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L’iniziativa è realizzata nell’ambito della Scuola ANCI per giovani amministratori, promossa e sostenuta dal Dipartimento della Gioventù e del 

Servizio Civile Nazionale - Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Anci - Associazione Nazionale Comuni Italiani 

 

SCUOLA ANCI PER GIOVANI AMMINISTRATORI  

Percorso formativo: "LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE INTERCOMUNALE" 

BANDO DI SELEZIONE 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e l’ANCI, in data 14 
novembre 2011 hanno stipulato, in attuazione dell’art. 5 comma 2 del Decreto del Ministro della 
Gioventù del 4 novembre 2011 e 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 2011.  

Tra le iniziative da realizzare a valere sull’Accordo, ANCI e Dipartimento della Gioventù – ora 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale – hanno concordato di proseguire le 
attività dell’iniziativa, avviata già nel 2012, denominata “Scuola ANCI per giovani 
amministratori”. La Scuola è rivolta agli under 35 impegnati nell’amministrazione delle Città e 
dei Comuni italiani ed è finalizzata all’acquisizione di valori, obiettivi e strumenti idonei a 
governare al meglio il proprio territorio. In particolare, attraverso la propria Scuola per giovani 
amministratori, l'ANCI vuole contribuire a sviluppare, consolidare e diffondere un corpus di 
conoscenze utile a governare la crescente complessità del sistema delle comunità locali.  

L’ANCI ha pubblicato in data 8 agosto 2013 apposito “Avviso pubblico per la selezione di 
comuni capoluogo di provincia avente ad oggetto la realizzazione di percorsi di formazione 
locali della Scuola Anci per giovani amministratori”, volto a co-finanziare iniziative di 
formazione rientranti nell’offerta della Scuola ANCI per giovani amministratori realizzate sul 
territorio da Comuni Capoluogo di provincia e rivolte ad amministratori comunale under 35.  
 

In risposta a tale Avviso, il Comune di Monza, con Delibera della Giunta Comunale n. 511 del 
12/9/2013, ne ha deliberato la partecipazione approvando la propria candidatura per 
l’attivazione di un percorso formativo denominato “Lo sviluppo della cooperazione 
intercomunale”. 

In data 13 novembre 2013, l’ANCI ha pubblicato la graduatoria dell’Avviso, dalla quale è risultato 
che Il Comune di Monza è stato selezionato per entrare a far parte della cabina di regia, 
coordinata da ANCI, finalizzata alla redazione di uno degli otto specifici piani di offerta 
formativa. 
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Articolo 1 

Oggetto e finalità del bando 

1.1 Con il presente bando il Comune di Monza, nell’ambito della “Scuola ANCI per giovani 
amministratori”, avvia una selezione riservata a giovani amministratori locali, volta 
all’ammissione di n. 35 partecipanti al Corso di formazione “Lo sviluppo della cooperazione 
intercomunale”.  

1.2 Il Corso è a numero chiuso, fino ad un numero massimo di 35 partecipanti.  

1.3 Il Corso si rivolge a giovani amministratori locali che intendono investire in un percorso 
di miglioramento delle loro competenze. L'obiettivo è quello di dare ai giovani amministratori 
gli appropriati strumenti tecnici e concettuali per affrontare la propria missione amministrativa 
e per sviluppare una visione del futuro e delle scelte politiche di medio periodo.  

1.4 Il Corso “Lo sviluppo della cooperazione intercomunale” rappresenta un’importante 
opportunità per fronteggiare le criticità connesse alla difficoltà di sostenere un’offerta di servizi 
di qualità e realizzare un’adeguata animazione e promozione economica e sociale dei territori. 
La possibilità di disporre, attraverso lo sviluppo di collaborazioni intercomunali, di una più 
ampia gamma e quantità di risorse economico finanziarie, strumentali e tecniche consente di 
sviluppare azioni coordinate che potenzialmente, rispetto a una gestione singola, 
incrementano le opportunità di: 

- aumentare la forza contrattuale dei comuni nelle negoziazioni con altre istituzioni e 
fornitori; 

- determinare investimenti altrimenti non effettuabili dai singoli comuni; 

- realizzare innovazioni di processo in grado di rendere più efficace ed efficiente lo 
svolgimento delle attività e consentire l’erogazione di nuovi servizi. 

1.5. Il Corso “Lo sviluppo della cooperazione intercomunale” è promosso e realizzato dal 
Comune di Monza, in collaborazione con i seguenti partner:  

- ANCITEL LOMBARDIA  
- UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO 

Articolo 2 

Modalità e termini di presentazione delle domande 

2.1. Per partecipare alla selezione, i candidati interessati dovranno inviare il proprio curriculum 
vitae aggiornato, copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e una lettera di 
candidatura con la propria presentazione e la motivazione di candidatura per la partecipazione 
al corso.  

2.2. L'invio della documentazione deve avvenire utilizzando una delle seguenti modalità:   
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- raccomandata A/R intestata a: Comune di Monza - Ufficio Giovani - Piazza Trento e 
Trieste,  Monza  20900 (scrivere sulla busta Candidatura al corso SCUOLA ANCI GIOVANI 
AMMINISTRATORI) 

- PEC - posta elettronica certificata – all’indirizzo   
protocollocert@comunedimonza.legalmail.it  N.B. L’indirizzo e-mail scrivente deve 
essere un indirizzo di posta elettronica certificata, pena l’esclusione della validità della 
domanda. (indicare nell’oggetto Candidatura al corso SCUOLA ANCI GIOVANI 
AMMINISTRATORI) 

2.3 Le candidature potranno essere presentate a partire dal giorno di pubblicazione del 
presente bando fino alle ore 12 del giorno 18 marzo 2014. Non verranno prese in considerazione 
le domande incomplete e/o sprovviste della documentazione richiesta.  Per le domande 
presentate fa fede la data di invio. 

2.4. Al termine della selezione verrà data tempestiva comunicazione dell’esito sul sito del 
Comune di Monza www.comune.monza.it  e della Scuola ANCI Giovani Amministratori 
www.scuolagiovaniamministratori.anci.it  

 

Articolo 3 

Requisiti di ammissione e selezione 

3.1 Il numero massimo di partecipanti è di n. 35. Sono ammessi alla selezione Sindaci, Assessori, 
Consiglieri comunali, Presidenti e Consiglieri di circoscrizione, Presidenti e Assessori di Unioni di 
Comuni in carica al momento della presentazione della domanda, e che abbiano un’età 
massima di 36 anni, da compiere entro il 31 dicembre 2014.  

3.2 I suddetti amministratori devono appartenere a Comuni iscritti all’ANCI che siano in regola 
con il pagamento delle quote associative.  

3.3 Coloro che avranno inviato la candidatura per partecipare al progetto, se in possesso dei 
requisiti di ammissione, saranno invitati alla selezione. La selezione verrà effettuata, a suo 
insindacabile giudizio, da una commissione composta da referenti del Comune di Monza e di 
Ancitel Lombardia partner del progetto. 

3.4 I candidati che avranno superato la fase di ammissibilità saranno invitati al colloquio che 
potrà svolgersi presso il Comune di Monza o via skype. I colloqui saranno calendarizzati in 
maniera tale da permettere la pubblicazione delle graduatorie entro il giorno 26 marzo 2014. 

3.5 Il punteggio finale attribuito a ciascun candidato sarà formato dalla somma dei risultati del 
colloquio (massimo 30 punti) e della presentazione/candidatura scritta (massimo 20 punti) 
oltre che dalla attribuzione dei seguenti punteggi relativi alla valutazione del CV e alla rilevanza 
della carica amministrativa: 

1. Rilevanza della carica 

a) Sindaco    10 punti 

b) Vice-Sindaco    7 punti 
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c) Assessore comunale   5 punti 

d) Presidente di circoscrizione/Municipio   4 punti 

e) Consigliere comunale o di circoscrizione/Municipio    3 punti 

f) Presidente, Membri della Giunta e Consiglieri di Unioni   3 punti  

(i punti della carica in un’Unione è da sommare ai punti di a, b, c, d)  

2. Titoli 

a) Laurea di I livello                                                                                                                 5 punti 

b) Laurea magistrale o vecchio ordinamento                                                                 10 punti 

c) Laurea magistrale o vecchio ordinamento e Master universitario                     15 punti                                      

    

In caso di parità di punteggio si darà precedenza agli amministratori più giovani 

 

Articolo 4 

Frequenza e rimborsi 

4.1. La frequenza del corso e i pranzi di lavoro sono gratuiti per i 35 partecipanti selezionati. Ai 
35 corsisti potrà essere riconosciuto un rimborso per le spese di viaggio e alloggio sostenute 
con le seguenti limitazioni:  

- fino ad un massimo di 40€ per spese documentate di trasporto per ogni coppia di 
giornate del corso specialistico. 

- fino a un massimo di 40€ per spese documentate di pernottamento per ogni coppia di 

giornate del corso specialistico. 

I rimborsi spesa saranno liquidati in un’unica soluzione al termine delle attività ai corsisti che 
avranno partecipato ad almeno il 70% delle ore formative previste.   

 

Articolo 5 

Articolazione del corso 

Il percorso “Lo sviluppo della cooperazione intercomunale” si sviluppa nelle seguenti attività: 

A. Corso specialistico obbligatorio organizzato in 4 venerdì e 4 sabati su diversi ambiti 
tematici inerenti allo sviluppo della cooperazione intercomunale. Le 8 giornate di 
formazione prevedono ciascuna 7,5 ore di lezione, per un totale di 60 ore. Al 
percorso specialistico di formazione d’aula sarà associato un percorso di formazione 
a distanza. Le giornate d’aula si svolgeranno secondo il seguente calendario, da 
considerarsi provvisorio fino al termine delle selezioni (il calendario definitivo sarà 
pubblicato sul sito del Comune di Monza, unitamente all’esito delle selezioni): 
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Sede del corso: Urban Center / Binario 7 – Via Turati MONZA. Dalle ore 9.45 alle ore 18.00  

Calendario 

VENERDI’ 28 marzo Comuni, Province e Città Metropolitane;   

SABATO 29 marzo Scenari di sviluppo della cooperazione intercomunale;  

VENERDI’ 11 aprile Profili costituzionali, legislazione regionale e nazionale della 

cooperazione intercomunale;  

SABATO 12 aprile Cooperazione intercomunale e servizi pubblici locali;  

VENERDI’ 9 maggio ICT per la cooperazione intercomunale;  

SABATO 10 maggio Analisi di modelli europei di cooperazione intercomunale;  

VENERDI’ 6 giugno Modelli di sviluppo delle gestioni associate e fusioni di comuni;  

SABATO 7 giugno Aspetti regolamentari e di disciplina locale per le gestioni  

associate. Pianificazione, programmazione e controllo strategico e operativo.  

DATA DA DEFINIRE  Cerimonia di consegna degli attestati finali di partecipazione al 

corso: sarà organizzata nell’ambito dell’assemblea ANCI Giovani 

2014.  

 

B. Seminari facoltativi e aperti a tutti gli amministratori fino a un’età massima di 36 anni, 
da compiere entro il 31 dicembre 2014 previa iscrizione. Sono un’attività formativa 
dedicata tematiche specifiche. Si rivolgono a una platea ampia di corsisti prevedono 
momenti di confronto e di analisi fra i partecipanti ed i relatori. I seminari si 
strutturano in una fase di analisi normativa e in una fase di analisi e presentazione di 
casi. Il panel di relatori è sempre composto da esperti della tematica sviluppata, sia 
docenti universitari e studiosi sia dirigenti o figure apicali della PA locale. Il 
calendario sarà pubblicato sul sito del Comune di Monza all’avvio del corso 
specialistico  

 

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.   

6.2. I dati forniti dai partecipanti alla selezione saranno trattati dall’ANCI esclusivamente per le 
finalità connesse alla selezione medesima e alla eventuale gestione del rapporto con l’ANCI. Il 
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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 Responsabile del 
Servizio Partecipazione, Giovani e Pari Opportunità Dr.ssa Emanuela Danili. 

7.2 Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria organizzativa del Corso all’indirizzo 
info@ancitel.lombardia.it - telefono 0226707271 

 

 
 


