Ricerca esperti esterni in ambito amministrativo-contabile per il Progetto “Servizio
centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati - annualità 20172019”
Cittalia – Centro europeo di studi e ricerche per i Comuni e le Città – Fondazione di
ricerche dell’ANCI, con sede legale in Roma alla Via dei Prefetti n. 46, P.Iva 08689441007
(d’ora in avanti per brevità solo “Cittalia”),
Premesso che
 in data 23 dicembre 2016, ha sottoscritto una Convenzione con ANCI con la quale
si è impegnata a supportare l’ANCI nella gestione del Servizio Centrale – struttura
di coordinamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati
(SPRAR), istituita dall’art. 1-sexies del decreto legge 30 dicembre 1989 n. 416,
convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, introdotto
dall’art.32 della legge 30 luglio 2002 n.189, e affidata in gestione all’ANCI con
Convenzione del Ministero dell’Interno - per il triennio 2017-2019, per il
miglioramento del complessivo sistema di informazione, promozione, consulenza,
monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di
accoglienza (d’ora in avanti denominato anche solo il “Progetto”);
 nell’ambito del Progetto, Cittalia impiega le proprie risorse professionali interne;
 tuttavia, in considerazione della mole di attività, ha necessità di avvalersi di
ulteriori professionalità esterne, attingendo a tal fine dalle candidature spontanee
pervenute dai soggetti che rispondono ai profili di volta in volta occorrenti avuto
riguardo alla specificità degli obblighi assunti con la sottoscrizione della citata
Convenzione;
 in particolare, Cittalia ha necessità di avvalersi di professionalità esterne per le
attività di valutazione economico-finanziaria dei progetti SPRAR sulla base delle
regole di ammissibilità dei costi previsti dal Manuale unico di Rendicontazione
SPRAR e non risultano presenti, al momento, candidature spontanee di esperti in
materia di rendicontazione e controllo di gestione di progetti e/o programmi
nazionali e/o europei;
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esperti esterni aventi il seguente Profilo professionale:


comprovate competenze ragionieristiche ed esperienza lavorativa di almeno tre
anni nella rendicontazione economico-finanziaria di attività progettuali
finanziate con fondi pubblici. Costituisce titolo preferenziale pregressa
esperienza di rendicontazione di progetti SPRAR, di progetti europei e/o di
progetti relativi ai servizi socio-assistenziali;



ottima conoscenza dei programmi excel e word e capacità di elaborazione di
dati numerici. Completano il profilo l’abilità nella stesura di relazioni tecniche
di natura contabile.

I soggetti interessati sono invitati ad inviare, entro e non oltre il 17/02/2017,
all’indirizzo e-mail info@serviziocentrale.it – specificando nell’oggetto “candidatura
esperto in ambito amministrativo-contabile per il Servizio Centrale” - dettagliato
curriculum vitae in formato europeo, redatto ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.
445/2000, con l’autorizzazione in calce al trattamento dei dati personali secondo il
d.lgs. 196/2003.
Agli esperti eventualmente selezionati sarà conferito incarico di lavoro nelle forme della
collaborazione autonoma coordinata e continuativa ovvero del contratto d’opera
professionale. L’attività sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena
autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione, nonché con il coordinamento con i
competenti uffici di Cittalia, senza obbligo di luogo e/o orario di lavoro predeterminato da
Cittalia.
Avvertenze. La presente procedura viene svolta al solo fine di ricevere apposite
candidature da parte di soggetti interessati, non assume in alcun modo caratteristiche
concorsuali e non costituisce obbligo per Cittalia di procedere al conferimento
dell’incarico.
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