
 

 
 

 

 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI ESONERO PARZIALE DALLA 
QUOTA DI ISCRIZIONE AL MASTER IN DIRITTO E MANAGEMENT DEGLI ENTI LOCALI 
ORGANIZZATO DA ANCI PIEMONTE CON LA SCUOLA SUPERIORE CAROLINA ALBASIO 

(www.albasio.eu) 
 
 
 
1. Oggetto dell’Avviso e finalità dell’iniziativa 
ANCI Piemonte, nella sua qualità di associazione rappresentativa delle autonomie locali piemontesi, ha 
sviluppato in partnership con la Scuola Superiore Carolina Albasio (Istituto ad Ordinamento 
Universitario) un’offerta formativa volta a specializzare un nucleo di dipendenti di ruolo appartenenti 
agli enti associati nelle materie del diritto e del management degli Enti Locali. 
A tal fine, in data 25/2/2021 il Consiglio Direttivo di ANCI Piemonte ha deliberato, nell’ambito delle 
previsioni di bilancio 2021, di supportare la predetta offerta formativa autorizzando l’assegnazione di 
fino a n° 10 (dieci) esoneri parziali dell’importo unitario di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) dalla 
retta di iscrizione alla prima edizione del “Master in Diritto e Management degli Enti Locali”, che si 
svolgerà nel periodo maggio-ottobre 2021 presso la sede della citata Scuola sita a Borgomanero 
(Novara) in Piazza Martiri 4 - telefono 0331 500025. 
 
2. Struttura e obiettivi del percorso formativo 
Il percorso formativo ha l’obiettivo di offrire una formazione postuniversitaria di primo livello a un 
nucleo selezionato di funzionari di ruolo degli Enti Locali piemontesi, così da permetterne 
l’arricchimento delle competenze e successivamente partecipare, mediante un concreto e fattivo 
supporto specializzato, alle attività di relazione istituzionale, studio e ricerca di ANCI Piemonte. 
Il Master è un innovativo programma di alta formazione che offre ai beneficiari una preparazione 
finalizzata a valorizzare la funzione pubblica, anche mediante la modernizzazione dei modelli 
organizzativi. Esso fornisce pertanto approfondite conoscenze e competenze negli ambiti istituzionale 
e gestionale, economico-finanziario e della contrattualistica pubblica, che sono indispensabili sia per chi 
svolge una pubblica funzione locale gestionale e vuole potenziare la propria professionalità, sia per chi 
intende intraprendere la carriera pubblica locale dopo gli studi universitari. 
Il calendario delle lezioni, che si svolgono nei giorni di venerdì e sabato, è il seguente: 14-15-21-22-28-
29 maggio 2021; 11-12-18-19-25-26 giugno 2021; 09-10-16-17-23-24 luglio 2021; 3-4-10-11-17-18 
settembre 2021; 01-02-09-16 ottobre 2021; esame finale 30 ottobre 2021. 
Il Master è rivolto a laureati in qualsiasi disciplina. Le certificazioni rilasciate al termine del Master 
hanno valore legale secondo i disposti del Ministero dell'Università e della Ricerca e formano punteggio 
nei concorsi pubblici. 
La quota di iscrizione al Master, comprensiva di tutto il materiale didattico, è complessivamente di Euro 
2.200,00 (duemiladuecento/00) Iva esente da versare in due rate di pari importo. 
Per coloro che risulteranno beneficiari dell’esonero parziale in esito al presente Avviso, è prevista una 
borsa di studio di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) a copertura parziale della quota di iscrizione. 



 
3. Valore aggiunto dell’investimento sulla formazione e risultati attesi per ANCI Piemonte 
Con il sostegno all’iniziativa, ANCI Piemonte intende conseguire il risultato di creare un nucleo 
specializzato di risorse umane che siano disponibili a fornire all’associazione un supporto qualificato 
per l’analisi e lo studio dei principali provvedimenti legislativi e amministrativi sui quali l’associazione 
stessa è interpellata nelle sedi di relazione istituzionale. 
Inoltre, ANCI Piemonte intende arricchire la propria rete di esperti a supporto degli enti associati, per 
l’attività di risposta a quesiti e pareri giuridico-amministrativi di natura non contenziosa. 
Tale ultima finalità è rivolta in modo particolare ai piccoli Comuni, i quali non dispongono di risorse 
umane e finanziarie per sviluppare al proprio interno le professionalità necessarie allo scopo. 
L’iniziativa di ANCI Piemonte trova pertanto un valore aggiunto nella creazione di nuclei di dipendenti 
locali, che operino preferibilmente in modo omogeneo nelle otto circoscrizioni provinciali del territorio 
piemontese e che si rendano disponibili, dopo il superamento del Master, a restituire ad ANCI Piemonte 
- con le citate attività - la professionalizzazione conseguita. 
L’investimento economico nella crescita del capitale umano che ANCI Piemonte compie con l’assunzione 
a proprio carico della maggior parte della quota di iscrizione ha pertanto un vincolo di destinazione, 
poiché impegna le persone che ne beneficiano e le loro Amministrazioni di appartenenza a far parte di 
una rete di esperti locali, confermando in tal modo di condividere il risultato atteso da ANCI Piemonte 
mediante un espresso impegno alla corretta collocazione funzionale delle risorse umane beneficiarie 
della formazione. 
 
4. Modalità di presentazione delle domande e procedura di assegnazione per esoneri parziali 
In esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, ANCI Piemonte mette a disposizione fino a n° 
10 (dieci) esoneri parziali del valore di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) ciascuno a favore dei 
candidati alla partecipazione al Master, la cui quota normale di iscrizione è pari ad Euro 2.200,00 
(duemiladuecento/00). 
Possono accedere all’esonero parziale i candidati al Master che sono in possesso dei seguenti requisiti: 
a) essere dipendenti di ruolo a tempo indeterminato di un Ente locale regolarmente associato ad ANCI 

Piemonte ed essere appartenenti alla Categoria D del CCNL Funzioni Locali; 
b) essere in possesso di un diploma di laurea conforme ai codici da 70 a 74 del sistema di classificazione 

ISTAT dei titoli di studio italiani, o titolo di studio superiore ai predetti; 
c) aver ricevuto esplicita manifestazione di interesse alla partecipazione al Master da parte della 

Amministrazione di appartenenza, ancorché l’attività formativa si possa svolgere anche in orario 
non coincidente con quello ordinario di servizio e, come tale, non sia soggetta a nulla-osta. 

Tale manifestazione di interesse è utile a significare la condivisione, da parte dell’Amministrazione, delle 
finalità che presidiano il beneficio economico offerto da ANCI Piemonte ma non costituisce impegno per 
la stessa Amministrazione a sostenere la quota residua della retta di iscrizione. 
Si precisa che le domande prive della manifestazione di interesse dell’Amministrazione non saranno 
prese in considerazione. 
Resta ferma la possibilità per ciascun dipendente e/o per ciascuna Amministrazione interessata, anche 
se non associata ad ANCI, di autorizzare la frequentazione del Master senza ricorrere al beneficio 
economico dell’esonero parziale offerto da ANCI Piemonte, e provvedendo pertanto al pagamento 
integrale della quota di iscrizione. 
Verranno presi in considerazione per il beneficio dell’esonero parziale solo ed esclusivamente i 
candidati che: 
1) avranno effettuato regolare domanda di ammissione al Master secondo le procedure indicate sul 

sito www.albasio.eu e nel Bando di ammissione; 

2) avranno inviato ad ANCI Piemonte la comunicazione dei dati necessari a valutare la concessione 
dell’esonero parziale, corredata dalla documentazione richiesta secondo le modalità espresse dal 
presente Avviso entro il 16 aprile 2021; 

3) risulteranno in possesso dei requisiti di ammissione all’esonero, come definiti dal presente Avviso. 
 
 
 
 

http://www.albasio.eu/


5. Presentazione della richiesta di esonero 
La richiesta di esonero parziale si realizza mediante la compilazione e la sottoscrizione del modulo di 
comunicazione dei dati allegato al presente avviso, unitamente ai seguenti documenti a pena di 
inammissibilità: 
1) Curriculum Vitae (in formato PDF - max 1,5 MB) nel quale sia indicato chiaramente: 

a) il livello dei titoli di studio indicati (laurea triennale e magistrale, laurea a ciclo unico, laurea 
vecchio ordinamento); 

b) l’Amministrazione presso la quale si presta servizio al momento della candidatura; 
c) la posizione ricoperta; 
d) i contenuti della propria funzione. 

2) Manifestazione di interesse alla partecipazione al Master, sottoscritta da chi di competenza 
dell’Amministrazione di appartenenza, in cui siano esposte le motivazioni che supportano la 
candidatura, anche con riferimento alla collocazione funzionale del dipendente in attività coerenti. 

Tutti i documenti dovranno essere inviati esclusivamente via PEC all’indirizzo anci.piemonte@pec.it 
entro e non oltre il 16 aprile 2021.  
Non saranno prese in considerazione le domande arrivate oltre la data indicata o pervenute attraverso 
altre modalità. 
 
6. Modalità di valutazione 
Le richieste di esonero verranno valutate da una Commissione che sarà nominata con Determinazione 
del Direttore di ANCI Piemonte dopo la scadenza dei termini sopra indicati. 
Detta Commissione effettuerà la valutazione delle candidature e potrà attribuire un massimo di 10 punti 
alla valutazione delle competenze ed esperienze professionali, come risultanti dal Curriculum Vitae. Nel 
caso di domande eccedenti il numero di esoneri disponibili, la Commissione effettuerà un colloquio 
conoscitivo e motivazionale al fine di attribuire fino a ulteriori 5 punti di merito. 
Tutte le comunicazioni ai candidati saranno date via email o PEC, agli indirizzi da questi forniti, e l’esito 
della valutazione sarà pubblicato sul sito www.anci.piemonte.it. 
 
7. Esito della richiesta di esonero 
L’assegnazione degli esoneri sarà stabilita dalla Commissione e il giudizio finale sarà insindacabile nel 
merito. Il riconoscimento dell’esonero sarà formalmente comunicato al beneficiario e alla 
Amministrazione di appartenenza. Il beneficiario dovrà comunicare l’accettazione delle condizioni 
entro la data indicata nella comunicazione dell’assegnazione dell’esonero. 
 
8. Incompatibilità e modalità di riconoscimento 
L’esonero è cumulabile con borse di studio, premi o altri interventi economici finalizzati alla 
partecipazione a corsi di perfezionamento e specializzazione a qualunque titolo erogati, purché 
l’importo non superi la quota di iscrizione. A tal fine il partecipante beneficiario dell’esonero di cui al 
presente bando dovrà rilasciare autocertificazione attestante il non superamento della quota di 
iscrizione. 
 
9. Trattamento dei dati personali 
I dati personali conferiti dalle persone interessate saranno trattati conformemente alla Privacy Policy 
di ANCI Piemonte consultabile a questo indirizzo: http://www.anci.piemonte.it/privacy-policy/. 
Per ulteriori informazioni sull’esonero parziale è possibile contattare la segreteria di ANCI Piemonte 
all’indirizzo info@anci.piemonte.it. e al numero di telefono: 011/8612191. 
Per informazioni e iscrizioni al Master in Diritto e Management degli Enti Locali occorre contattare la 
Segreteria Studenti, tel. 0331 500025 - e-mail segreteria@albasio.eu. 
 
 
Torino, 01/03/2021 

Il Direttore di ANCI Piemonte 
Dr. Marco Orlando 
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