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Avviso per la selezione degli amministratori partecipanti
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PREMESSA
Anci Lazio promuove la realizzazione del progetto “Training Camp - VENTOTENE2019” con lo
scopo:
•

di favorire la diffusione della Buona Politica, della gestione oculata e partecipata della res
publica e della cittadinanza attiva come funzione sociale insostituibile;

•

di sostenere la crescita culturale professionale e morale degli amministratori degli enti locali
nel contesto di una visione europea.

Il progetto è maturato nell’ambito del programma di attività previste per l’attuazione dell’Accordo
quadro Regione Lazio – Anci Lazio per lo sviluppo di una collaborazione operativa finalizzata a
promuovere un miglioramento continuo delle competenze dei Comuni sul versante della
programmazione dello sviluppo locale e accrescerne la consapevolezza del ruolo nell’accesso ai fondi
europei, nazionali e regionali, in ottica di sistema. Esso intende far leva sulla partecipazione attiva e
coinvolgente degli amministratori alla vita delle istituzioni locali, per promuoverne a tutto tondo il
ruolo e svilupparne positivamente il protagonismo nella vita politica della propria comunità locale.
Anci Lazio, che ha costituito nel 2018 il Comitato Tecnico Scientifico per la Programmazione e
Progettazione Europea (CTS Europa) per svolgere attività di affiancamento agli organi
dell’associazione e per favorire la crescita culturale delle amministrazioni comunali sul tema della
programmazione europea e dei relativi fondi, si ripromette in questo senso di mettere in campo un
percorso di formazione e di aiuto continuo agli amministratori locali.
Uno degli elementi cardine sui quali Anci Lazio profonde il massimo impegno è quello della
formazione continua rivolta agli amministratori locali dei comuni associati con il dichiarato obiettivo
di creare nuclei di competenza sul territorio regionale. Attività che si svolge con diverse iniziative,
come la formazione tradizionale, e con il trasferimento dell’esperienza e delle competenze, come nel
caso delle comunità di pratica o del recente Mini-Master. Per questo, anche sulla base di precedenti
positive esperienze di IFEL Campania, ha deciso di promuovere con la Regione Lazio il “Training
camp VENTOTENE2019”, che comprende attività di formazione diretta con sede a Ventotene
nei giorni 27/28/29 settembre 2019 e attività di diffusione dei contenuti e della metodologia di
lavoro.
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OGGETTO DELL’AVVISO
Conseguentemente, con il presente avviso pubblico, Anci Lazio avvia una selezione riservata agli
amministratori locali (sindaci, vicesindaci, assessori e consiglieri comunali e municipali,
amministratori di comunità montane e di unioni di comuni, di consorzi e di altre forme aggregative
di enti locali), per sviluppare un programma di rafforzamento della cultura dell’impegno civico,
inteso come dovere e dell’attività pubblica come servizio. In questo senso, gli Amministratori locali
interessati saranno opportunamente formati nella tre giorni di Training Camp di Ventotene; ma
dovranno impegnarsi altresì a:
•

diffondere nelle loro comunità una visione positiva dell’impegno nell’amministrazione della
cosa pubblica, rendendo noti i compiti e le responsabilità delle istituzioni locali;

•

diffondere il senso ed il bisogno di sana amministrazione con il perseguimento e
conservazione dello stato di legalità;

•

permeare la propria realtà territoriale di una visione complessiva e organica dello sviluppo
socioeconomico locale nel contesto della programmazione europea.

FINALITÀ E CONTENUTI
Obiettivi specifici del progetto sono:
•

formare 40 amministratori impegnati nell’amministrazione di un comune del Lazio o delle
loro diverse forme aggregative, come precisato nel precedente paragrafo;

•

supportare gli amministratori formati nel realizzare azioni divulgative e di sensibilizzazione
presso le loro comunità;

•

rafforzare la rete regionale degli amministratori laziali.

Le azioni divulgative e di sensibilizzazione sono concepite come momenti di pratica della cultura
democratica in cui svolgere esercizi di impegno civico e corrispondono a due settori operativi:
1. incontri seminariali con altri amministratori del proprio comune e dei comuni del proprio
territorio per concorrere ad individuare e, se possibile, strutturare un percorso di visione
condivisa dello sviluppo locale territoriale che, in ottica europea, promuova la formazione di
partnership locali;
2. incontri tra studenti di un istituto di studi superiori nei territori dei comuni interessati dal
progetto e/o limitrofi e un amministratore. Si intende così costruire un coinvolgimento degli
studenti attraverso la conoscenza dell’istituzione locale, dei suoi compiti e delle sue
responsabilità. Agli studenti verrà sottoposto un questionario sulla fiducia che essi ripongono
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nell’istituzione comunale. Successivamente si procederà ad informarli sul ruolo del comune,
sui suoi compiti istituzionali, sul suo funzionamento e sulla sua organizzazione. Verranno poi
divulgati i contenuti di delibere comunali di particolare interesse approvate o in corso di
discussione. Agli studenti sarà infine chiesto di elaborare un panel di proposte da sottoporre
al comune, di discuterle e di votarle all’interno della classe.
A CHI SI RIVOLGE
La selezione si rivolge agli amministratori di Comuni laziali (sindaci, vicesindaci, assessori e
consiglieri comunali e municipali) e agli altri amministratori come sopra meglio elencati. Nella
valutazione delle domande di partecipazione si terrà conto dell’anzianità di mandato prediligendo,
concretamente, gli amministratori che sono alla loro prima esperienza o più giovani di età.
I partecipanti dovranno essere dotati di buone capacità relazionali e passione nel condividere le
proprie esperienze e competenze ai fini della sensibilizzazione all’attivismo politico dei giovani delle
loro comunità.
MODALITÀ DI AMMISSIONE E SELEZIONE
L’attività selettiva sarà basata sulla lettera motivazionale che è obbligatoria.
Nella lettera motivazionale i candidati dovranno descrivere le proprie competenze, il proprio
background professionale ed i motivi alla base della partecipazione al progetto.
Alla lettera sarà assegnato un punteggio massimo di 15 punti. Altri 15 punti saranno assegnati in
relazione alla durata del mandato amministrativo.
Stante la finalità formativa dell’iniziativa sarà assegnato un punteggio inversamente proporzionale
all’anzianità di mandato come descritto nella successiva tabella:
Anzianità di mandato
Primo mandato

Punti 15

Secondo mandato

Punti 10

Terzo mandato

Punti 5

Oltre

Punti 0
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CANDIDATURE: MODULO E TEMPI DI PRESENTAZIONE
Per partecipare alla selezione i candidati dovranno compilare e presentare la scheda di candidatura,
allegata al presente avviso e reperibile sul sito web www.ancilazio.it, corredata dal curriculum,
fotocopia del documento di identità e dalla lettera motivazionale nella quale riportare:
a) le motivazioni personali a base della richiesta di partecipazione;
b) il contesto operativo nel quale l’amministratore si trova a operare nel proprio comune e nel
territorio di riferimento;
c) la formazione amministrativa di base e le aspettative connesse al proprio mandato
amministrativo;
d) come pensa di valorizzare l’esperienza formativa nel proprio contesto operativo.
La candidatura dovrà essere trasmessa mediante posta elettronica, inviando la domanda scansionata
e gli allegati, in formato PDF, all’indirizzo ctseuropa@ancilazio.it e indicando nell’oggetto la
dicitura: “TRAINING CAMP ANCI LAZIO VENTOTENE2019”.
Non saranno ammesse domande pervenute con altre modalità.
Saranno considerate valide solo le candidature pervenute entro le ore 12.00 del giorno 10 settembre
2019. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine prescritto.
AMMISSIONE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La scheda di candidatura (Allegato A) è sottoposta alla selezione del CTS Europa, che redige
l’elenco dei partecipanti al Training Camp sulla base dei criteri sopra riportati.
Anci Lazio comunicherà l’ammissione alla partecipazione, entro il 16 settembre 2019, mediante invio
di @mail alla casella di posta elettronica indicata nella scheda di candidatura.
I partecipanti ammessi dovranno provvedere al pagamento di € 200,00 quale quota di concorso alla
spesa complessiva, che comprende: viaggio Formia-Ventotene e ritorno, soggiorno per i giorni
27/28/29 settembre con due pernottamenti, comprensivo di albergo, pasti, docenze e laboratori,
accompagnamento nelle azioni divulgative post training (tutto come riportato nel presente avviso e
nel programma, fatte salve eventuali variazioni, al momento non preventivabili).
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TRATTAMENTO DATI
Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, si informa che all’ANCI Lazio, compete il trattamento
dei dati personali dei candidati in conformità alle previsioni ivi previste.
I dati forniti dai partecipanti alla selezione saranno trattati dall’ANCI Lazio e dai partner di progetto
esclusivamente per le finalità connesse alla selezione medesima ed alla eventuale gestione del
rapporto con l’ANCI Lazio. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e avverrà nel rispetto del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e delle misure di sicurezza.
Restano salve le disposizioni sull'accesso agli atti di cui alla legge 241/90 e successive modificazioni.

