
 
 

Fasc. n. 13.3/2018/30 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE,  FINALIZZATO 
AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO INDIVIDUALE AD UN ESPER TO 

TEMATICO ESTERNO PRESSO LA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO 
AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECON OMICO E 

SOCIALE - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE.  
 

 
Il Settore Sviluppo economico e sociale all’interno delle attività di propria competenza, con 
particolare attenzione alla Formazione, allo sviluppo dei sistemi organizzativi e allo scambio 
di buone prassi nei Servizi alla persona, sociali e socio sanitari, ha ritenuto fondamentale 
impegnarsi nella costruzione di network transazionali per l’implementazione di azioni che 
favoriscano  l'accesso alle opportunità di finanziamento offerte dalle normative dell’Unione 
Europea. 
La Città metropolitana di Milano, è uno dei soggetti strategici per la capacità di costruire 
network e politiche positive di inclusione nel rispetto delle funzioni previste dallo Statuto, 
approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano Rep. Gen. n 5/2014 del 17/12/2014 
e dalla  legge n. 56/2014. 
Alla luce dei presupposti normativi citati e con l’obiettivo di promuovere progettazioni 
partecipare che valorizzino l’integrazione pubblico privato sociale, il Settore Sviluppo 
Economico e Sociale ha candidato un’idea idea progettuale come applicant (capofila), 
ammessa al finanziamento, per il  progetto EU “Stand by Me. Building ecological models for 
care-leavers inclusion through participatory policy-making” sulla call “REC-RCHI-PROF-
AG-2017 Capacity-building in the area of rights of the child EC - Rights equality Citizenship 
Programme”. 
Obiettivo del progetto è quello di costruire percorsi di sviluppo ed empowerment per i ragazzi 
che escono dai sistemi di protezione e accoglienza, in particolare per i ragazzi coinvolti in 
procedimenti giudiziari o minori non accompagnati, costruendo una rete di pubbliche 
amministrazioni che condividano prassi virtuose e modelli di intervento sull’area 
metropolitana di Milano per l’Italia e un confronto transazionale tra Paesi partner.  
 
Richiamato il Decreto del Sindaco metropolitano, Atti n. 153239\13.3\2017\80 Rep. Gen. n. 
185/2017 avente per oggetto: Approvazione della candidatura come applicant (capofila) dei 
progetti: “Stand by Me. Building ecological models for care-leavers inclusion through 
participatory policy-making” - REC-RCHI-PROF-AG-2017 Capacity-building in the area of 
rights of the child EC - Rights equality Citizenship Programme e “Love Speech Online. 
Developing a Creative Strategy to Contrast Cyber Racism and Promote Inclusiveness and 
Cultural Diversity Positivity con il quale si approvava la candidatura di Città metropolitana.  
 
Dato atto delle comunicazioni pervenute da European Commission DIRECTORATE-
GENERAL JUSTICE AND CONSUMERS in merito all’Ammissione al finanziamento del 
Progetto Stand by Me - Grant Agreement number: 785708 - REC-RCHI-PROF-AG-2017. 



 

 
Evidenziato che tra le attività del capofila il Grant agreement sopra citato prevede il reporting 
tecnico e finanziario per il progetto, con azioni di monitoraggio e supporto alla rete dei 
partner. 
 
Dato atto che è stata esperita la procedura interna per la ricerca nell’organico dell’Ente di 
personale rispondente alle caratteristiche  necessarie  per far fronte ai citati compiti e che la 
stessa ha dato esito negativo; 
 
Considerati i punti indicati in premessa, si rende necessario avviare una “manifestazione di 
interesse” per selezionare una figura all’esterno dell’Ente attraverso la costituzione di un 
elenco di esperti esterni qualificati, all’interno del quale individuare un esperto a cui conferire 
un incarico individuale per il Progetto “Stand by Me. Building ecological models for care-
leavers inclusion through participatory policy-making”, previo accertamento dei requisiti 
richiesti; 
 
Destinatari 
 
Possono partecipare al presente avviso professionisti in possesso delle seguenti 
caratteristiche da documentare nel cv: 

   
• Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata; costituisce titolo 

preferenziale la conoscenza anche della lingua francese e eventualmente di 
altre lingue; 

• Ottima conoscenza e documentata esperienza nella progettazione europea, non 
inferiore ai 5 anni;  

• Ottima conoscenza delle politiche europee, in particolare sui programmi della 
DG Justice sulle aree di pertinenza del progetto;  

• Documentata esperienze nella rendicontazione di progetti europei;  
• Documentata esperienza nella costruzione di report su progettazione 

comunitaria 
• Disponibilità a svolgere una parte di lavoro presso la sede di Città 

metropolitana; 
• Capacità di relazione interistituzionale, di networking con soggetti e  partner 

stranieri; 
• Documentate esperienze con il settore delle ONG e della cooperazione e nella 

gestione di attività progettuali; 
 
Dato altresì atto che il soggetto individuato dovrà essere in grado di svolgere le 
attività, che costituiscono l’oggetto dell’incarico: 
 

- consulenza tecnica e interfaccia con i partner di progetto nelle attività di 
reporting e di rendicontazione alla Commissione;  

- realizzazione degli strumenti per il monitoraggio e la rendicontazione come 
previsto dalle regole del programma; 

- predisposizione di report e dei rendiconti intermedi e finali  e ogni attività di 
rendicontazione richiesta per il progetto; 

- collaborazione con il team di progetto per il buon esito delle azioni; 
- supporto  a Città Metropolitana nella comunicazione  con i referenti della DG 

Justice per le attività connesse alla rendicontazione; 



 

Rilevato che la durata dell’incarico non potrà eccedere i 20 mesi definiti per la 
realizzazione del progetto “Stand by Me. Building ecological models for care-leavers 
inclusion through participatory policy-making” e il periodo successivo, definito dalla 
Commissione, per ultimare la rendicontazione del progetto. 
Richiamato il Titolo IX “ Disciplina per l’affidamento di incarichi individuali  a 
soggetti esterni” del vigente Testo unificato del regolamento sull’ordinamento degli 
Uffici e dei servizi dell’Ente 
Rilevato che l’ incarico potrà configurarsi come prestazioni professionale  con partita 
IVA. 
 
Rilevato che sono stati definiti come requisiti minimi d’accesso. 
 

• laurea magistrale o titolo equivalente del vecchio ordinamento  in discipline 
economiche , o comunque pertinenti l’oggetto dell’incarico; 

• possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione 
Europea; 

• godimento dei diritti civili e politici ; 
• non avere 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; 

• essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 
 

INVITA 
 

Tutti coloro che possano essere interessati a presentare apposita domanda, accompagnata da 
curriculum  vitae, (formato EU)  utilizzando la modulistica allegata. 
 
Modalità e termini per la presentazione della candidatura 
 
Gli interessati possono presentare domanda tramite: 

- PEC da inviare all’indirizzo protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it (documenti firmati 
digitalmente); 

In alternativa:  
- raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: Città metropolitana di Milano - Settore 

Sviluppo economico e sociale - Viale Piceno, 60 - 20129 Milano; 
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo di Via Vivaio, 1 - Milano (lun.-ven. 9.00-12.30 – 
lun.-giov. 14.00- 16.00). 

 
La busta chiusa dovrà riportare la seguente frase: 
“Domanda di partecipazione all’Avviso pubblico per conferimento di un incarico 
individuale ad un esperto tematico esterno presso la Città metropolitana di Milano - Area 
Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Settore Sviluppo 
economico e sociale”. 
Il termine per la presentazione della domande è fissato come segue: 02/07/2018 ore 12.00 
 
Per le domande inviate a mezzo raccomandata A/R, saranno prese in considerazione  
esclusivamente quelle che perverranno all’Ufficio Protocollo entro la suddetta data. 
Le domande e i curricula, firmati in originale, devono essere redatti sotto forma di 
dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 455/2000 e devono essere corredate di fotocopia 
non autenticata della carta d’identità del dichiarante. 



 

 
Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le domande: 
 
- prevenute dopo i termini previsti dall’Avviso; 
- incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste. 
Il Responsabile del Procedimento, individuato nella persona del Direttore del Settore Sviluppo 
economico e sociale, qualora ne ravvisi la necessità, e in ogni momento, potrà richiedere 
informazioni e/o integrazioni, a completamento della candidatura. 
 
Modalità di selezione 
 
Le domande ritenute ammissibili formeranno un elenco qualificato di figure professionali 
disponibili ai fini dell’attivazione di una collaborazione professionale, senza dar luogo ad una 
graduatoria mediante l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Detto elenco 
ha valenza triennale. 
L’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità all’assunzione 
dell'eventuale incarico, nonché l’accettazione delle condizioni del presente avviso. 
La scelta dei collaboratori/incaricati è affidata al Direttore Settore Sviluppo economico e 
sociale a seguito di valutazione comparativa dei curricula dei professionisti inseriti 
nell’elenco, in coerenza con le attività inerenti all’oggetto dell’incarico, senza alcun vincolo a 
procedere all'affidamento dell'incarico di cui sopra. 
La valutazione comparativa dei curricula è effettuata attraverso una commissione 
appositamente costituita, sulla base dei seguenti elementi: 
1. titolo di studio; 
2. titoli culturali e professionali; 
3. esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento; 
4. altre esperienze. 
 
 
Clausole di salvaguardia 
 
Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice 
Civile, non è impegnativo per Città metropolitana di Milano e non è impegnativo per 
i soggetti che vi dovessero aderire. Nulla è dovuto da Città Metropolitana di Milano, 
anche a titolo di rimborso spese. 
 
La Direzione del Settore Sviluppo economico e sociale si riserva la facoltà di 
effettuare verifiche sulle autocertificazioni e sulla documentazione presentata a 
corredo della domanda di candidatura (DPR n. 445/2000 art. 71). 
 
Gli obiettivi da conseguire, le modalità di espletamento della collaborazione, la 
durata ed il corrispettivo pattuito per la stessa, i rapporti con la struttura e gli organi 
tecnici e istituzionali della Città Metropolitana di Milano saranno contenuti nel 
contratto o nella lettera commerciale sottoscritti dalle parti e saranno oggetto di 
successiva determinazione dirigenziale. 
 
Il pagamento delle prestazioni è versato dietro presentazione di una relazione 
esplicativa delle attività svolte, da unire alla fattura presentata, con la periodicità 
prevista dal contratto e secondo le tempistiche del progetto. 
 
I dati personali forniti dai professionisti, dagli esperti, e dai collaboratori verranno 



 

trattati nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della privacy. 
 
La predisposizione dell’elenco sarà effettuata entro un massimo di 30 giorni dal 
termine di scadenza per la presentazione delle domande. 
 
Il Responsabile del procedimento e dell'istruttoria ai sensi della Legge n. 241/1990 e 
Responsabile del trattamento dati ai fini delle norme sulla privacy è il Direttore del 
Settore Sviluppo economico e sociale - dott. Dario Parravicini. 
 
Informazioni  
 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Settore Sviluppo economico e 
sociale della Città Metropolitana di Milano: 
 
Tel: 02.7740.3453/3135/4887/6925 
Email: segreteriaservizioformazione@cittametropolitana.mi.it   
 
 
 
Milano, 21/06/2018 
 

Il Direttore del Settore 
Sviluppo Economico e sociale 

f.to Dott. Dario Parravicini 
 

(Documento informatico Firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 
82/2005 e rispettive norme collegate) 

 



 

ALLEGATO N. 1  –  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI AT TO 
DI NOTORIETÀ' DA RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETT I DEGLI ARTT. 46, 47, 75 E 
76 DEL D.P.R. N. 445/2000 

 
OGGETTO: Spettabile 

Città metropolitana di Milano 
Settore Sviluppo economico e sociale 

Viale Piceno, 60 
20129 Milano 

 
 
Domanda di partecipazione all’ “Avviso pubblico per il conferimento di un incarico 
individuale ad un esperto tematico esterno presso la Città metropolitana di Milano - Area 
Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Settore Sviluppo 
Economico e Sociale” 
Atti n. …………………… 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
 
nato/a a ________________________________________ il______________________________ 
 
residente a _________________________________________ prov ______cap_______________ 
 
indirizzo _______________________________________________________________________ 
 
telefono ___________________________ cell_________________________________________ 
 
 
e-mail _________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di partecipare all’“Avviso pubblico per il conferimento di un incarico individuale ad un esperto 
tematico esterno presso la Città metropolitana di Milano – Area Promozione e 
coordinamento dello sviluppo economico e sociale - Settore Sviluppo Economico e sociale” 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace (DPR 
445/00) 

DICHIARA 
1. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (Laurea magistrale o titolo equipollente, titoli 
di specializzazione) 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
__ 
2. di essere in possesso dei seguenti titoli culturali e professionali 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
__ 
3. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione 
Europea; 



 

4. di godere dei diritti civili e politici; 
5. di non avere 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 
6. di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 
7. di aver preso visione integrale dell’Avviso pubblico e di accettare senza riserva alcuna tutte le 
condizioni contenute nello stesso 
 

ALLEGA 
il proprio curriculum vitae debitamente sottoscritto e la fotocopia della propria carta d’identità in 
corso di validità 
 

AUTORIZZA 
 
la Città metropolitana di Milano all’utilizzo ed al trattamento dei dati sopra riportati (Legge 
196/03 s.m.i.) per i fini stabiliti dalle disposizioni vigenti e relativi all’attuale procedura per cui 
sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo ovvero per dare esecuzione agli 
obblighi di informazione o di accesso agli atti previsti dalla legge. 
 
Data ___________________________ 
 
 
Firma______________________ 
 
  
 

 


