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Avviso pubblico 

 
 
Selezione comparativa a norma dell’art. 7 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 per il 
conferimento di n. 3 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa da rendersi nella 
modalità a progetto ad esperti in materia di riqualificazione energetica e innovazione in 
ambito urbano, relativamente al Progetto “Diagnosi ed efficientamento energetico delle 
strutture del patrimonio comunale e delle strutture sanitarie” rimodulazione progettuale 

“Cruscotto Comune efficiente e interventi pilota low energy buildings” - CUP: 
F72J10000260007 

  
L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI  - ANCI con sede in Via dei Prefetti n. 46 – 
00186 Roma, rappresentata dalla dott.ssa Veronica Nicotra, nella qualità di Segretario 
Generale e legale rappresentante p.t.:  

 

� Vista la Decisione della Commissione europea C/2007/6820 del 20 dicembre 2007 che 

approva il Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” 
(FESR) 2007 – 2013, CCI 2007.IT.16.1.PO.002 (di seguito “POI”); 

� Considerato che il POI, di carattere sovraregionale, definisce il quadro programmatico ed 

operativo nell’ambito del quale ciascuna Regione dell’area Convergenza, in sinergia con le 
Amministrazioni nazionali interessate, inserisce la propria strategia territoriale volta ad 

accrescere la quota di energia consumata derivante da fonti rinnovabili ed a migliorare 
l’efficienza energetica promuovendo le opportunità di sviluppo locale; 

� Vista la Convenzione sottoscritta in data 4 agosto 2010 con il Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il 

Clima e l’Energia - Organismo Intermedio del POI - (d’ora in avanti il “Ministero”) che 
impegna l’ANCI a fornire supporto nell’attuazione del POI (di seguito la “Convenzione”); 

� Considerato che, in base all’art. 3 della Convenzione, ANCI e Ministero si impegnano a 
realizzare il Progetto “Diagnosi ed efficientamento energetico delle strutture del patrimonio 

comunale e delle strutture sanitarie” CUP: F72J10000260007, al fine di effettuare 
interventi di diagnosi energetica delle strutture pubbliche del patrimonio comunale e delle 

strutture sanitarie e relative proposte di efficientamento (di seguito il “Progetto Diagnosi”); 
� Vista la nota del Ministero, prot. n. 0040200/SEC del 15 luglio 2013, che approva la 

proposta di rimodulazione del Progetto Diagnosi, presentata dall’ANCI sulla base 
dell’economie ottenute, denominata “Cruscotto Comune efficiente e interventi pilota low 

energy buildings” (di seguito  il “Progetto Cruscotto”); 
� L’ANCI non avendo al suo interno le risorse necessarie ed adeguate alla realizzazione del 

Progetto Cruscotto, ravvisa la necessità di acquisire le figure professionali, di seguito 
indicate, per prestazioni di natura temporanea e altamente qualificata. 
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EMANA IL SEGUENTE AVVISO 
   

 

1 - Oggetto della selezione 
1.1. È indetta, a norma dell’art. 7 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, una procedura di selezione 
comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 3 incarichi di collaborazione 

coordinata e continuativa da rendersi nella modalità a progetto ad esperti in materia di 
riqualificazione energetica e innovazione in ambito urbano, relativamente al Progetto Cruscotto.  

1.2. Per ciascun profilo ricercato, il collaboratore dovrà concorrere all’esecuzione del Progetto 
Cruscotto, per la realizzazione dello stesso e per le finalità ivi indicate, e dovrà realizzare le 

seguenti specifiche attività:  

• n. 1 Esperto senior in termodinamica dei sistemi edificio impianto e relative 
applicazioni alle smart city (Profilo A): 
a) predisposizione di specifici materiali di approfondimento formativo e informativo, sotto 

forma di dispense, brochure e/o presentazioni, inerenti le attività di diagnosi 
energetica, di efficientamento e riqualificazione energetica, acustica e luminosa del  

patrimonio pubblico comunale, con particolare attenzione agli interventi inerenti 
l’involucro e gli impianti. Il materiale predisposto potrà essere condiviso con i Comuni 

destinatari degli interventi o diffuso a più ampio spettro mediante tutti i canali 
dell’ANCI, nonché nel corso di eventi specificamente organizzati;  

b) docenza in giornate di formazione e seminari, rivolti ad Amministratori, Dirigenti e 
tecnici comunali, promossi sia a livello territoriale - nell’ambito degli interventi 

realizzati dai Comuni - che in occasione di altri eventi all’uopo organizzati, al fine di 
rafforzarne le competenze e le capacità di valutare, gestire e attuare interventi e 

processi di efficientamento e riqualificazione del patrimonio pubblico;  
c) supporto tecnico specialistico al Coordinamento progettuale relativamente alla 

supervisione di almeno 12 interventi pilota che saranno realizzati dai Comuni 
nell’ambito del Progetto Cruscotto. Raccordo con i Comuni nelle fasi di preparazione 

degli interventi, al fine di garantire la coerenza delle stesse con le diagnosi già 
realizzate; 

d) gestione di specifici quesiti tecnici posti dall’ANCI e inerenti le attività di diagnosi 
energetica, di efficientamento e riqualificazione energetica, acustica e luminosa del  

patrimonio pubblico comunale, proponendo l’utilizzo integrato di tecnologie innovative 
(ad es. smart meter, telecontrollo, contatori intelligenti, etc…);  

e) supporto tecnico al Coordinamento nella elaborazione delle relazioni di avanzamento 
intermedie e finali per il Ministero, attraverso le informazioni tecniche disponibili a 

seguito della supervisione in loco e delle attività direttamente gestite e attuate 
dall’ANCI;  

f) coordinamento tecnico specialistico del gruppo di esperti junior nella supervisione e 

nella raccolta dei dati di avanzamento degli interventi pilota selezionati al fine di 
garantirne la coerenza con le diagnosi già realizzate; 

g) partecipazione, in qualità di relatore, ad eventi di comunicazione e diffusione 
organizzati nell’ambito del Progetto Cruscotto, relativamente alle attività di propria 

competenza. 
 

• n. 1 Esperto senior in illuminotecnica e relative applicazioni alle smart city (Profilo 
B): 
a) predisposizione di specifici materiali di approfondimento formativo e informativo sotto 

forma di dispense, brochure e/o presentazioni, inerenti le attività di redazione di Piani 
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Regolatori per l’Illuminazione Comunale (PRIC) e, più in generale, gli strumenti di 

pianificazione dell'illuminazione urbana ed il quadro normativo vigente ai diversi livelli. 
Il materiale predisposto potrà essere condiviso con i Comuni destinatari degli interventi 

o diffuso a più ampio spettro mediante tutti i canali dell’ANCI, nonché nel corso di 
eventi specificamente organizzati;  

b) docenza in giornate di formazione e seminari rivolti ad Amministratori, Dirigenti e 

tecnici comunali, promossi a livello territoriale - nell’ambito degli interventi realizzati 
dai Comuni - o a livello istituzionale, nonché in occasione di altri eventi all’uopo 

organizzati, al fine di rafforzarne le competenze e le capacità nella predisposizione dei 
Piani Regolatori per l’Illuminazione Comunale (PRIC) e nella valutazione di intervento 

sulle reti di illuminazione pubblica comunale;  
c) gestione di specifici quesiti tecnici posti dall’ANCI e inerenti la riqualificazione, 

adeguamento, messa a norma di impianti di illuminazione pubblica, con particolare 
riferimento a metodologie per la riduzione dell’inquinamento luminoso e per la 

riduzione dei rischi sulle strade e negli spazi pubblici; 
d) supporto tecnico specialistico al Coordinamento progettuale relativamente alle 

metodologie per la salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio 
monumentale/artistico anche nei centri storici e nelle aree di pregio urbanistico, 

proponendo l’utilizzo integrato di tecnologie innovative (ad es. LED, telecontrollo, etc…). 
Tale attività è finalizzata alla realizzazione di specifiche linee guida destinate alle 

amministrazioni comunali e di un report di sintesi degli interventi pilota realizzati;   
e) partecipazione, in qualità di relatore, ad eventi di comunicazione e diffusione 

organizzati nell’ambito del Progetto Cruscotto, relativamente alle attività di propria 
competenza. 

 

• n. 1 Esperto senior in gare, appalti e procedure amministrativo-legali dedicate alle 
smart city, nonché in contratti di rendimento/performance energetico (Profilo C): 
a) predisposizione di specifici materiali di approfondimento formativo e informativo sotto 

forma di dispense, brochure e/o presentazioni, inerenti le strategie e i modelli 

contrattuali degli interventi di efficientamento e riqualificazione energetica del  

patrimonio pubblico comunale, o di interventi assimilabili. L’attività prevede inoltre la 

redazione di uno schema di contratto-tipo di performance/rendimento energetico. Il 

materiale predisposto potrà essere condiviso con i Comuni destinatari degli interventi o 

diffuso a più ampio spettro mediante tutti i canali dell’ANCI, nonché nel corso di eventi 

specificamente organizzati;  

b) gestione di specifici quesiti tecnico-giuridici posti dall’ANCI inerenti la predisposizione 

di gare e appalti in materia di efficienza energetica, produzione di energia da fonti 

rinnovabili, mobilità sostenibile e più in generale sui temi tecnici attinenti le smart 

city, nonché gli aggiornamenti normativi riguardanti le relative implicazioni giuridiche 

e amministrative; 

c) partecipazione, in qualità di relatore, ad eventi di comunicazione e diffusione 

organizzati nell’ambito del Progetto Cruscotto, relativamente alle attività di propria 

competenza. 

1.3. La prestazione richiesta agli assegnatari dovrà essere svolta assicurando un costante 

coordinamento con l’ANCI, in particolare, con l’Ufficio dell’Area Ambiente ed Energia e gli altri 

Uffici preposti, in relazione a tutte le specifiche attività connesse alla natura dell’incarico. Verrà 

richiesto, inoltre, il supporto e la partecipazione, per l’intera durata della collaborazione, ad 

incontri inerenti le tematiche oggetto dell’incarico. 
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1.4. Tenuto conto che il Progetto Cruscotto prevede la realizzazione di attività seminariali e di 

comunicazione nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, le prestazioni dovranno essere 

rese anche nei territori sopraindicati e/o in altre sedi opportunamente indicate. 

1.5. L’incarico non costituisce, in nessun caso, un rapporto di impiego pubblico, né dà luogo a 

diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’ANCI. L’incarico sarà espletato nelle forme della 

collaborazione coordinata e continuativa a progetto, personalmente dal soggetto selezionato, in 

piena autonomia, senza vincoli di subordinazione ed in via non esclusiva. 

 

2- Durata e importo della collaborazione a progetto 
2.1. Al candidato dichiarato vincitore verrà fatto sottoscrivere un contratto di collaborazione a 

progetto, che avrà la durata e il compenso massimo corrispondenti a quelli di seguito indicati per 

ciascun profilo ricercato: 

a) Esperto senior in termodinamica dei sistemi edificio impianto e relative applicazioni 
alle smart city (Profilo A): max €30.000,00 al netto di ritenute fiscali, previdenziali ed 

assistenziali a carico del Collaboratore, ovvero esclusa IVA se dovuta, per il periodo 

novembre 2014-settembre 2015; 

b) Esperto senior in illuminotecnica e relative applicazioni alle smart city (Profilo B): 
max €20.000,00 al netto di ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del 

Collaboratore, ovvero esclusa IVA se dovuta, per il periodo novembre 2014-settembre 

2015; 

c) Esperto senior in gare, appalti e procedure amministrativo-legali dedicate alle smart 
city, nonché in contratti di rendimento/performance energetico (Profilo C):  
max €20.000,00 al netto di ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del 

Collaboratore, ovvero esclusa IVA se dovuta, per il periodo novembre 2014-settembre 

2015. 

2.2. Restano escluse dal compenso indicato le eventuali spese di trasferta che saranno rimborsate 

previa autorizzazione di ANCI e rendicontazione delle stesse.  

2.3. Le modalità di espletamento delle collaborazioni a progetto saranno previste nel contratto 

individuale sottoscritto tra le parti.   

 

3- Requisiti di ammissione  
3.1. I candidati devono possedere, al momento della scadenza del presente avviso, i seguenti 

requisiti, da attestare a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:  

� Esperto senior in termodinamica dei sistemi edificio impianto e relative applicazioni 
alle smart city (Profilo A): 
a) diploma di Laurea vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica o magistrale in 

Ingegneria. I candidati che hanno acquisito il titolo di studio all’estero, dovranno 

dichiarare l’avvenuto riconoscimento di equipollenza al titolo di studio italiano;  

b) esperienza complessiva di almeno tre anni nei e/o a servizio di Enti locali nel campo della 

diagnosi, dell’efficientamento e della riqualificazione energetica, luminosa e acustica del 

patrimonio edilizio pubblico, nonché nella progettazione e attuazione dei relativi interventi, 

compresa la direzione lavori e/o l’assistenza alla direzione lavori e collaudi, nelle opere di 

cantieri medio-grandi; 

c) specifica esperienza in attività di docenza universitaria e/o post universitaria sul tema 

dell’energetica e dell’efficientamento del patrimonio pubblico; 

d) conoscenza del codice appalti sui temi oggetto dell’incarico (ad es. predisposizione di 

documenti amministrativi e tecnici per affidamenti in ambito di efficienza energetica, 

supporto tecnico alla Commissione giudicatrice); 
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e) competenza nei seguenti modelli di calcolo ed analisi e nella seguente strumentazione di 

misura: fonometro, termo flussimetro, termoflussimetro, Centralina Microclimatica, 

Piranometro, Termocamera, Termoigrometri, Luxmetro, Luminanzometro, Rilevatore CO, 

CO2, sensori di rilevazione di temperatura dell’aria, termocoppia, anemometro a ventolina 

e a filo caldo,termo igrometro.  

f) competenza nell’uso dei seguenti software e modelli di calcolo nei campi della: 

fluidodinamica FLUENT; acustica (Sound plan, RAMSETE 2.6, per la programmazione 

(MAT LAB); acquisizione dati (LABVIEW); certificazione energetica (DOCET, X CLIMA); 

progettazione illuminotecnica (LITESTAR, DIALUX); disegno tecnico (AUTOCAD 2d, 

SKETCH UP); modellazione energetica delle strutture TRNSYS, MC 11300, ECOTECT per 

l’analisi del microclima urbano ENVIMET. 

� Esperto senior in illuminotecnica e relative applicazioni alle smart city (Profilo B): 
a) diploma di laurea vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica o magistrale in 

ingegneria o architettura. I candidati che hanno acquisito il titolo di studio all’estero, 

dovranno dichiarare l’avvenuto riconoscimento di equipollenza al titolo di studio italiano; 

b) esperienza complessiva di almeno tre anni nei e/o a servizio di Enti locali nel campo della 

pianificazione, analisi e riqualificazione/messa a norma dell’illuminazione pubblica, 

nonché nelle metodologie di riduzione dell’inquinamento luminoso e dei rischi sulle strade 

e negli spazi pubblici e di valorizzazione artistica e architettonica mediante sistemi 

luminosi innovativi e telecontrollo; 

c) specifica esperienza in attività di docenza universitaria e/o post universitaria in materia di 

illuminotecnica; 

d) competenza nell’utilizzo di strumenti informatici per il censimento e l'analisi dei dati 

relativi agli impianti di illuminazione e della seguente strumentazione finalizzata al 

rilevamento delle prestazioni energetiche e prestazionali degli impianti di illuminazione: 

Luxmetro, Luminanzometro, Videofotometro, Spettrofotometro e dei relativi software di 

elaborazione dati. 

� Esperto senior in gare, appalti e procedure amministrativo-legali dedicate alle smart 
city, nonché in contratti di rendimento/performance energetico (Profilo C): 
a) diploma di Laurea vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica o magistrale. I 

candidati che hanno acquisito il titolo di studio all’estero, dovranno dichiarare l’avvenuto 

riconoscimento di equipollenza al titolo di studio italiano; 

b) esperienza complessiva di almeno cinque anni nel campo delle gare, appalti e procedure 

amministrativo-legali dedicate alle smart city, in particolare nella predisposizione dei 

relativi atti di gara (avviso, bando, capitolato, disciplinare etc…); 

c) esperienza nella redazione di contratti di rendimento/performance energetico; 

d) conoscenza del codice appalti, della legislazione comunitaria, nazionale e locale, nonché 

dell’ordinamento degli enti locali, sui temi oggetto dell’incarico. 

3.2 La mancanza del possesso di uno dei requisiti di ammissione implica automaticamente 
l’esclusione dalla selezione. 

 

4- Requisiti personali  
4.1. Sono richiesti i seguenti requisiti personali, da possedere al momento della scadenza del 

presente avviso e per tutta la durata dell’incarico, da attestare a mezzo di dichiarazione sostitutiva 

di atto di notorietà:  

a) essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea ovvero essere loro familiari, 

non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, titolari del diritto di soggiorno o del diritto 

di soggiorno permanente ovvero essere cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di 
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soggiorno CE per soggiornanti di lungo  periodo  o  titolari  dello status di rifugiato ovvero 

dello status di protezione sussidiaria;  

b) godimento 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) non essere sottoposto a procedimenti penali;  

e) non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da precedente 

impiego presso una pubblica amministrazione. 

4.2 La mancanza del possesso di uno dei requisiti personali implica automaticamente 
l’esclusione dalla selezione. 

 

5- Titoli oggetto di valutazione e criteri di selezione  
5.1 A ciascun candidato potrà essere attribuito un punteggio massimo di 100 punti sulla base 

della valutazione dei titoli professionali e formativi secondo i criteri di seguito indicati e di un 

colloquio attitudinale: 

� Esperto senior in termodinamica dei sistemi edificio impianto ed applicazione alle 
smart city (Profilo A): 
a) esperienza maturata nei e/o a servizio di Enti locali nel campo della diagnosi, 

dell’efficientamento e della riqualificazione energetica, luminosa e acustica del 

patrimonio edilizio pubblico, nonché nella progettazione e attuazione dei relativi 

interventi, compresa la direzione lavori e/o l’assistenza alla direzione lavori e collaudi, 

nelle opere di cantieri medio-grandi, max 40 punti; 
b) esperienza maturata in attività di docenza universitaria e/o post universitaria sul tema 

dell’energetica e dell’efficientamento del patrimonio pubblico, max 20 punti; 
c) esperienza maturata in attività di supporto tecnico negli affidamenti in ambito di 

efficienza energetica (ad es. redazione di offerta tecnica e supporto tecnico alle 

commissioni di valutazione), max 10 punti; 
d) pubblicazioni, articoli, relazioni o ricerche scientifiche su temi relativi 

all’efficientamento eneregtico, acustico e luminoso delle strutture e/o sulla 

termodinamica dei sistemi edificio impianto, max 10 punti; 
e) master, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione nelle materie oggetto dell’incarico, 

max 10 punti.  
� Esperto senior in illuminotecnica e relative applicazioni alle smart city (Profilo B): 

a) esperienza maturata nei e/o a servizio di Enti locali nel campo della pianificazione, analisi 

e riqualificazione/messa a norma dell’illuminazione pubblica, nonché nelle metodologie di 

riduzione dell’inquinamento luminoso e dei rischi sulle strade e negli spazi pubblici e di 

valorizzazione artistica e architettonica mediante sistemi luminosi innovativi e 

telecontrollo, max 40 punti; 
b) esperienza maturata in attività di docenza universitaria e/o post universitaria in materia 

di illuminotecnica max 20 punti; 
c) allestimento di performances dimostrative sull’utilizzo dell’illuminazione artistica e 

architettonica, max 10 punti; 
d) pubblicazioni, articoli, relazioni o ricerche scientifiche, su temi relativi alla pianificazione, 

analisi e riqualificazione/messa a norma dell’illuminazione comunale, nonché nelle 

metodologie di riduzione dell’inquinamento luminoso e dei rischi sulle strade e negli spazi 

pubblici e di valorizzazione artistica e architettonica mediante sistemi luminosi innovativi e 

telecontrollo, max 10 punti; 
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e) master, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione nelle materie oggetto dell’incarico, 

max 10 punti.  
 

� Esperto senior in gare, appalti e procedure amministrativo-legali dedicate alle smart 
city, nonché in contratti di rendimento/performance energetico (Profilo C): 
a) esperienza maturata nel campo delle gare, appalti e procedure amministrativo-legali 

dedicate alle smart city, in particolare nella predisposizione dei relativi atti di gara (avviso, 

bando, capitolato, disciplinare, etc…), max 40 punti; 
b) esperienza maturata nella redazione di contratti di rendimento/performance energetico, 

max 30 punti; 
c)  pubblicazioni, articoli, relazioni o ricerche scientifiche, su temi relativi alla 

contrattualistica in materia energetica e alle strategie e/o ai modelli applicabili al 

patrimonio pubblico, max 10 punti; 
d) master, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione nelle materie oggetto dell’incarico, 

max 10 punti. 
5.2. La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata da una Commissione appositamente 

costituita, cui parteciperanno n. 3 membri con comprovata esperienza, che, per ciascun profilo 

ricercato, valuterà i titoli professionali e formativi dichiarati sulla base dei criteri di cui al 

precedente punto 5.1. 

5.3. Al termine della valutazione effettuata la Commissione sottopone a colloquio di 

approfondimento i 5 candidati che abbiano riportato i maggiori punteggi per ciascun profilo 

ricercato. La Commissione avrà a disposizione fino ad un massimo di 10 punti  da attribuire 

all’esito di tale colloquio, che verterà sulle materie oggetto dell’incarico in affidamento e sarà 

principalmente inteso a verificare l’attitudine del candidato a svolgere l’incarico medesimo. 

5.4. Per ciascun profilo la graduatoria verrà formata sommando il punteggio ottenuto dai 

candidati per i titoli formativi e professionali con il punteggio ottenuto all’esito del colloquio finale. 

5.5. A parità di votazione totale, precede il candidato più giovane di età.  

5.6. Al termine delle valutazioni della Commissione, il Responsabile del Procedimento designa i 

candidati vincitori con ciascuno dei quali ANCI stipulerà un contratto contenente la disciplina dei 

termini e delle modalità di realizzazione dell’incarico. Al candidato prescelto verrà data tempestiva 

comunicazione.  

5.7. L’ANCI può interrompere in qualsiasi momento la procedura comparativa per sopravvenute 

ragioni di legittimità e/o opportunità. In ogni caso, lo svolgimento della procedura di cui al 

presente avviso non obbliga alla stipula del relativo contratto e non impegna l’ANCI in alcun 

modo.  

5.8. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha 

valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della 

natura autonoma del rapporto lavorativo. 

 
6 - Termini e Modalità di Presentazione delle domande  
6.1. Le domande di partecipazione dei soggetti interessati alla selezione comparativa dovranno 

essere trasmesse all’Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI entro e non oltre le ore 
13:00 del 06 novembre 2014.  
6.2. Le domande dovranno pervenire con una delle seguenti modalità:  

� a mezzo Posta Elettronica Certificata uff.legale@pec.anci.it. Le candidature inviate con 

posta elettronica non certificata o CEC-PAC non saranno ammesse alla selezione; 

� in busta chiusa con consegna a mano presso l’Ufficio Legale Via dei Prefetti n. 46 – 00186 

Roma dalle ore 10,00 alle ore 16,00; 
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� in busta chiusa a mezzo  raccomandata A/R presso l’Ufficio Legale – Via dei Prefetti n. 46 – 

00186 Roma. 

6.3. Non saranno ammesse alla selezione e verranno escluse dalla procedura selettiva le 
domande pervenute oltre  il  termine di scadenza sopra indicato, anche se spedite a mezzo 

raccomandata A/R in data precedente, per la quale non fa fede il timbro di spedizione dell’ufficio 

accettante.  

6.4 L’esterno del plico, in caso di invio tramite raccomandata A/R o consegna a mano, oltre ai 

recapiti del candidato, dovrà contenere la seguente dicitura: SELEZIONE COMPARATIVA POI 

Energia CUP: F72J10000260007, seguita dal riferimento del profilo prescelto (Profilo A o 

Profilo B o Profilo C) – NON APRIRE. La medesima dicitura dovrà essere contenuta nel campo 

oggetto della PEC.  

6.5. L'ANCI non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni  dipendente da  

inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né  per la mancata  

restituzione dell’avviso di ricevimento.  

6.6. A pena di esclusione, la domanda di partecipazione, redatta secondo il fac-simile Allegato 

sub A al presente Avviso, dovrà: 

a) indicare il profilo di partecipazione prescelto;  

b) dichiarare nelle forme e ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii il possesso dei titoli e dei 

requisiti richiesti dal presente Avviso ai punti 3.1 e 4.1;  

c) essere sottoscritta dal candidato; 

d) contenere copia di un valido documento di riconoscimento; 

e) contenere il curriculum vitae. 

6.7. Dal curriculum vitae, redatto in formato europeo, si dovrà evincere con chiarezza il possesso 

dei requisiti richiesti al precedente punto 3.1 e le esperienze che abbiano pertinenza con il profilo 

prescelto.  

6.8. SI PRECISA CHE NON SONO AMMESSE ULTERIORI MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLA CANDIDATURA. 
6.9. Nell’ipotesi di partecipazione a più profili il candidato dovrà presentare separate candidature,  

complete della documentazione richiesta dal presente Avviso ed inviate in buste separate ovvero 

con differenti e-mail certificate. Poiché ciascun candidato potrà stipulare con ANCI un solo 

contratto di collaborazione per uno solo dei profili ricercati, all’interno di ciascuna domanda di 

partecipazione dovrà essere indicato l’ordine di preferenza nel caso di provvisoria assegnazione a 

più profili. 

6.10. ANCI si riserva di verificare in ogni momento l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati, 

anche chiedendone la relativa prova. In caso di mancata dimostrazione dei requisiti e/o di 

fornitura della documentazione richiesta da ANCI, si darà luogo all’esclusione dalla procedura. 

 
7- Trattamento dei dati personali  
7.1. Ai sensi del decreto 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno 

raccolti presso ANCI per le finalità di gestione della procedura di selezione comparativa e saranno 

trattati, anche successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla 

gestione del contratto stesso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di 

selezione comparativa, pena l’esclusione dalla stessa. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 

del citato decreto legislativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano. 

7.2. La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del 

candidato al suddetto trattamento dei dati personali.  
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8- Pubblicità  
8.1. Il presente avviso di selezione comparativa viene pubblicato esclusivamente sul sito Internet 

dell’ANCI www.anci.it.  

   

9- Informazioni  
9.1. Responsabile del presente procedimento è il dr. Alessandro Gargani –Vice Segretario Generale 

ANCI. 

9.2.Per ogni informazione è possibile contattare il seguente indirizzo e-mail: 

quesitiselezione@anci.it. Si specifica che non verranno presi in considerazione i quesiti pervenuti 

oltre le ore 13,00 del 03.11.2014. 

 

Si allega Modello Domanda di partecipazione (Allegato A).  

 

Roma, 28 ottobre 2014  

  

                 F.to 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

                  Veronica Nicotra 

 

 

 


