
______________________________________________________________________________________ 

Segreteria didattica della Scuola ANCI per giovani amministratori:    tel. 06/68009270 - 304     

E-mail:  scuolagiovaniamministratori@anci.it  web: www.anci.it;  www.scuolagiovaniamministratori.anci.it 

 

 

SCUOLA ANCI PER GIOVANI AMMINISTRATORI 

 

BANDO DI SELEZIONE 
 

 

Corso residenziale di Alta Formazione  

 “La valorizzazione integrata del territorio” 

 
Assisi 4-5-6 Aprile 2013 

 
 

In data 9 dicembre 2010 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e l’ANCI 

hanno stipulato, in attuazione dell’art. 4, comma 3, dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in 

data 7 ottobre 2010, un Accordo per disciplinare le modalità di programmazione, realizzazione, 

monitoraggio e valutazione delle iniziative da realizzare in favore dei Comuni. L’attuazione di tali iniziative 

progettuali viene cofinanziata mediante il “Fondo per le Politiche Giovanili” - istituito con legge n. 248 del 

4 agosto 2006 – a valere sull’esercizio finanziario 2010 cap. 853. 

Tra le iniziative da realizzare a valere sull’Accordo, ANCI e Dipartimento della Gioventù hanno concordato 

di dare avvio a una iniziativa denominata “Scuola ANCI per giovani amministratori”,  rivolta agli under 35 

impegnati - o che intendono impegnarsi - nell’amministrazione delle città e dei Comuni italiani e finalizzata 

all’acquisizione di valori, obiettivi e strumenti idonei a governare al meglio il proprio territorio.  

La Scuola ANCI per giovani amministratori propone un’offerta formativa, completamente gratuita, 

articolata in un percorso integrato che prevede tra le diverse attività didattiche (Corso di Formazione 

Specialistica in Amministrazione Municipale - ForsAM, moduli didattici in modalità E-learning) anche un 

ciclo di Laboratori Tematici, per approfondimenti tecnici con autorevoli professionalità accademiche e/o 

politici esperti, indirizzati a tutti i giovani amministratori presenti sul territorio nazionale. 
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Articolo 1 

Oggetto del bando 

1.1.Con il presente bando, la Scuola ANCI per giovani amministratori avvia una selezione riservata a giovani 

amministratori locali, volta all’ammissione di n. 40 partecipanti ad un Corso residenziale di Alta Formazione, 

della durata di 3 giorni che si terrà ad Assisi (PG) dal 4 al 6 aprile 2013. 

1.2.Il corso di alta formazione denominato ”La valorizzazione integrata del territorio” è a numero chiuso.  

 

Articolo 2 

Requisiti di ammissione e selezione 

2.1. Il numero massimo di partecipanti è di n. 40 cittadini italiani. Sono ammessi alla selezione Sindaci, 

Assessori, Consiglieri comunali, Presidenti di circoscrizione e Consiglieri di circoscrizione in carica al 

momento della presentazione della domanda, che compiano i 36 anni di età entro il 31 dicembre 2013.  

2.2. I suddetti amministratori devono appartenere a Comuni iscritti all’ANCI che siano in regola con il 

pagamento delle quote associative. 

La selezione verrà effettuata, ad insindacabile giudizio, dalla Scuola Anci per giovani amministratori sulla 

base della valutazione dei curricula pervenuti e di una allegata lettera motivazionale. 

2.3. Nella valutazione verranno presi in esame i seguenti criteri: rilevanza della carica, attinenza della 

delega rispetto all’oggetto del laboratorio, titolo di studio.  

 

Articolo 3 

Modalità e  termine di presentazione delle domande 

3.1. Per partecipare alla selezione i candidati dovranno debitamente compilare e sottoscrivere il modulo A - 

allegato al presente bando e scaricabile dal sito www.scuolagiovaniamministratori.anci.it – e inviarlo via e-

mail, corredato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, un proprio curriculum vitae 

aggiornato e da una lettera motivazionale, all’attenzione della Segreteria didattica della Scuola ANCI per 

giovani amministratori, ai seguenti indirizzi: scuolagiovaniamministratori@anci.it e 

 areambienteculturainnovazione@pec.anci.it.  

L'invio della candidatura deve avvenire entro le ore 24,00 del giorno 20 marzo 2013, data che costituisce 

improrogabilmente il termine per la ricezione delle candidature. 

3.2. Al termine della selezione verrà data tempestiva comunicazione dell’esito sul sito 

www.scuolagiovaniamministratori.anci.it    

 

Articolo 4 

Iscrizione e deposito cauzionale 

4.1.La frequenza del corso è gratuita per i partecipanti. Non sono previste quote di iscrizione.  

4.2. Le spese di soggiorno, comprensive di vitto e alloggio, sono a carico della scuola Anci per giovani 

amministratori. Rimangono a carico dei partecipanti e/o delle Amministrazioni di cui fanno parte le spese di 

viaggio e quelle di vitto di giovedì 4 aprile. 

4.3. Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  

http://www.scuolagiovaniamministratori.anci.it/
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4.4. A coloro i quali saranno selezionati si richiede un impegno di partecipazione e frequenza.  A tal fine 

verrà richiesto ai partecipanti un deposito cauzionale dell'importo di euro 100 (cento) a garanzia della 

serietà dell'impegno didattico, cui provvedere prima dell’inizio del corso secondo modalità che saranno 

comunicate contestualmente all’esito della selezione. Il deposito verrà restituito ai partecipanti ammessi al 

termine del corso. 

 

Articolo 5 

Articolazione del corso 

5.1. Il corso, articolato in 4 moduli tematici della durata di 3 ore ciascuno, si svolgerà presso la sede del 

Comune di Assisi - Piazza del Comune 10 - il 4, 5 e 6 aprile 2013 con i seguenti orari:  

- giovedì 4 aprile 15-18 

- venerdì 5 aprile 10-13 e 15-18 

- sabato 6 aprile 10-13   

5.2. Il programma di dettaglio sarà pubblicato a breve sul sito www.scuolagiovaniamministratori.anci.it.  

 

Articolo 6 

Trattamento dati 

6.1. Ai fini del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, si informa che ad ANCI  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 esclusivamente per le finalità connesse 

alla selezione medesima ed alla eventuale gestione del rapporto con l’ANCI. 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. 

 

Articolo 7 

Responsabile del Procedimento 

7.1. Il Responsabile del procedimento avviato con la presente selezione è la d.ssa Antonella Galdi, tel. 

06/68009270 – 304, email scuolagiovaniamministratori@anci.it . 
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