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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.8 incarichi di collaborazione nell’ambito del Progetto “CO-AliZIONE – 
Programma di Azione ANCI per la formazione e il rafforzamento delle Competenze nei 
Comuni protagonisti delle Reti territoriali per l’integrazione”  

  
 

CITTALIA - Centro europeo di studi e ricerche per i Comuni e le Città – Fondazione di 
ricerche dell’ANCI, con sede legale in Roma alla Via dei Prefetti n. 46, P. Iva 
08689441007 (d’ora in avanti per brevità solo “CITTALIA”), in persona del Direttore, 
Luca Pacini, in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Fondazione, 
 
� Visto il Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 

aprile 2014, 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 della crisi; 

 

� Visto il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 

aprile 2014, che istituisce il Fondo FAMI, che modifica la decisione 2008/381/CE del 

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

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

 

� Visto 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; 

 

� Visto il decreto del Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero 

dell’Interno, prot. n. 6168, del 29 maggio 2015, che individua, ai sensi dell’art. 25 del 

citato Regolamento (UE) n. 514/2014, il Vice Capo Dipartimento Vicario quale Autorità 

Responsabile del FAMI (di seguito denominata anche solo “Autorità Responsabile”); 

 

� Visto il “Programma Nazionale FAMI”, documento per la programmazione pluriennale 

2014-2020, che definisce finalità, azioni, destinatari e risultati attesi dalla gestione del 

Fondo, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2016) 1823 del 21 marzo 

2016, recante modifica della decisione C(2015) 5343 del 3 agosto 2015, nell’ambito 

dell’Obiettivo Specifico 2 “Integrazione e migrazione legale” – Obiettivo Nazionale 3 

“Capacity Building” che prevede tra gli interventi la lettera “j) governance dei servizi; 

 

� Considerato che l’Autorità Responsabile, con nota prot.n. 6089 del 12 aprile 2016, ha 

richiesto ad ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – la presentazione di 

proposte progettuali in forma semplificata, al fine di sviluppare un piano pluriennale di 

formazione e aggiornamento degli operatori degli Enti Locali sul tema dell’accoglienza e 

dell’inclusione sociale dei cittadini di paesi terzi; 

 

� Vista la proposta progettuale “CO-AliZIONE – Programma di Azione ANCI per la formazione 

e il rafforzamento delle Competenze nei Comuni protagonisti delle Reti territoriali per 

l’integrazione” (d’ora in avanti anche solo il “Progetto”), presentata dall’ANCI, in qualità di 

capofila, e da CITTALIA, in qualità di partner. In particolare, obiettivo generale del Progetto 
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è il potenziamento delle competenze dei Comuni fondato sulla costruzione e sul 

rafforzamento delle reti territoriali funzionali al sostegno del sistema di accoglienza e 

integrazione connesso al più ampio ambito di intervento del welfare locale. Destinatari 

degli interventi sono gli amministratori, dirigenti e funzionari dei Comuni con popolazione 

compresa tra i 5.000 ed i 150.000 abitanti; 

 

� Visto il decreto prot. n. 16010 del 10 ottobre 2016 con il quale l’Autorità Responsabile ha 

approvato il Progetto e la nota prot. n. 16335 del 14 ottobre 2016, con la quale l’Autorità 

ha comunicato la relativa ammissione al finanziamento; 

 

� Vista la Convenzione di sovvenzione FAMI, sottoscritta dall’Autorità Responsabile e 

dall’ANCI, in qualità di capofila, in data 05/12/2016, per la realizzazione del Progetto a 

valere sull’Obiettivo Specifico 2 “Integrazione e migrazione legale – Obiettivo Nazionale 3 

“Capacity Building – lett. j) Governance dei servizi”; 

 

� Considerato che CITTALIA, in qualità di Partner di progetto, si è impegnata a svolgere le 

attività operative del programma formativo ed a realizzare, tra le altre cose, 48 seminari 

d’aula a livello territoriale (ciascuno di una giornata della durata di 6 ore) e 20 web-

seminar della durata di circa 90 minuti, che avranno il compito di rafforzare le competenze 

dei Comuni protagonisti nell’ambito delle reti territoriali per l’integrazione; 

 

� Visto il “Vademecum di attuazione dei progetti selezionati sulla base delle modalità di 

Awarding body o Executing body attuati in associazione con altre Autorità – UTG o altri 

Dipartimenti” del Ministero dell’interno Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, 

FAMI – Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione – versione ottobre 2016; 

 

� Ravvisata la necessità di acquisire le figure professionali di seguito indicate non avendo 

all’interno della Fondazione le risorse necessarie ed adeguate alla realizzazione del 

Progetto; 

 

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, nell’ambito del Progetto “CO-AliZIONE – Programma di 

Azione ANCI per la formazione e il rafforzamento delle Competenze nei Comuni 

protagonisti delle Reti territoriali per l’integrazione”, per l’individuazione di n. 2 Esperti 

sui temi dell’integrazione e dell’accoglienza dei cittadini stranieri immigrati e/o 

rifugiati (Profilo 1), e n. 6 Docenti esperti sui temi dell’integrazione e dell’accoglienza 

dei cittadini stranieri immigrati e/o rifugiati con riferimento all’ambito delle 

Amministrazioni Comunali (Profilo 2). 

1.2. Gli incarichi, da svolgersi in forma autonoma, avranno ad oggetto l’espletamento delle 

seguenti attività: 

PER IL PROFILO 1) 

Supporto al team di progetto nella definizione dei contenuti del programma generale delle 

sessioni didattiche d’aula (formazione in presenza) destinate agli amministratori, dirigenti e 

funzionari dei Comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 150.000 abitanti, con 

particolare riferimento alla:  
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a) declinazione in “argomenti/abstract” dei macrotemi oggetto di formazione già definiti da 

CITTALIA all’interno del Progetto e meglio dettagliati nell’allegato sub 1) al presente 

Avviso; 

b) predisposizione del relativo materiale di approfondimento didattico che sarà oggetto di 

condivisione nel corso della giornata di incontro “Formazione formatori”, che si terrà 

presso la sede di CITTALIA;  

c) definizione delle modalità di diffusione del materiale didattico tenendo conto degli 

strumenti e dei canali di comunicazione messi a disposizione dal progetto; 

d) eventuali altre attività di consulenza e assistenza strettamente connesse e 

complementari alle precedenti. 

PER IL PROFILO 2) 

a) verifica e validazione del materiale didattico delle sessioni formative d’aula (formazione 

in presenza), predisposto da CITTALIA sotto forma di dispense e/o slide e oggetto di 

condivisione e approfondimento nel corso della giornata di incontro “Formazione 

formatori” che si terrà presso la sede di CITTALIA e codocenza in n. 16 seminari 

(ognuno di circa 6 ore). Le sessioni formative sono promosse a livello territoriale 

nell’ambito del Progetto e sono rivolte ad amministratori, dirigenti e funzionari dei 

Comuni italiani, con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 150.000 abitanti, per il 

potenziamento delle competenze dei Comuni in merito alla costruzione e al 

rafforzamento delle reti territoriali funzionali al sostegno del sistema di accoglienza e 

integrazione;  

b) partecipazione, in qualità di relatore, ad un evento di comunicazione e diffusione 

organizzato nell’ambito del Progetto; 

c) eventuali altre attività di consulenza e assistenza strettamente connesse e 

complementari alle precedenti. 

1.3. Fermi restando gli ambiti di autonomia e flessibilità del collaboratore e propri dell’attività 

oggetto dell’incarico, la prestazione dovrà essere svolta assicurando un costante coordinamento 

con CITTALIA ed, in particolare, con il referente di Progetto, dott. Andrea Maurenzi, con il quale 

concerterà la partecipazione ad appositi incontri e riunioni.   

1.4. Il Progetto prevede la realizzazione di attività su tutto il territorio nazionale, pertanto, le 

prestazioni dovranno essere rese al suo interno. 

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 di CITTALIA. L’incarico sarà espletato nelle forme della 

collaborazione autonoma coordinata e continuativa ovvero del contratto d’opera, personalmente 

dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, eterodirezione, 

eterorganizzazione ed in via non esclusiva. 

 

2 - Durata e importo dell’incarico 

2.1. L’affidamento dell’incarico ha decorrenza dal mese di maggio 2017 fino al 30 giugno 2017, 

per il profilo 1), e dal mese di giugno 2017 fino al 31 luglio 2018,  per il profilo 2). Si specifica 

che, all’esito della presente selezione, verranno tempestivamente comunicate la data di inizio e 

le modalità per la sottoscrizione dell’incarico.  

2.2. In ottemperanza e nel rispetto di quanto disposto dal citato Vademecum, in relazione  alle 

attività commissionate ed alle figure professionali richieste, il corrispettivo onnicomprensivo è 

stabilito in € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), al lordo delle ritenute di legge, oltre 

eventuale IVA, per il profilo 1) ed in € 6.600,00  (seimilaseicento/00), al lordo delle ritenute di 

legge, oltre eventuale IVA, per il profilo 2).  

2.3. Restano escluse dal compenso indicato le eventuali spese di trasferta, adeguatamente 

documentate, che saranno rimborsate previa autorizzazione di CITTALIA secondo quanto 

indicato nel contratto.  
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2.4. Le modalità di espletamento delle attività saranno contenute nel contratto individuale 

sottoscritto tra le parti. 

2.5. Potrà essere richiesta la certificazione dell’incarico alle Commissioni di cui all’art. 76 del 

d.lgs. n. 276/2003. 

 

3 - Requisiti di ammissione  

3.1. Al fine di presentare la candidatura occorre essere in possesso dei seguenti requisiti da 

attestare a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

secondo il modello di domanda allegato sub 2): 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

a.   essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione europea ovvero 
essere loro familiare, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, titolare del 

diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero essere cittadino di 
Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o 

titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria e avere 
un’adeguata conoscenza della lingua italiana;  

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. non essere sottoposto a procedimenti penali; 
e. non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da 

precedente impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

f. non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con le attività 
di CITTALIA. 

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: 

PER IL PROFILO 1)  

a. essere in possesso di diploma di laurea triennale o specialistica o magistrale o 

quadriennale vecchio ordinamento. 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 lavorativa, almeno quinquennale, nell’ambito della progettazione e/o 

gestione di interventi e/o servizi per favorire e promuovere l’integrazione nei vari 
ambiti della vita sociale dei cittadini stranieri immigrati e/o dei rifugiati, ad 

eccezione di interventi e/o progetti formativi di cui alla successiva lett. c; 
c. esperienza lavorativa, almeno triennale, nell’ambito della gestione di interventi 

e/o progetti formativi sui temi dell’integrazione dei cittadini stranieri immigrati e/o  
rifugiati (ad es. processi di inserimento e di intervento per i servizi pubblici e 

privati, processi di riqualificazione, formazione linguistica, animazione 
interculturale, interventi per la qualificazione e l’inserimento socio-lavorativo, 

animazione interculturale, etc.) rivolti ad operatori del settore.  

PER IL PROFILO 2)  

a. essere in possesso di diploma di laurea triennale o specialistica o magistrale o 

quadriennale vecchio ordinamento. 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 di almeno 100 ore di docenza rivolte a dirigenti e/o personale degli 

Enti locali in materia di integrazione e promozione sociale dei cittadini stranieri  
immigrati e/o  rifugiati. 



 

5 

 

3.2. I requisiti richiesti al precedente punto 3.1. devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla 

presente procedura selettiva e mantenuti fino al termine dell’incarico. CITTALIA si riserva di 
verificare, in ogni momento, l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati, anche chiedendo la 

relativa prova al soggetto istante. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta 
la non ammissione alla selezione ovvero costituisce causa di risoluzione del contratto di 

collaborazione, ove già perfezionato.  
3.3. Le esperienze lavorative di cui al precedente punto 3.1, dovranno risultare dal 
curriculum vitae e andranno dettagliate nella domanda di partecipazione, redatta secondo il 
modello allegato sub 2), con l’indicazione specifica delle seguenti informazioni: tipo di 

rapporto di lavoro; periodo espresso in giorni/mesi/anni; soggetti presso cui è stata svolta 
l’attività; oggetto della prestazione, ivi compresa una breve descrizione del 

progetto/programma/intervento e di eventuali partnership di progetto, nonché dettaglio 
delle ore di docenza. 

4 - Termini e Modalità di presentazione delle domande  

4.1. Le domande di partecipazione dei candidati interessati alla selezione dovranno pervenire a 

CITTALIA  entro e non oltre le ore 17,30 del 05.04.2017.  

4.2. Le domande dovranno pervenire con i seguenti mezzi ai recapiti indicati:  

a) per quanto attiene alla Posta Elettronica Certificata (PEC) a: cittalia@pec.cittalia.it. Le 

candidature dovranno essere inviate da una casella PEC personale del candidato. Non 

si considereranno valide le domande inviate da casella di posta elettronica 

semplice/ordinaria del candidato o di altra persona e le domande inviate da PEC 

intestata ad altra persona che non sia il candidato; 

b) per quanto attiene la consegna a mano (orario ufficio dalle ore 09,30 alle ore 17,30), la 

raccomandata A/R e il corriere, in busta chiusa, a: Fondazione CITTALIA, Via dei 

Prefetti n. 46, 00186 Roma - c.a. Sig.ra Federica Raschellà. 

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 o corriere prima del termine per le quali non fa fede il timbro di spedizione dell’ufficio 

accettante.  

4.3 L’esterno del plico, in caso di invio tramite corriere, raccomandata A/R o consegna a mano, 

oltre ai recapiti del candidato, dovrà contenere la seguente dicitura: SELEZIONE 

COMPARATIVA FAMI Co-Alizione Profilo (specificare il numero del profilo per il quale si 

presenta la candidatura). La medesima dicitura dovrà essere contenuta nel campo oggetto 

della PEC. 

4.4. CITTALIA non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni  

dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato 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.  

4.5. La domanda di partecipazione dovrà, a pena di esclusione, essere redatta conformemente 

all’allegato 2 al presente Avviso, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

DPR 445/2000, debitamente sottoscritta. Allegato alla domanda dovrà essere presentato 

curriculum vitae in formato europeo, unitamente a fotocopia del documento di identità.  

4.6 Si precisa che non sono ammesse ulteriori modalità di presentazione della candidatura. 

4.7. I soggetti in possesso dei requisiti previsti sia per il profilo 1 che per il profilo 2, devono 

presentare distinte domande di partecipazione per ciascun profilo a cui intendono candidarsi. 

 

5 - Criteri e modalità di selezione 
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5.1. La selezione viene effettuata sulla base del possesso dei requisiti richiesti e della 

valutazione, secondo i criteri di seguito indicati, dei titoli esperienziali dettagliatamente 

descritti nella domanda di partecipazione e risultanti dal cv. 

5.2. La valutazione comparativa dei candidati è effettuata da una Commissione, composta da 

tre membri.  

5.3. Per il profilo 1) a ciascun candidato potrà essere attribuito un punteggio massimo di 60 

punti così distribuito: 

a. esperienza lavorativa nell’ambito della progettazione e/o gestione di interventi e/o 

servizi per favorire e promuovere l’integrazione nei vari ambiti della vita sociale dei 
cittadini stranieri immigrati e/o rifugiati - ad eccezione di interventi e/o progetti 

formativi che rientrano nella successiva lett.b - che coprano un arco temporale di 
almeno cinque anni. Per tale esperienza è previsto un punteggio massimo di 35 

punti da assegnare come di seguito dettagliato: 
 

esperienza pari a 5 anni  = 10 punti  Per ogni anno di esperienza lavorativa 
prestata presso un ente locale e/o su 

incarico, a qualsiasi titolo, di enti locali 
verrà dato un bonus di 1 punto in più fino 

ad un massimo di 10 punti.  
Per ogni anno di esperienza lavorativa 

nell’ambito di 
progetti/programmi/interventi che abbiano 

previsto il coinvolgimento o la partnership 
con altre amministrazioni locali e/o 

nazionali, organizzazioni no profit, 
istituzioni e organismi del privato sociale in 

Italia e/o in altri paesi dell’Unione Europea, 
verrà dato un ulteriore bonus di 0,5 punti 

in più fino ad un massimo di 5 punti 

per gli anni successivi = 2 punti in 
più per 

ogni 
anno 

successiv
o al 

quinto 
fino ad 

un 
massimo 

di 10 
punti 

 

Per le frazioni di anno si userà l’arrotondamento in difetto per periodi da 1 a 6 mesi, 

arrotondamento in eccesso per i mesi da 7 a 12. Sono escluse le attività di 

volontariato, tirocinio o stage; 

 

b. esperienza lavorativa nell’ambito della gestione di interventi e/o progetti formativi 
sui temi dell’integrazione dei cittadini stranieri immigrati e/o rifugiati (ad es. 

processi di inserimento e di intervento per i servizi pubblici e privati, processi di 
riqualificazione, formazione linguistica, animazione interculturale, interventi per la 

qualificazione e l’inserimento socio-lavorativo, animazione interculturale, etc.) 
rivolti ad operatori del settore, che coprano un arco temporale di almeno tre anni. 

Per tale esperienza è previsto un punteggio massimo di 20 punti da assegnare 
come di seguito dettagliato: 

 

esperienza pari a 3 anni = 13 punti  

per gli anni successivi = 1 punto in più per ogni anno successivo al terzo fino ad 

un massimo di 7 punti 
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Per le frazioni di anno si userà l’arrotondamento in difetto per periodi da 1 a 6 mesi, 

arrotondamento in eccesso per i mesi da 7 a 11. Sono escluse le attività di 

volontariato, tirocinio o stage; 

 

c. eventuali pubblicazioni, articoli, ricerche sui temi relativi all’accoglienza e alla 

integrazione dei cittadini stranieri immigrati e/o rifugiati. E’ previsto un punteggio 
massimo di 5 punti da assegnare sulla base del grado di attinenza e della 

rilevanza. 
5.4. Per il profilo 2) a ciascun candidato potrà essere attribuito un punteggio massimo di 60 

punti  così distribuito: 

a) docenze rivolte a dirigenti e personale degli Enti locali in materia di integrazione e 

promozione sociale dei cittadini stranieri immigrati e/o rifugiati che, 

complessivamente sommate tra di loro, coprano un numero di ore di docenza pari ad 

almeno 100 ore. Per tale esperienza è previsto un punteggio massimo di 50 punti da 

assegnare come di seguito riportato:  

 
 

 
 

 
 

Non saranno prese in considerazione frazioni di ora (ovvero i numeri decimali 
verranno arrotondati al numero intero inferiore). 

 
b) eventuale esperienza negli Enti locali e/o su incarico, a qualsiasi titolo, di Enti locali 

relativamente ai temi dell’integrazione dei cittadini stranieri immigrati e/o rifugiati 

nell’ambito di programmi/progetti che abbiamo previsto il coinvolgimento o la 

partnership con altre Amministrazioni locali e/o nazionali, e/o centri di formazione e 

ricerca, organizzazioni no profit, istituzioni e organismi del privato sociale in Italia 

e/o in altri paesi dell’Unione Europea. Per tale esperienza è previsto un punteggio 

massimo di 10 punti da assegnare come di seguito dettagliato: 

 

 

 

Per le frazioni di anno si userà l’arrotondamento in difetto per periodi da 1 a 6 mesi, 

arrotondamento in eccesso per i mesi da 7 a 11. Sono escluse le attività di 

volontariato, tirocinio o stage. 

5.5. A parità di votazione totale, si precederà con sorteggio in seduta pubblica.  

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

candidati vincitori con ciascuno dei quali CITTALIA stipulerà un incarico contenente la 

disciplina dei termini e delle modalità di realizzazione dello stesso. Al candidato prescelto verrà 

data tempestiva comunicazione.  

5.7. Qualora il candidato selezionato sia dipendente di altra amministrazione pubblica soggetto 

al regime di autorizzazione secondo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, dovrà presentare 

l’autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza prima di stipulare il contratto. 

5.8. Come previsto nell’Allegato 1 “Regole di pubblicità del Fondo” alla citata Convenzione di 

sovvenzione FAMI, tutti i diritti di proprietà esclusiva e di utilizzazione degli eventuali elaborati 

originali prodotti nell’ambito dell’incarico conferito da CITTALIA - che dovranno riportare la 

seguente dicitura: “Progetto CO-AliZIONE – Programma di Azione ANCI per la formazione e il 

rafforzamento delle Competenze nei Comuni protagonisti delle Reti territoriali per 

pari a 100 ore = 25 punti 

oltre le 100 ore = 0,125 punti aggiuntivi per ogni ora di docenza fino ad un 

massimo di 25 punti 

1 punto  per ogni anno fino ad un massimo di 10 punti 
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l’integrazione” cofinanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) – rimarranno di 

esclusiva proprietà di CITTALIA e dell’Autorità Responsabile che ne potranno disporre la 

pubblicazione e diffusione secondo i propri fini istituzionali, con la menzione dell’ autore 

dell’opera. 

5.9. CITTALIA 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 incarico e non impegna 

CITTALIA in alcun modo.  

5.10. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso 

ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate e di piena consapevolezza 

della natura autonoma del rapporto lavorativo. 

 

6 - Trattamento dei dati personali  

6.1. Ai sensi del decreto 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno 

raccolti presso CITTALIA 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.  

6.2. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto 30 giugno 

2003, n. 196 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 

rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della 

legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste a: 

Cittalia  - Responsabile Privacy – Massimiliano Girolami, e-mail privacy@cittalia.it. 

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

candidato al suddetto trattamento dei dati personali.  

   

7 - Pubblicità  

7.1. Il presente Avviso di selezione comparativa viene pubblicato sul sito Internet di CITTALIA 

(www.cittalia.it) nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

   

8 - Informazioni  

8.1. Il Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Annalisa Giovannini. Per ogni 

informazione è possibile contattare il seguente indirizzo e-mail: info.avvisopubblico@cittalia.it 

  

Si allegano  

sub 1:  Macrotemi oggetto della formazione d’aula 

sub 2: Modello Domanda di partecipazione Profilo 1 

Modello Domanda di partecipazione Profilo 2 

 

Roma, 21 marzo 2017 

  

                 Il Direttore 

              F.to Luca Pacini 

         


