
 
 
 

Termine per la presentazione della domanda 
13 gennaio 2019, ore 23:59 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO NELLE POLITICHE DI 
SICUREZZA URBANA A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ TECNICHE RIFERITE ALLA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO “PACTESUR” FINANZIATO DALL’INTERNAL 
SECURITY FUND POLICE 

 
 

 
Il Direttore di ANCI Piemonte 

rende noto 
 

che, in esecuzione della deliberazione resa dal Comitato Direttivo di ANCI Piemonte in data 29 
novembre 2018, è indetta una procedura selettiva, per curriculum vitae ed eventuale colloquio, 
finalizzata alla selezione di un soggetto altamente qualificato, per un supporto specialistico, in 
riferimento alle attività tecniche del progetto europeo “PACTESUR - Protect Allied Cities against 
TErrorism in Securing Urban aReas”, finanziato dall’Internal Security Fund Police, al quale ANCI 
Piemonte partecipa in qualità di parner. 
 
ANCI Piemonte garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e 
per il trattamento del lavoro, in conformità a quanto disposto dall’art. 57 del D.lgs. n. 165/2001, che 
si ritiene applicabile alla propria natura e soggettività giuridica di associazione rappresentativa di 
enti locali.  
 
 

Contesto e motivazione della selezione 
 

Il progetto PACTESUR, di durata triennale (01/01/2019-31/12/2021), vede il coinvolgimento di 6 
partner: la Città di Nizza, capofila, Nice Métropole, la Città di Torino, ANCI Piemonte, la Città di 
Liegi e il Forum Europeo per la Sicurezza Urbana (EFUS). Obiettivo principale del progetto è 
sviluppare, a livello europeo, soluzioni innovative adatte alla dimensione e ai bisogni locali per la 
protezione degli spazi pubblici utilizzati per eventi culturali, sportivi, ricreativi in generale. 
In particolare, PACTESUR mira a rafforzare le capacità di città e attori locali nel campo della 
sicurezza degli spazi pubblici urbani e dei cosiddetti “soft targets” (scuole, centri commerciali, 
hotel, piazze,…) rispetto alle minacce terroristiche. Attraverso un approccio dal basso verso l'alto, 
PACTESUR federa, attorno al tema, amministratori locali, forze di polizia, esperti di sicurezza 
urbana, urbanisti, sviluppatori IT, formatori, al fine di definire nuove politiche locali europee per la 
protezione degli spazi pubblici. 
Si basa su quattro pilastri: la definizione di standard, regolamentazione e protocolli di governance 
locale per la sicurezza; lo sviluppo di una formazione specialistica per gli operatori della sicurezza 
locale; la sensibilizzazione dei cittadini e degli amministratori sul loro ruolo di attori della sicurezza; 
l'identificazione degli investimenti locali più adatti per mettere in sicurezza spazi pubblici e luoghi 
turistici. Oltre alle tre città partner di progetto (Nizza, Torino e Liegi), impegnate a rafforzare la 
cooperazione in questo campo e a sviluppare strategie convergenti sulla sicurezza urbana, è 
previsto un coinvolgimento attivo di altre 10 città europee grazie al Forum Europeo per la 
Sicurezza Urbana (EFUS). 
 



 
 
ANCI Piemonte, oltre a garantire il coinvolgimento dei comuni piemontesi nelle attività di progetto e 
la disseminazione dei risultati sull’insieme del territorio nazionale italiano, contribuisce alla 
realizzazione di due filoni di studio, sotto la direzione dal partner EFUS: 
 

- analisi comparativa degli aspetti legali (standard e leggi) sulla sicurezza degli spazi 
pubblici, attingendo lezioni da passati attacchi terroristici, esperienze delle città nella 
gestione delle emergenze negli spazi pubblici e soluzioni locali innovative per ridurre la 
vulnerabilità degli spazi pubblici; 

- analisi dello stato attuale a) della cooperazione tra forze di polizia di paesi europei diversi 
nel caso di una grave crisi come un attacco terroristico e b) della cooperazione tra forze di 
sicurezza locali di diverse amministrazioni locali in caso di emergenza.  

 
Questi studi si concluderanno con la proposta di raccomandazioni per un quadro europeo standard 
per la pianificazione della sicurezza urbana e la definzione di un quadro di riferimento per la 
cooperazione transnazionale tra forze di polizia. 
La restituzione dei risultati degli studi sarà effettuata periodicamente in occasione degli eventi di 
progetto. 
 
 

Oggetto della collaborazione 
 

ANCI Piemonte intende quindi acquisire la collaborazione di un soggetto altamente qualificato e di 
rilevante esperienza già maturata, al fine di dotarsi di un supporto specialistico di natura tecnica 
finalizzato a: 
 

- analisi e redazione di documenti tecnici sulla base delle indicazioni di EFUS; 
- individuazione e valorizzazione delle migliori pratiche, tecnologiche e non tecnologiche, 

messe in atto dalle città italiane per la messa in sicurezza degli spazi pubblici e la 
prevenzione delle minacce terroristiche; 

- elaborazione e coordinamento dei contributi scientifici per un workshop (maggio 2019) sulle 
buone pratiche (tecnologiche e non tecnologiche) delle città italiane, per la protezione degli 
spazi pubblici e valutazione della loro trasferibilità rispetto al contesto piemontese 
(redazione del report entro giugno 2019); 

- supporto tecnico-scientifico all’organizzazione di un workshop sulla governance locale della 
sicurezza urbana; 

- collaborazione alla predisposizione di materiali didattici in occasione delle Academy per 
polizie locali previste dal progetto; 

- preparazione tecnica degli incontri di partenariato; 
- definizione di nuove proposte progettuali in materia di sicurezza urbana. 

 
Per lo svolgimento della collaborazione è prevista una stretta collaborazione con i servizi della 
Città di Torino coinvolti nel progetto. 

 
 

Descrizione delle competenze e delle esperienze richieste 
 
Le competenze richieste alla persona che intende candidarsi alla selezione sono pertanto:  
 

- ottima conoscenza delle politiche regionali, nazionali ed europee riferite alla sicurezza 
urbana, con particolare riferimento al ruolo degli enti locali; 

- interesse per la dimensione europea; 



 
- capacità di redigere e/o integrare i report e le relazioni tecniche sullo stato di avanzamento 

delle attività di progetto; 

- pregressa esperienza nell’analisi e nel trasferimento di buone pratiche in strumenti di 
policy; 

- capacità di organizzare eventi di progetto e collaborare nelle attività di comunicazione, 
informazione e visibilità previste dal progetto;  

- attitudine al lavoro in team e alle relazioni con partner italiani ed europei; 
- ottima conoscenza della lingua inglese 

 
Il possesso delle competenze sopra indicate sarà dimostrato attraverso il curriculum vitae e un 
eventuale colloquio, avente la funzione di verificare il possesso delle conoscenze dichiarate, 
nonché le specifiche competenze linguistiche e gli aspetti motivazionali.  

 
 

Requisiti generali e specifici per la partecipazione alla selezione  
 
La persona che intende candidarsi alla selezione deve essere in possesso, alla data di 
pubblicazione del presente avviso, dei requisiti di seguito specificati. Il mancato possesso di uno o 
più dei requisiti è causa di inammissibilità della domanda; qualora la mancanza sia sopravvenuta o 
sia rilevata sussistente in fase successiva alla presentazione della domanda, essa è causa di 
esclusione dalla selezione o dalla graduatoria, a seguito della sua formazione. Si precisa che non 
sono ammesse alla selezione le persone giuridiche e i professionisti con partita IVA.  
 
Requisiti generali:  

- avere la cittadinanza italiana, ovvero la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea, con adeguata conoscenza della lingua italiana e possesso degli altri requisiti di 
cui al D.P.C.M. n. 174 del 7/2/1994; 

- avere età non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo; 
- godere dei diritti civili e politici e non essere incorso in condanne penali o avere 

procedimenti penali a carico che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione italiana, 
anche negli Stati di appartenenza o provenienza;  

- non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
italiana, ovvero dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito dolosamente l’impiego 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.  

 
Requisiti specifici:  

- possesso di laurea specialistica (nuovo ordinamento) o laurea vecchio ordinamento; 
- comprovata esperienza lavorativa desumibile dal curriculum di almeno 5 anni 

(comprensivi di eventuali periodi di stage) nel campo della sicurezza urbana; 
- ottima conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata); 
- disponibilità a trasferte nazionali e internazionali; 
- disponibilità ad assumere l’incarico a partire dal 1 febbraio 2019. 

 
 

Tipologia, durata del contratto e compenso 
 

L’incarico comporterà un impegno complessivo di circa 9 mesi non continuativi su tutta la durata 
del progetto (orientativamente dal 01/02/2019 e fino al 31/12/2021).  
All’incaricato verrà corrisposto un compenso complessivo lordo di Euro 18.000,00 (diciottomila/00) 
da corrispondersi mediante pagamenti periodici, dietro presentazione di report dell’attività svolta.  

 



 
 

Modalità e termini di presentazione delle domande 
 
Le persone interessate devono presentare apposita domanda in carta libera, redatta in lingua 
italiana. Non è prevista l’adozione di uno specifico fac-simile di domanda, ma deve comunque 
essere allegato il Curriculum Vitae in formato europeo.  
A pena di inammissibilità, nella domanda le persone candidate dovranno dichiarare:  
le generalità, complete di codice fiscale, data e luogo di nascita;  

- il possesso della cittadinanza richiesta;  

- la residenza e il domicilio e l’indirizzo di posta elettronica (con l’esatta indicazione del 
numero di codice di avviamento postale e del recapito telefonico);  

- l’indirizzo dove potranno essere trasmesse eventuali comunicazioni, ove diverso dalla 
residenza, relative alla selezione, con dichiarazione di impegno a far conoscere 
tempestivamente le successive eventuali variazioni di recapito ad ANCI Piemonte;  

- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritte ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime;  

- il possesso di tutti i requisiti generali e specifici per l’ammissione alla selezione;  

- l’accettazione, senza riserve, delle condizioni previste dal presente avviso, dalle leggi e 
dai regolamenti in vigore al momento dell’avvio della procedura;  

- eventuali indisponibilità temporali.  
 
L’Associazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di eventuali 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da 
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né 
per eventuali disguidi telematici non imputabili all’Associazione stessa.  
 
La domanda e i documenti allegati devono essere predisposti, sottoscritti e inviati in modo 
conforme a quanto previsto dall’art. 65 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Nel caso in cui la domanda 
e i documenti siano sottoscritti con firma autografa, essi dovranno essere trasmessi in formato 
elettronico PDF, unitamente a una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in 
corso di validità.  
La domanda e i documenti allegati dovranno essere inviati esclusivamente tramite PEC 
all’indirizzo anci.piemonte@pec.it entro le ore 23:59 del giorno 13/1/2019, indicando nell’oggetto 
la dicitura: “Progetto PACTESUR. Avviso procedura selettiva per n. 1 esperto nelle politiche di 
sicurezza urbana”.  Non è ammessa la presentazione a mano, né la trasmissione via fax o per 
lettera raccomandata.  
Il mancato rispetto delle modalità o dei termini di presentazione è causa di inammissibilità della 
domanda.  
L’Associazione, procederà a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle 
dichiarazioni rese. Le conseguenze di un’accertata violazione comporteranno l’immediata 
esclusione dalla selezione in oggetto ovvero la cancellazione dalla graduatoria di merito, fermo 
restando quanto in esecuzione degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.  
 

 
Criteri di selezione 

 
Dopo la scadenza prevista per la presentazione delle domande, ANCI Piemonte nominerà la 
Commissione esaminatrice per l’espletamento delle operazioni di selezione. Sulla base della 
valutazione comparata delle domande pervenute, la Commissione stilerà una graduatoria 
provvisoria sulla base dei criteri di valutazione seguenti: 



 
 

- Esperienze professionali (punteggio massimo 40/100)  
- Formazione e competenze (punteggio massimo 30/100)  

 
Nel caso fossero necessari eventuali approfondimenti, la Commissione potrà sottoporre i candidati 
a un colloquio volto a verificare l’attitudine a sviluppare l’attività oggetto dell’incarico, la 
motivazione e le capacità relazionali, oltre che il possesso delle conoscenze linguistiche richieste. 
Il punteggio massimo attribuibile in sede di colloquio è 30/100. 
 
Completate le operazioni di selezione, la graduatoria definitiva sarà pubblicata nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito internet di ANCI Piemonte, ai fini di massima conoscibilità 
degli esiti della selezione, e senza che ciò comporti l’insorgenza di un diritto all’assunzione per le 
persone interessate. 

 
 

Luogo di lavoro 
 
L’attività sarà svolta prevalentemente presso gli uffici in disponibilità di ANCI Piemonte a Torino. In 
funzione delle attività di progetto, potrà essere chiesto di svolgere trasferte e/o missioni di breve 
termine presso gli enti associati del territorio regionale, nonché sul territorio nazionale ed europeo, 
con oneri a carico del datore di lavoro.  
 
 

Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, si informano le persone interessate che il 
trattamento dei dati personali da esse forniti per partecipare alla selezione è finalizzato 
all’espletamento della selezione stessa presso la struttura di ANCI Piemonte, con l’utilizzo di 
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità. Il 
conferimento di tali dati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura medesima. I dati forniti saranno trattati anche 
successivamente, in caso di instaurazione del rapporto di collaborazione, per le finalità inerenti alla 
gestione del rapporto medesimo. Alle persone interessate sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 
15-22 del Regolamento: tali diritti potranno essere fatti valere rivolgendo richiesta al Direttore di 
ANCI Piemonte.  
 
 

Disposizioni finali 
 

Il presente avviso costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi 
dell’art. 7 della L. 7.8.90 n. 241, una volta che sia intervenuto l’atto di adesione allo stesso da parte 
della persona candidata, attraverso la presentazione della domanda di partecipazione.  
Per ogni altro chiarimento o ulteriore informazione, gli interessati sono invitati a scrivere 
all’indirizzo di posta elettronica europa@anci.piemonte.it oppure a rivolgersi direttamente agli uffici 
in P.za Palazzo di Città 1, oppure al seguente recapito telefonico: 011/537463, dalle ore 9.00 alle 
ore 17,00 di tutti i giorni feriali (escluso il sabato).  
 
 
Torino, 30 novembre 2018  

Il direttore di ANCI Piemonte  
Dott. Marco Orlando 


