Avviso esplorativo per l’individuazione di un elenco di candidati a supporto delle attività del
Protocollo di intesa con Regione Toscana finalizzato al supporto delle politiche e delle iniziative
per l’innovazione nel territorio toscano, approvato con deliberazione della Giunta regionale n.
903 del 28.9.2015
Anci Toscana, con sede legale Viale Giovine Italia 17, 50122 Firenze
Premesso che
Anci Toscana, alla luce del proprio Statuto e della propria missione istituzionale, persegue
l’obiettivo di dare maggior ruolo ai sistemi locali, come punto di snodo, di protagonismo e di
rilancio delle politiche regionali per l’attuazione dell’Agenda Digitale Toscana
Anci Toscana ha sottoscritto un Protocollo di intesa con Regione Toscana finalizzato al supporto
delle politiche e delle iniziative per l’innovazione nel territorio toscano, approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 903 del 28.9.2015
Il progetto ha l’obiettivo di supportare le amministrazioni locali nei processi di attuazione della
trasformazione digitale in coerenza con il piano di agenda digitale nazionale e regionale
Anci Toscana sta operando in affiancamento a Regione Toscana per sviluppare politiche digitali in
modo condiviso, con il territorio – imprese, mondo della ricerca, comunità e pubbliche
amministrazioni – come leva di inclusione e crescita trasversale.
I filoni portanti del percorso riguardano le infrastrutture abilitanti, le competenze digitali, la
cittadinanza digitale e l’innovazione per la competitività delle imprese.
Anci Toscana ha necessità di portare avanti le attività nell’ambito del Protocollo di intesa con
Regione Toscana finalizzato al supporto delle politiche e delle iniziative per l’innovazione nel
territorio toscano, attivando risorse sul territorio che possano dare ulteriore impulso
all’innovazione degli enti locali.
Alla luce di quanto sopra rassegnato, Anci toscana ha necessità di costituire un elenco di candidati
da cui attingere per lo svolgimento di attività di supporto ai processi di innovazione presso
pubbliche amministrazioni toscane.
Tutto ciò premesso e considerato si rende noto che
Art. 1
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Il presente procedimento è finalizzato alla costituzione di un elenco di candidati da cui attingere
per lo svolgimento di attività di affiancamento agli enti locali nei processi di innovazione, con
particolare riferimento alle seguenti attività:







attività di affiancamento presso la sede di Comuni e Unioni di Comuni per l’avvio di
progetti di innovazione, di servizi e di piattaforme abilitanti di livello regionale e
rendicontazione delle attività svolte
attività di affiancamento al gruppo di lavoro di Anci Toscana sull’agenda digitale toscana e
partecipazione a incontri informativi e di coordinamento
raccolta di dati e successiva analisi, aggiornamento delle basi di dati di progetto e
produzione di report dell’attività svolta
gestione delle relazioni e contatti con i funzionari tecnici e amministrativi degli enti
assegnati per il supporto all’avvio di progetti di livello regionale
redazione di report e materiale utile alle attività di sensibilizzazione e comunicazione
svolte rispetto agli enti assegnati

Il presente elenco è da considerarsi orientativo. Il collaboratore dovrà infatti in ogni caso
garantire ogni attività necessaria al pieno raggiungimento degli obiettivi del progetto e alla
rendicontazione dello stesso seguendo le indicazioni del coordinatore di progetto di Anci
Toscana.
Il collaboratore dovrà candidarsi per operare in una o più delle seguenti aree territoriali:
1. Provincia di Arezzo: è richiesto al candidato di svolgere attività presso e per i comuni della
provincia e in particolare nelle aree del Casentino, Pratomagno, Valtiberina, MontevarchiIncisa
2. Provincia di Massa Carrara: è richiesto al candidato di svolgere attività presso e per i
comuni della provincia e in particolare presso l’Unione di comuni Montana Lunigiana
3. Provincia di Grosseto: è richiesto al candidato di svolgere attività presso e per i comuni
della provincia e in particolare nelle aree dell’Amiata Grossetana e Colline Metallifere
4. Provincia di Livorno e Pisa: è richiesto al candidato di svolgere attività presso e per i
comuni delle due provincie e in particolare nelle aree della Costa pisano-livornese
comprese le isole, Alta Val di Cecina, Colli Marittimi Pisani
5. Provincia di Firenze e Prato: è richiesto al candidato di svolgere attività presso e per i
comuni delle due provincie e in particolare nelle aree Mugello, Val D’Arno Val di Sieve, Val
di Bisenzio
6. Province di Lucca e Pistoia: è richiesto al candidato di svolgere attività presso e per i
comuni delle due province e in particolare nelle aree della Garfagnana, Media Valle del
Serchio, Versilia
7. Provincia di Siena: è richiesto al candidato di svolgere attività presso e per i comuni della
provincia e in particolare nelle aree Val di Chiana Senese, Val d’Orcia.
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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;
 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;
 Aver conseguito una laurea triennale o magistrale ovvero titoli equivalenti per i candidati
che hanno conseguito il titolo di studio all'estero. Per la tipologia di attività da svolgere,
costituiscono titolo preferenziale le lauree in ingegneria dell’informazione, in scienze
politiche, in scienze e tecnologie informatiche e successive specializzazioni in
comunicazione o lauree dei vecchi ordinamenti equipollenti.
 Avere conoscenza ed esperienze nell’uso di strumenti quali pec, firma digitale, CNS, SPID.
Costituiscono requisiti preferenziali conoscenze in tema di innovazione della pubblica
amministrazione.
 Buona conoscenza nell’uso di programmi di word processing e di fogli di calcolo, utilizzo di
strumenti di collaborazione condivisa (es. Google drive e Gsuite, Apple iCloud)
 Buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato
 Capacità di organizzazione, di relazione e lavoro di squadra

I candidati dovranno essere muniti di auto per spostamenti nel territorio della Toscana assegnati
e proprio notebook da utilizzare per le attività da svolgere
Non è richiesta la presenza fisica presso la sede di Anci Toscana, tranne che per riunioni di
coordinamento, le attività dovranno essere svolte presso la sede di comuni e unioni di comuni
assegnati e presso propria sede per l’organizzazione di appuntamenti e la raccolta dati, contatti in
video-conferenza o telefonici con enti o coordinatori del progetto e la redazione di report e
resoconti.
Durante le attività lavorative è richiesta la raggiungibilità telefonica e via internet da parte del
gruppo di coordinamento del progetto
I candidati si renderanno disponibili a partecipare a giornate formative, informative presso la sede
di Anci Toscana e di Regione Toscana.
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Art. 3

Ammissibilità e valutazione
Per richiedere l’iscrizione nell’elenco, gli interessati dovranno presentare la domanda di
candidatura (modello di domanda – allegato A ) entro e non oltre il 27 aprile 2018 tramite posta
elettronica certificata all’indirizzo pec@ancitoscana.com riportando nell’oggetto della mail la
dicitura:
Avviso esplorativo - “AgendaDigitale2018”
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 domanda e curriculum debitamente firmato e copia del documento
d’identità in corso di validità (nel caso di invio per pec e sottoscrizione digitale corredate
da domanda e curriculum sottoscritti 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 della figura professionale da ricoprire.
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 via via i requisiti
maggiormente corrispondenti alle esigenze delle attività di supporto a comuni e unioni di comuni
necessarie.
Anci Toscana non è in alcun modo vincolato 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 DLgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, 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 dalla presente manifestazione di interesse, 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.
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