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Avviso pubblico di selezione comparativa per l’individuazione di esperti esterni 
per l’espletamento di attività di monitoraggio amministrativo-contabile e 
operativo in loco di progetti SIPROIMI successivo all’Avviso di manifestazione di 
interesse del 6 dicembre 2019. 
 

CITTALIA - Fondazione dell’ANCI sulle politiche sociali per l’accoglienza, l’integrazione e 
la cittadinanza (d’ora in avanti denominata “Cittalia”) con sede legale in Roma, alla Via dei 
Prefetti n. 46, C.F. e P. Iva 08689441007, in persona del Direttore, Luca Pacini, in forza dei 
poteri conferitigli dal Consiglio di Fondazione; 

 
PREMESSO CHE 

 Cittalia ha pubblicato, in data 06/12/2019, sul proprio sito web  www.cittalia.it 
nella sezione “Amministrazione trasparente”, l’Avviso di manifestazione di 
interesse in oggetto (di seguito solo “Avviso”), al fine di individuare esperti 
esterni interessati all’espletamento di attività di monitoraggio amministrativo – 
contabile e operativo in loco di progetti SIPROIMI, distinguendo due profili:  
• Profilo 1) esperti in ambito economico-finanziario al fine di supportare il 

Servizio Centrale nelle attività di monitoraggio e verifica amministrativo-
contabile in loco dei servizi di accoglienza integrata dei Progetti SIPROIMI; 

• Profilo 2) esperti in materia di immigrazione e asilo al fine di supportare il 
Servizio Centrale nelle attività di monitoraggio e valutazione operativa in loco 
dei servizi di accoglienza integrata dei Progetti SIPROIMI; 

 come previsto dall’Avviso (che qui si intende integralmente richiamato e parte 
integrante del presente Avviso di selezione) “I candidati interessati, in possesso 
dei requisiti di cui al successivo art. 2, rientreranno in un Elenco predisposto dal 
Responsabile del procedimento, ai quali verrà inviato l’eventuale successivo 
avviso di selezione comparativa, in cui verrà inoltre dettagliato l’oggetto 
dell’incarico”(art. 1.2.), nello specifico il successivo avviso farà riferimento: 

o al fabbisogno di Cittalia; 
o alla tipologia, all’oggetto e alla durata dell'incarico;  
o al compenso della prestazione professionale; 

 l’Avviso contiene, per entrambi i profili, i requisiti di ammissione (art. 2) e 
disciplina, per i candidati inseriti nell’Elenco, la “Procedura di selezione” con i 
relativi criteri e modalità di valutazione (art. 3);  

 sono pervenute, all’indirizzo selezione@cittalia.it, entro il termine di scadenza 
del 18.12.2019, ore 23.00, stabilito nell’Avviso, n. 108 candidature per 
entrambi i Profili, come da Protocollo in entrata; 

 il Responsabile del Procedimento, previa verifica dei requisiti di ammissione, ha 
pubblicato, in data 21/02/2020, sul sito web  www.cittalia.it nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, l’Elenco degli ammessi alla valutazione dei titoli 
(di seguito solo “Elenco”) e ha comunicato l’esclusione ai non ammessi;  

 
CONSIDERATO CHE 

http://www.cittalia.it/
mailto:selezione@cittalia.it
http://www.cittalia.it/
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 Cittalia, successivamente alla pubblicazione dell’Avviso, in data 9 gennaio 2020, 
ha stipulato la Convenzione con l’ANCI, per il proseguimento della cooperazione 
nella gestione del Servizio Centrale per le annualità 2020-2022 (Progetto 
“Servizio centrale del Sistema di protezione per titolari di protezione 
internazionale e per minori stranieri non accompagnati – SIPROIMI” annualità 
2020-2022” CUP D51F20000000001); 

 Cittalia al fine di poter essere operativa nella suddetta cooperazione con ANCI, 
con riguardo alla realizzazione di attività di monitoraggio amministrativo e 
operativo in loco presso i progetti SIPROIMI, ha riscontrato l’effettiva 
impossibilità di far fronte alle stesse con il personale in servizio ed ha, dunque, 
necessità di reperire all’esterno le attività/prestazioni di lavoro autonomo, 
appresso specificate, necessarie per essere adeguatamente e professionalmente 
supportata nella realizzazione di alcuni tra gli obiettivi previsti dalla citata 
Convenzione ed in particolare dagli allegati B “Monitoraggio dei progetti 
SIPROIMI” e C “Attività di assistenza tecnica per la prevenzione di criticità nella 
gestione della rete SIPROIMI”; 

 
EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA 

Art. 1 Tipologia, durata dell’incarico e compenso 
 
1.1. Cittalia, facendo seguito all’Avviso di manifestazione di interesse del 6 dicembre 2019, 
intende selezionare esperti esterni tra i candidati risultati idonei ed inseriti nell’apposito 
Elenco, per l’espletamento di attività di monitoraggio amministrativo-contabile e operativo in 
loco – su tutto il territorio nazionale - di progetti SIPROIMI, nell’ambito del Progetto “Servizio 
centrale del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori 
stranieri non accompagnati – SIPROIMI” annualità 2020-2022” (di seguito solo “Progetto”), 
come dettagliato al successivo punto 1.2. 
1.2. Con riferimento al Profilo 1) e al Profilo 2) - quest’ultimo articolato in Profilo 2.A e 2.B 
sulla base delle necessità emerse a seguito della stipula della citata Convenzione con ANCI - 
Cittalia prevede l’impegno e il compenso come da prospetto di seguito indicato.  
 

ID 
Profilo 

Oggetto dell’incarico Impegno 
richiesto 

Importo indicativo annuo lordo 
(calcolato su 12 mesi di attività)  

Profilo 
1) 

L’incarico ha per oggetto l’attività di 
monitoraggio della documentazione 
amministrativo-contabile inerente i 
servizi di accoglienza integrata 
erogati dagli Enti locali della Rete 
SIPROIMI, verificandone, con visite 
in loco, la corrispondenza con 
quanto previsto dalle Linee Guida 
del SIPROIMI allegate al DM 10 
agosto 2016 e al DM 18 novembre 
2019. Tale attività comporterà: 
- la consultazione e 

Opzione 
1: n. 72 
visite 
annuali 
(n.6 
visite 
medie 
mensili) 

€ 22.760,00 (euro 
ventiduemilasettecentosessanta/
00) oltre eventuale IVA 
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l’aggiornamento delle base dati 
di Cittalia; 

- la redazione dei report di visita 
contenenti richieste e/o 
raccomandazioni volte a 
supportare l’Ente locale nel 
conformarsi alle Linee Guida 
SIPROIMI; 

- la verifica ed esame delle 
risposte dell’Ente locale ai 
report di visita; 

- la redazione della reportistica 
finale relativa agli esiti delle 
attività di monitoraggio; 

- la partecipazione a riunioni di 
coordinamento e 
aggiornamento/formazione sia 
in sede che in videoconferenza. 

In fine potranno essere richieste 
altre attività di consulenza e/o 
inventiva strettamente connesse e 
complementari alle precedenti. 

Opzione 
2: n. 36 
visite 
annuali 
(n.3 
visite 
medie 
mensili) 

€ 11.610,00 (euro 
undicimilaseicentodieci/00) oltre 
eventuale IVA 

Profilo 
2.A) 

L’incarico ha per oggetto l’attività di 
monitoraggio operativo dell’effettiva 
realizzazione dei servizi di 
accoglienza integrata da parte degli 
Enti locali della Rete SIPROIMI, 
verificandone, con visite in loco, la 
corrispondenza con quanto previsto 
dalle Linee Guida del SIPROIMI 
allegate al DM 10 agosto 2016 e al 
DM 18 novembre 2019. Tale attività 
comporterà: 
- la consultazione e 

l’aggiornamento delle base dati 
di Cittalia; 

- la redazione dei report di visita 
contenenti richieste e/o 
raccomandazioni volte a 
supportare l’Ente locale nel 
conformarsi alle Linee Guida 
SIPROIMI; 

- la verifica ed esame delle 
risposte dell’Ente locale ai 
report di visita; 

- la redazione della reportistica 
finale relativa agli esiti delle 
attività di monitoraggio; 

- la partecipazione a riunioni di 
coordinamento e 
aggiornamento/formazione sia 
in sede che in videoconferenza. 

Opzione 
1: n. 72 
visite 
annuali 
(n.6 
visite 
medie 
mensili) 

€ 22.760,00 (euro 
ventiduemilasettecentosessanta/
00) oltre eventuale IVA 

Opzione 
2: n. 36 
visite 
annuali 
(n.3 
visite 
medie 
mensili) 

€ 11.610,00 (euro 
undicimilaseicentodieci/00) oltre 
eventuale IVA 
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In fine potranno essere richieste 
altre attività di consulenza e/o 
inventiva strettamente connesse e 
complementari alle precedenti. 
 

Profilo 
2.B) 

L’incarico ha per oggetto l’attività di 
monitoraggio operativo dell’effettiva 
realizzazione dei servizi di 
accoglienza integrata da parte degli 
Enti locali della Rete SIPROIMI, 
verificandone, con visite in loco (n. 
36 visite annue, pari a 3 visite 
medie mensili), la corrispondenza 
con quanto previsto dalle Linee 
Guida del SIPROIMI allegate al DM 
10 agosto 2016 e al DM 18 
novembre 2019. Tale attività 
comporterà: 
- la consultazione e 

l’aggiornamento delle base dati 
di Cittalia; 

- la redazione dei report di visita 
contenenti richieste e/o 
raccomandazioni volte a 
supportare l’Ente locale nel 
conformarsi alle Linee Guida 
SIPROIMI; 

- la verifica ed esame delle 
risposte dell’Ente locale ai 
report di visita; 

- la redazione della reportistica 
finale relativa agli esiti delle 
attività di monitoraggio; 

- la partecipazione a riunioni di 
coordinamento e 
aggiornamento/formazione sia 
in sede che in videoconferenza; 

- la partecipazione, su richiesta 
di Cittalia, ad iniziative sul 
territorio nell’ambito delle 
attività di competenza.  

L’incarico ha altresì ad oggetto il 
supporto agli Enti locali nella 
puntuale applicazione delle 
disposizioni contenute nel DM 10 

 € 28.160,00 (euro 
ventottomilacentosessanta/00) 
oltre eventuale IVA 
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agosto 2016 , nel DM 18 novembre 
2019 e nelle Linee Guida ad essi 
allegate, facilitando la realizzazione 
degli interventi nell’ottica del 
perseguimento degli obiettivi 
generali dello stesso sistema di 
accoglienza. 
In fine potranno essere richieste 
altre attività di consulenza e 
assistenza e/o inventiva 
strettamente connesse e 
complementari alle precedenti. 
 

 
1.3. I candidati inseriti nell’Elenco verranno valutati, sulla base dei criteri di cui all’art. 3 
dell’Avviso di manifestazione di interesse, per il Profilo scelto da ciascuno. Inoltre, si specifica 
che i soggetti che si sono candidati per il Profilo 2) verranno valutati per entrambe le tipologie 
di attività (Profilo 2.A e 2B).  
1.4. Sul punto, si precisa che non può essere conferito più di un incarico, in quanto le visite 
in loco di cui al Profilo 1) e 2.A) prevedono essenzialmente la compresenza di due incaricati 
diversi, mentre, per quanto riguarda il Profilo 2.B), l’impegno previsto è stato valutato 
incompatibile con l’impegno dei Profili precedenti. 
1.5. Per quanto riguarda il numero di risorse da selezionare: 

‐ per i Profili 1) e 2.A), viene stimato un numero massimo di “visite in loco” annuali pari a 
850, pertanto il numero delle risorse da incaricare dipenderà dalle opzioni espresse dai 
candidati; 

‐ per il Profilo 2.B) viene stimato un numero pari a 4 risorse. 
1.6. Per “visita in loco” si intende il monitoraggio completo di un Progetto SIPROIMI che 
prevede il seguente impegno: organizzazione della visita, verifica in loco, restituzione dei 
risultati della visita.  
In conformità al Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020-2022 di 
Cittalia, le visite, su tutto il territorio nazionale, saranno assegnate dopo un’attenta valutazione 
in merito ad eventuali conflitti di interessi o incompatibilità, tenendo conto altresì del principio 
di rotazione.  
1.7. L’affidamento degli incarichi è legato alla durata del Progetto (2020-2022), come 
evidenziato in premessa. La durata degli incarichi, pertanto, non potrà protrarsi oltre la durata 
del Progetto ovvero oltre il 31/12/2022.  
1.8. I termini, le modalità e le ulteriori condizioni di espletamento degli incarichi, nonché il 
rimborso delle spese di trasferta e di eventuali piccole spese di cancelleria, saranno definiti nei 
contratti di lavoro autonomo che regoleranno i rapporti. Si specifica, inoltre, che al 
Collaboratore saranno fornite una scheda telefonica e una chiavetta internet, mentre sarà di 
competenza del Collaboratore essere dotato degli ulteriori strumenti informatici (computer e/o 
tablet e/o smartphone, etc..) necessari allo svolgimento dell’incarico. 
1.9. Potrà essere richiesta la certificazione degli incarichi alle Commissioni di cui all’art. 76 
del d.lgs. n. 276/2003. 
1.10. Fermi restando gli ambiti di autonomia e flessibilità propri dell’attività oggetto degli 
incarichi, le prestazioni dovranno essere svolte assicurando il necessario raccordo con i 
Responsabili degli Uffici di riferimento di Cittalia 
 

Art. 2 Procedura di selezione 
2.1. Per l’affidamento degli incarichi Cittalia, contestualmente alla pubblicazione del 
presente Avviso di selezione, avvierà – tramite una Commissione all’uopo istituita composta da 
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tre membri – la valutazione dei titoli posseduti dai candidati. A ciascun candidato potrà essere 
attribuito un punteggio massimo di 30/50 punti, secondo i criteri e le modalità di cui all’art. 
3.4 dell’Avviso di manifestazione di interesse, cui espressamente si rinvia. 
2.2. Come previsto all’art. 3.5 dell’Avviso di manifestazione di interesse, saranno ammessi al 
colloquio solo coloro che conseguiranno un punteggio di almeno 15/30. 
2.3. Cittalia provvederà, con proprio avviso, pubblicato sul sito web  www.cittalia.it nella 
sezione “Amministrazione trasparente” e anticipato a mezzo e-mail, a comunicare la 
graduatoria degli ammessi al colloquio ed il relativo calendario di svolgimento. 
La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione e il candidato che, pur 
avendo inoltrato domanda, dovesse non presentarsi al colloquio nel giorno stabilito senza 
giustificato motivo, sarà escluso dalla selezione. 
2.4. Il colloquio sarà volto a verificare le competenze ed esperienze dichiarate nel curriculum, 
nonché l’attitudine dei candidati in relazione all’oggetto dell’incarico al quale sarà attribuito un 
punteggio massimo di 20/50 punti. Inoltre, i candidati dovranno:  

‐ confermare l’interesse alla presente selezione comparativa; 
‐ specificare la propria preferenza nel caso in cui venissero selezionati per più Profili 

diversi, in quanto non sarà possibile affidare più di un incarico; 
‐ solo nel caso dei profili 1) e 2.A) indicare l’opzione prescelta con riferimento al numero 

delle visite mensili.  
2.5. Al termine della procedura di valutazione, verranno redatte tre graduatorie (Profilo 1, 
Profilo 2.A e Profilo 2.B) e gli incarichi saranno affidati ai candidati che avranno totalizzato il 
punteggio più alto, dato dalla sommatoria del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e 
quello conseguito a seguito del colloquio, fino al raggiungimento delle risorse necessarie. 
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito web  www.cittalia.it nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Le 
graduatorie avranno una durata di 24 mesi dalla pubblicazione. 
2.6. Lo svolgimento della procedura non costituisce obbligo per Cittalia di procedere al 
conferimento dell’incarico; Cittalia si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 
sospendere o revocare in qualsiasi momento la selezione, dandone comunicazione sul proprio 
sito web (www.cittalia.it), senza che i candidati possano vantare alcun diritto. 
2.7. L’incarico non costituisce, in nessun caso, un rapporto di impiego pubblico, né dà luogo 
a diritti in ordine all’accesso ai ruoli di Cittalia. L’incarico di lavoro autonomo sarà espletato 
personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, 
eterodirezione, eterorganizzazione. 
 

Art. 3 Conferimento dell’incarico 
3.1. Preventivamente alla stipula del contratto, Cittalia provvede ad effettuare idonei 
controlli ai sensi della vigente normativa e di eventuali ulteriori disposizioni interne. Nel 
dettaglio Cittalia si accerta che ci sia:  
- Assenza di condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna irrevocabili o sentenze 
di applicazione della pena su richiesta, per uno dei reati previsti dal Capo 1 del Titolo II del 
Libro II del Codice Penale, mediante casellario giudiziale presso la Procura della Repubblica 
presso il Tribunale Penale; 
 - Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. riguardante, tra 
l'altro, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e incompatibilità;  
- La previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza solo nei casi previsti dalla 
normativa vigente in materia di pubblico impiego, laddove il candidato vincitore sia dipendente 
della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 53, comma 8, del d.lgs. n. 165/2001. 
3.2. Per le restanti dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione presentata dai 
candidati per la presente procedura di selezione, Cittalia provvederà ad effettuare, su un 
campione pari al 10% (in modalità continuativa nella misura di 1 ogni 10) dei vincitori, idonei 
controlli.  

http://www.cittalia.it/
http://www.cittalia.it/
http://www.cittalia.it/
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3.3. In ogni caso Cittalia si riserva, inoltre, la possibilità di procedere ai medesimi controlli 
nei confronti dei soggetti non vincitori; anche previa estrazione a campione. Si applicano, ove 
ne siano i presupposti, le disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.  
3.4. La stipula dei contratti e la relativa efficacia sono comunque subordinati alla veridicità 
di quanto dichiarato in sede di domanda e alla disciplina vigente in materia di pubblicità degli 
incarichi.  
3.5. Con la stipula del contratto il candidato dichiara di accettare gli obblighi di condotta 
previsti dal “Codice di Comportamento” e dal PTPCT 2020-2022 adottati da Cittalia, per quanto 
compatibili con le modalità di svolgimento degli incarichi. 
 

Art. 4 Trattamento dei dati personali 
4.1. Il trattamento dei dati personali forniti ai sensi del “Regolamento Europeo 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati” (GDPR) sarà improntato ai principi di liceità e 
correttezza, a piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza così come previsto 
nell’informativa (allegata sub 3 al precedente Avviso). Il trattamento dei dati ha la finalità di 
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura. Titolare del 
trattamento dei dati è Cittalia. 
4.2. Il conferimento dei dati di cui al presente articolo è necessario per procedere alla verifica 
dei presupposti per l'incarico di lavoro autonomo e la loro mancata indicazione può precludere 
l’eventuale instaurazione del rapporto con Cittalia. In relazione ai suddetti dati Cittalia 
riconosce agli interessati il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste a: Cittalia  - 
Data Protection Officer – Massimiliano Girolami, e-mail dpo@cittalia.it.   
 

Art. 5 Pubblicità 
5.1. Il presente Avviso di selezione comparativa viene pubblicato sul sito Internet di Cittalia 
(www.cittalia.it) nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
   

Art. 6 Informazioni 
6.1. Il Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Virginia Costa. Per ogni 
informazione è possibile contattare il seguente indirizzo e-mail: info.avvisopubblico@cittalia.it. 
6.2. Sul sito internet di Cittalia sarà data, inoltre, diffusione di ogni ulteriore informazione e 
comunicazione relativa al presente Avviso. 
  
 
Roma, 21 febbraio 2020 
  
                   Il Direttore 
              F.to Luca Pacini 

mailto:dpo@cittalia.it
http://www.cittalia.it/
mailto:info.avvisopubblico@cittalia.it

