’elenco è regolata dal presente Avviso. 
 

Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELL’AVVISO 
 

1. ANCI Piemonte è l’associazione regionale di rappresentanza istituzionale dei Comuni e delle Province piemontesi, nonché della Città metropolitana di Torino. Essa è impegnata nella tutela degli interessi dell’autonomia locale, con particolare riferimento ai temi inerenti la governance delle istituzioni e la loro organizzazione del lavoro, l’innovazione e la semplificazione amministrativa, la finanza locale e il federalismo fiscale, la tutela dell’ecosistema, le politiche urbanistiche e abitative, le politiche rivolte alle attività produttive, la coesione sociale e ogni altro aspetto inerente l’attività degli enti locali piemontesi.  
 
2. ANCI Piemonte è organizzata in  un sistema di Consulte regionali, che affiancano gli organi di governo dell’associazione: il Consiglio Direttivo Regionale e il Comitato Direttivo. Tutti gli organi previsti dallo Statuto sono composti da amministratori di enti locali del Piemonte.  

 
3. AL fine di valorizzare l’interesse degli enti associati ad un efficace presidio delle politiche pubbliche inerenti il governo locale, il Consiglio Direttivo Regionale di Anci Piemonte ha disposto che, a partire dall’anno 2016, l’Associazione regionale individui una o più figure di “esperto/a”, di comprovata specializzazione, da porre a supporto dei citati organi associativi. Tali figure sono da ricercare, in via prioritaria, presso i dirigenti, funzionari e collaboratori degli enti locali associati e/o presso gli studiosi delle Università piemontesi e/o degli altri centri di ricerca specializzati nelle politiche dell’autonomia locale.   

 
4. Il presente Avviso costituisce atto di impulso per la ricerca e successiva costituzione di un elenco di esperti/e ai quali attingere per le necessità emergenti dalla ordinaria gestione dell’attività associativa. I soggetti che intenderanno presentare la propria manifestazione di interesse dovranno possedere comprovate e documentate competenze riferibili a una o più delle seguenti materie: 

 Contabilità degli Enti Locali, Tributi e Federalismo Fiscale (Profilo n. 1)  Politiche per il personale, organizzazione e relazioni sindacali degli Enti Locali (Profilo n. 2)   Forme associative intercomunali, Unioni di Comuni e fusioni tra Comuni (Profilo n. 3)  Pianificazione Territoriale e Urbanistica (Profilo n. 4)   Agricoltura, Artigianato, Commercio (Profilo n. 5);  Istruzione, Formazione professionale, Politiche del Lavoro (Profilo n. 6);  Politiche abitative, Gestione del demanio e del patrimonio pubblico, Catasto (Profilo n. 7)  
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 Cultura, Sport, Turismo (Profilo n. 8);  Protezione Civile, Sicurezza del territorio, Prevenzione del degrado, Polizia Locale (Profilo n. 9);  Welfare, Immigrazione, Edilizia Sociale (Profilo n. 10);  Servizi pubblici locali di ambito comunale e di area vasta, Società e organismi partecipati (Profilo n. 11);  Politiche Giovanili, Pari Opportunità (Profilo n. 12);  Politiche per l’Ambiente, Riqualificazione del territorio, Gestione dell’emergenza amianto (Profilo n. 13)   
ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
1. Possono presentare manifestazione di interesse fino a n. 3 (tre) profili tra quelli elencati nell’art. 1 le persone in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:  

 cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  godimento dei diritti civili e politici;  non aver riportato condanne penali e non essere persone destinatarie di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  non essere persone sottoposte a procedimenti penali;  non essere incorse nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da precedente impiego presso una pubblica amministrazione.   2. La manifestazione di interesse deve essere redatta esclusivamente utilizzando l'allegato A), che costituisce parte integrante del presente Avviso e deve essere sottoscritta dalla persona interessata, a pena di inammissibilità.   Alla manifestazione di interesse dovranno essere inoltre allegati, a pena di inammissibilità:  il curriculum vitae in formato europeo, datato e debitamente firmato e corredato di apposita dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la veridicità delle informazioni contenute e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Nel curriculum dovranno essere indicati i titoli di studio e le esperienze professionali maturate;  i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali e, in ogni caso, quanto previsto ai fini dell’accertamento dell’insussistenza delle cause ostative previste dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;  copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità.   
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ART. 3 – MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 

 
1. Le manifestazioni  di interesse dovranno essere trasmesse ad ANCI Piemonte entro e non oltre le ore 12:00 di venerdi 1 luglio 2016. 

 
2. Le manifestazioni di interesse, corredate di tutta la documentazione indicata,  dovranno pervenire o mediante consegna a mani in busta chiusa presso la sede dell’Associazione, ovvero mediante trasmissione dei rispettivi file in formato PDF e a mezzo di Posta Elettronica Certificata all’indirizzo anci.piemonte@pec.it entro le ore 12:00 di venerdi 1 luglio 2016. Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse inviate con mezzi diversi da quelli indicati, ovvero pervenute oltre il predetto termine. ANCI Piemonte non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte della persona interessata, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato, né per eventuali disguidi comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 
3. Sulla busta, ovvero nel campo oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ELENCO ESPERTI ANCI PIEMONTE  
4. La manifestazione di interesse ha il solo scopo di dichiarare la disponibilità della persona interessata all’eventuale iscrizione nell’elenco di esperti e, pertanto, non fa sorgere in capo alla persona interessata alcun diritto o pretesa diversa dal mero esame della manifestazione stessa e al ricevimento di una risposta da parte di ANCI Piemonte.  
 

ART. 4 – ESAME DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E COSTITUZIONE DELL’ELENCO 
 

1. Le manifestazioni di interesse presentate in conformità alle condizioni e ai termini previsti dall’Avviso saranno raccolte e sottoposte all’esame del Comitato Direttivo di Anci Piemonte nella prima seduta utile dopo la scadenza del termine, da svolgersi con l’assistenza del Direttore.  
2. Le persone che avranno comprovato il possesso dei requisiti di specializzazione idonei allo scopo dell’Avviso saranno inserite, in ordine alfabetico nell’elenco degli esperti a disposizione di Anci Piemonte, suddiviso nei diversi profili indicati all’art. 1. La costituzione dell’elenco non pone in essere alcuna procedura concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzione di punteggio e/o altre classificazioni di merito.  
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3. ANCI Piemonte si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati e di richiedere documenti giustificativi delle affermazioni contenute nelle manifestazioni di interesse e, a conclusione della procedura provvederà alla pubblicazione dell’elenco sul proprio sito internet, informandone i presentatori via Posta Elettronica Certificata.  
 

ART. 5 – UTILIZZO DELL’ELENCO 
 

1. L’inserimento nell’elenco non comporta l’insorgere del diritto alla collaborazione con ANCI Piemonte, che si riserva la facoltà di avvalersi delle rispettive professionalità a supporto delle attività istituzionali degli organi associativi, esclusivamente in funzione delle proprie esigenze organizzative e mediante l’utilizzo delle forme di impiego ammesse dalla legge, da concordarsi successivamente con ciascuna persona interessata.  
 

ART. 6 – VALIDITÀ ED ESCLUSIONE DALL’ELENCO 
 

1. L’elenco avrà validità pari alla durata in carica del Consiglio Direttivo Regionale di ANCI Piemonte. Nel corso di tale periodo ANCI Piemonte si riserva la facoltà di ripubblicare l’Avviso al fine di ottenere nuove manifestazioni di interesse. 
 

2. L’eventuale accertamento di incongruenza tra quanto dichiarato all’atto della manifestazione di interesse e quanto diversamente verificato da ANCI Piemonte comporta, salve le più gravi conseguenze previste dalla legge penale, l’immediata cancellazione dall’elenco da notificarsi via Posta Elettronica Certificata a cura di ANCI Piemonte e la risoluzione immediata di qualsiasi rapporto eventualmente già instaurato. ANCI Piemonte si riserva inoltre la facoltà di adire le competenti sedi giudiziarie per il ristoro del danno di immagine eventualmente arrecato da tali vicende all’Associazione.  
 

3. Nel caso in cui, successivamente alla presentazione della manifestazione di interesse, ovvero nel corso degli eventuali rapporti di collaborazione, le persone interessate perdano i requisiti indicati dal presente Avviso, è onere delle medesime comunicarlo senza indugio ad ANCI Piemonte, pena le conseguenze indicate nel comma precedente.  
 4. ANCI Piemonte si riserva la facoltà di revocare o sospendere il presente Avviso, o non procedere alla formazione dell’elenco, in ragione di esigenze attualmente non valutabili, né prevedibili, che lo impediscano, senza che per la persona interessata insorga alcuna pretesa o diritto. 
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ART. 7 – PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI 

 
1. Il presente Avviso viene pubblicato sul sito internet di ANCI Piemonte (www.anci.piemonte.it) e ne viene richiesta la pubblicazione sui siti internet degli enti locali associati fino al 1 luglio 2016.  

 
2. Le persone interessate possono inoltrare richieste d'informazioni e/o chiarimenti all’indirizzo e-mail: info@anci.piemonte.it. o rivolgendosi alla segreteria, ai numeri di telefono 011537463 - 011545704 
 
 
 
 

 Torino, 24 maggio 2016  D’ordine del Comitato Direttivo,   Il Direttore di Anci Piemonte dott. Marco Orlando  
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