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Avviso pubblico per il conferimento di un incarico nella forma dell’in-house consultant a 

esperto/a per lo svolgimento dei ruoli di Principal Investigator e Senior Project Manager   del 

Progetto DESIGNSCAPES, finanziato nell’ambito del Programma HORIZON 2020 

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 indiretta; 

- L’associazione, in particolare, è coordinatrice del progetto DESIGNSCAPES: Building Capacity 

for Design enabled Innovation in Urban Environments, finanziato come Coordination and 

Support Action nell'ambito del Programma HORIZON 2020; 

- Il progetto ha una durata di 48 mesi a far data dal 1° giugno 2017 ed è l’unico ad essere stato 

approvato nell’ambito della Call intitolata “CO-CREATION-02-2016: User-driven innovation: 

value creation through design-enabled innovation” scaduta il 16 novembre 2016; 

- Oltre alle sue intrinseche complessità, che verranno gestite in collaborazione con 11 partner 

provenienti da 10 Paesi dell’Unione europea, fra cui l’Italia, il progetto distribuirà nel corso 

del 2018-2020 circa 1,5 milioni di euro a 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. 

 

Alla luce di quanto sopra rassegnato, il progetto DESIGNSCAPES riveste valore strategico per 

Anci Toscana e può ampiamente contribuire alla sua visibilità europea; anche per questo si 

rende indispensabile integrare le competenze dei collaboratori attualmente già in forza con 

quelle di un’ulteriore figura esterna che assolva le funzioni sia di Senior Project manager che di 

Principal investigator (o Research manager), potendo quindi contribuire ai temi trattati nel 

progetto non solo a livello organizzativo ma anche di coordinamento tematico.  

 

Rende noto 

 

Art. 1 

Oggetto e durata 

E’ indetta una selezione pubblica per l’individuazione di n. 1 professionista esperto/a in 

innovazione aperta, sociale e politiche urbane, nonché in possesso di documentate esperienze 
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e competenze nella partecipazione e/o coordinamento di progetti di programmi quadro 

comunitari e nella ideazione e gestione di regimi d’aiuto alle imprese.  

Il/La professionista sarà coinvolto/a, con decorrenza 1° giugno 2017 e per una durata di 48 mesi, 

nella forma dell'in-house consultant come previsto dal programma HORIZON 2020 per 

l’implementazione del Progetto DESIGNSCAPES approvato nell’ambito del Programma stesso. 

In particolare, il/la professionista sarà chiamato/a a svolgere entrambi i seguenti ruoli: 

 

- Principal investigator o Research manager, responsabile della gestione e coordinamento delle 

attività progettuali (con particolare, anche se non esclusivo, riferimento a quelle che 

comportano la produzione di output scientifici);  

- Senior Project manager, coordinatore del progetto e dei rapporti con la Commissione 

europea, i partner accademici, istituzionali e imprenditoriali e i vari stakeholder esterni, nonché 

in modo particolare, responsabile della gestione amministrativa, della valutazione e della 

rendicontazione del bando di finanziamento da 1,5 milioni di Euro previsto dal piano di lavoro 

del progetto DESIGNSCAPES, in armonia con gli altri partner di progetto coinvolti.  

 

E’ parte integrante dei predetti ruoli a livello comunitario una buona conoscenza delle regole e 

modalità di rendicontazione dei progetti nei programmi a gestione diretta in generale e nei 

programmi quadro in particolare, ai fini dell’interlocuzione con gli uffici amministrativi sia della 

Commissione che dei singoli partner. 

 

L’incarico avrà la stessa durata del progetto DESIGNSCAPES e pertanto sarà estendibile senza 

costi aggiuntivi per Anci Toscana in caso di proroga della scadenza del progetto a parità di 

contributo finanziario, a seguito di specifico “amendment” del contratto inizialmente stipulato 

con la Commissione europea. Inoltre il/la professionista sarà liberato/a dagli obblighi 

contrattuali residui verso l’associazione solo a seguito del positivo incasso dell’ultima tranche di 

contributo comunitario a valle della rendicontazione finale del progetto DESIGNSCAPES. 

 

Art. 2 

Natura del rapporto e compensi 

Il rapporto di lavoro che andrà a costituirsi fra Anci Toscana e il/la professionista si configura 

come una in-house consultant, che il programma HORIZON 2020 definisce dell'ART. 6.2.A.2 dell' 

Annotated Model Grant Agreement: V4.0 – 21.04.2017. 

Il contratto sarà basato sulla precisa definizione delle attività da svolgere, presso la sede 

dell’associazione o del/la professionista o nei vari luoghi dove avranno sede le attività del 

progetto DESIGNSCAPES, e dei relativi tempi di realizzazione, che dovranno essere rendicontati 

attraverso la firma di “time sheets” mensili e retribuiti con un compenso 

orario/giornaliero/mensile definito. 
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Inoltre la consulenza, pur svolta senza vincolo di subordinazione, ai sensi degli artt. 2222 e ss del 

Codice civile, dovrà svilupparsi sulla base delle indicazioni programmatiche e delle disposizioni 

operative fornite di tempo in tempo dalla persona incaricata da Anci Toscana di coordinare il 

progetto DESIGNSCAPES e di seguire il rapporto con il/la professionista. 

Ai fini di cui sopra, si anticipa che il contratto stipulato con la persona risultata affidataria del 

presente incarico, conterrà una precisa elencazione delle attività inerenti al progetto, dei 

risultati attesi (la cui proprietà intellettuale sarà trasferita ad ANCI Toscana), delle modalità di 

interazione con la struttura e di rendicontazione, informale e formale, del lavoro prestato. 

Sempre ai fini di cui sopra, si rappresenta che Il compenso per l’incarico è pari ad € 30.000 

all’anno comprensivo  delle ritenute fiscali ed assicurative a carico del lavoratore, oltre IVA 

corrispondente a 576 ore di impegno  annue retribuite al costo orario medio di € 52,08 che non 

differisce sensibilmente da quello applicato alle altre figure apicali dell’associazione 

 

Art. 3 

Requisiti di accesso alla selezione 

Possono presentare domanda le persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

● Godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

● Adeguata conoscenza della lingua italiana e ottima conoscenza della lingua inglese, parlata 

e scritta; 

● 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 documentata di almeno 10 anni nei programmi quadro europei per la ricerca, lo 

sviluppo e l’innovazione, in ruoli di project manager o rappresentante di partner di 

progetto; 

● Ottima conoscenza informatica, tra cui Office (Word, Excel e Power Point) e le principali 

piattaforme di gestione e rendicontazione dei programmi di ricerca. 

 

Art. 4 

Presentazione delle candidature 

Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno presentare una domanda redatta 

secondo lo schema di cui all’allegato A al presente avviso, dichiarando sotto la propria 

responsabilità ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, di essere in possesso dei requisiti di 

cui all’art. 3 del presente avviso. Allegato alla domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere 

presentato un curriculum vitae in formato europeo, parimenti firmato e con autorizzazione al 
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trattamento dei propri dati ai sensi del D.lgs. 196/2003, unitamente a fotocopia del proprio 

documento d’identità, a pena di esclusione della candidatura. 

La documentazione dovrà essere inviata da pec del candidato (rilasciata a nome e identità dello 

stesso), alla pec di Anci Toscana, pec@ancitoscana.com  

Alla pec dovranno essere allegati domanda di cui all’Allegato A e curriculum debitamente 

sottoscritti e scansionati e copia del documento di identità. In alternativa, alla pec potranno 

essere allegati domanda e curriculum sottoscritti digitalmente, con certificato in corso di 

validità. 

 

La documentazione dovrà pervenire entro le  ore 18,00 del giorno 24  maggio 2017. L’oggetto 

della PEC dovrà recare la dicitura “Selezione pubblica per il progetto DESIGNSCAPES”. 

 

Il soggetto che invia la domanda 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 nel servizio di PEC. 

Art. 5 

Ammissibilità e valutazione 

Le candidature sono ritenute ammissibili e valutabili se: 

● pervenute entro la data e ora indicata nel presente avviso, nonché debitamente 

sottoscritte; 

● presentate da soggetto in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando; 

● corredate da curriculum debitamente firmato e da copia del documento d’identità. 

La selezione avverrà attraverso valutazione del curriculum ed effettuazione di un colloquio 

orale (anche tramite video conferenza) teso ad accertare i requisiti e le competenze indicate 

all’art. 3 che precede. 

Il punteggio per il curriculum sarà pari ad un massimo di 70 punti e quello relativo al colloquio 

ad un massimo di 30 punti (con un minimo di 15), così determinati: 

 

Sono attribuiti i seguenti punteggi, (calcolati comunque oltre i requisiti minimi di cui all’art. 2 ) 

secondo i criteri sottoindicati: 

Curriculum 

a) Esperienza di lavoro nei programmi quadro di ricerca, sviluppo e innovazione superiore a 10 

anni: 1 punto per ogni anno aggiuntivo, fino a un massimo di 10 

b) Numero di progetti dei programmi quadro di ricerca, sviluppo e innovazione coordinati 

personalmente: 3 punti per progetto, fino a un massimo di 9 

mailto:pec@ancitoscana.com
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c) Esperienza nella progettazione e gestione di regimi d’aiuto: 5 punti per ogni regime d’aiuto, 

fino a un massimo di 20 

d) Titoli post lauream: massimo 5 punti per il master, 10 per il dottorato di ricerca (non 

cumulabili fra loro)  

e) Profilo accademico (docente, ricercatore universitario ecc.) in materie attinenti alla figura 

professionale ricercata  (due punti per ogni attività pertinente max 6 punti) 

f) Altri titoli professionali relativi ad innovazione aperta, sociale e politiche urbane ( 3 punti 

per ogni titolo ritenuto pertinente max 15 punti) 

Colloquio 

g) Conoscenza fluente della lingua inglese, massimo 10 punti 

h) Esperienze internazionali attinenti al progetto, massimo 20 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 e nel curriculum ad essa allegato. 

L’esito dell’istruttoria delle domande e l’invito al colloquio saranno comunicati ai candidati a 

mezzo pec da cui la domanda di partecipazione è pervenuta e/o pubblicazione sul sito internet 

di Anci Toscana nell’area di pubblicazione del presente avviso il 25/05/2017 (eventualmente 

prorogabile in relazione al numero delle candidature 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 26/05/2017 (potranno essere eventualmente ampliate in 

considerazione del numero delle candidature pervenute). 

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

ottenuto il punteggio minimo nel colloquio orale di cui all’art. 5 che precede. In caso di parità di 

punteggio totale sarà data priorità al 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 
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dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione nei confronti della persona risultata meglio 

posizionata 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 in linea con 

quanto indicato all’art. 2 che precede. 

 

Art. 8 

Tutela della privacy ed informazioni sul procedimento 

Ai sensi dell’art. 13 D.lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si 

informano i concorrenti che i dati personali loro pertinenti saranno utilizzati da Anci Toscana 

esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura selettiva e per la gestione del 

rapporto di lavoro che dovesse instaurarsi in esito alla stessa.  

Gli stessi sono conservati presso la sede di Anci Toscana in archivio cartaceo ed informatico. Tali 

dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche o persone 

giuridiche direttamente interessate alla selezione. L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini 

della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione della presente procedura. 

Si informa altresì che ai concorrenti  interessati  sono  riconosciuti  i  diritti  di  cui  all’art.  7  del  

sopra  citato  Dlgs e che il Responsabile del presente procedimento è Simone Gheri, Direttore di 

Anci Toscana.  

Art. 9 

Informazioni sul bando 

Il presente bando è reperibile sul sito Internet di ANCI Toscana, nell’area nell’area 

Amministrazione Trasparente,  Gare e Contratti  

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare la dott.ssa Elena Conti, 

elena.conti@ancitoscana.it, 0552477490. 

  

Firenze, 15 maggio    

 

Il Direttore Generale  

(Simone Gheri)  

(Firmato digitalmente) 
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