SCUOLA ANCI PER GIOVANI AMMINISTRATORI
AVVISO DI SELEZIONE
Percorso di Formazione Locale del COMUNE DI PERUGIA in materia di
FINANZA LOCALE
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e l’ANCI, il 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, attraverso:
- la messa a disposizione di un’offerta conoscitiva qualificata attraverso cui supportare la capacità
di elaborazione, attivazione, realizzazione e valutazione delle politiche locali;
- l’offerta di opportunità di riflessione e confronto fra i partecipanti su temi cruciali in un contesto
di crescita personale e di scambio di esperienze.
Si tratta di una scuola in grado di mettere a disposizione le capacità e le esperienze di personalità
di riconosciuta competenza, molte delle quali provenienti dal mondo delle amministrazioni locali
stesse, per fornire elementi di conoscenza funzionali ad un innalzamento della capacità del “fare
amministrazione”, con un taglio espressamente mirato all’ideazione, programmazione e
attuazione di interventi di politica locale.
Al fine di ampliare l’offerta formativa della Scuola e permettere ad un maggior numero di giovani
amministratori di usufruirne, migliorando le condizioni di accesso, l’ANCI ha deciso di avviare,
accanto al Percorso Nazionale già consolidato, anche alcuni Percorsi Locali che andranno ad
arricchire l’offerta complessiva della Scuola, sia in termini quantitativi, grazie al potenziamento
delle attività nei territori, sia in termini contenutistici, grazie ad una differenziazione tematica che
caratterizzerà ognuno degli otto percorsi previsti.

Il Comune di Perugia è stato selezionato, a seguito di avviso pubblico, per coordinare e realizzare,
in partnership con la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica “Villa Umbra” (Perugia), un
percorso locale di formazione in materia di FINANZA LOCALE. Il progetto formativo dettagliato è
stato approvato dalla Cabina di regia della Scuola ANCI per giovani amministratori. I rapporti tra il
Comune di Perugia e la Scuola ANCI per giovani amministratori sono oggetto di specifica
convenzione stipulata a Roma in data 9 gennaio 2014.

Articolo 1
Oggetto e finalità
1.1. Con il presente avviso il Comune di Perugia, nell’ambito del progetto “Scuola ANCI per giovani
amministratori”, avvia una selezione riservata a giovani amministratori locali, volta all’ammissione
di n. 30 (trenta) partecipanti al Percorso di Formazione Locale in materia di Finanza Locale.
1.2. Il Percorso di Formazione Locale in materia di Finanza Locale è a numero chiuso.
1.3. Il Percorso di Formazione Locale in materia di Finanza Locale. si rivolge alla nuova leva di
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 sulla materia della Finanza Locale per affrontare la propria missione amministrativa e
per sviluppare una visione del futuro e delle scelte politiche di medio periodo.
1.4. Il piano dell’offerta formativa sarà svolto in collaborazione con la Scuola Umbra di
Amministrazione Pubblica “Villa Umbra” (Perugia) e i moduli disciplinari saranno svolti da
autorevoli docenti provenienti dalle Università italiane, dai Comuni, dai Ministeri, dalla Corte dei
Conti e dagli Ordini professionali. L'approccio metodologico affianca lezioni frontali con strumenti
interattivi come i casi didattici, le simulazioni, finalizzati a favorire l’apprendimento dei contenuti
in una logica applicativa e in costante riferimento ai casi concreti.
Articolo 2
Modalità e termine di presentazione delle domande
2.1. Per partecipare alla selezione i candidati dovranno debitamente compilare e sottoscrivere
apposita istanza secondo il modello pubblicato, insieme al presente avviso, sui siti
www.scuolagiovaniamministratori.anci.it,
www.comune.perugia.it e www.villaumbra.gov.it,
allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e un proprio curriculum
vitae aggiornato.
2.2. L'invio della candidatura, attraverso l’apposito modello in busta chiusa recante la dicitura
“Contiene istanza di partecipazione alla selezione percorso formativo locale Scuola ANCI per
Giovani Amministratori” e il nominativo del mittente, deve avvenire esclusivamente all’indirizzo
“Comune di Perugia – Corso Vannucci n. 19 – 06121 Perugia” a mezzo posta raccomandata con
avviso di ricevimento o mediante consegna a mano all’Ufficio Archivio del Comune di Perugia.
Saranno considerate valide le candidature pervenute inderogabilmente entro le ore 13,00 del
giorno 7 febbraio 2014. Verrà esclusa ogni candidatura successiva. In caso di spedizione a mezzo
posta farà fede il timbro postale.

Articolo 3
Requisiti di ammissione e selezione
3.1. Il numero massimo di partecipanti è di n. 30 cittadini italiani. 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, in
possesso di un diploma di laurea almeno di primo livello e che abbiano un’età massima di 35 anni
compiuti nell’anno 2013.
3.2 Sono esclusi gli amministratori che hanno partecipato alle edizioni 2012 e 2013 del ForsAM.
3.3. I suddetti amministratori devono appartenere a Comuni iscritti all’ANCI che siano in regola
con il pagamento delle quote associative.
3.4 Coloro che avranno inviato la candidatura per partecipare al presente Percorso di formazione
locale, se in possesso dei requisiti di ammissione stabiliti al precedente punto 3.1., saranno invitati
alle prove di selezione, che si terranno il giorno 13 febbraio 2014 (dalle ore 10,00) a Perugia,
presso la sede della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica “Villa Umbra” (Loc. Pila).
3.5. Le prove di selezione consistono in un test attitudinale sulle materie oggetto del corso e
sull’ordinamento generale degli Enti Locali e un colloquio motivazionale. Alle prove di selezione
verranno assegnati i seguenti punteggi:
- Test attitudinale:
max 30 punti
- Colloquio motivazionale: max 30 punti
3.6. Il punteggio finale attribuito a ciascun candidato sarà formato dalla somma dei risultati delle
prove selettive di cui al punto 3.5 e dalla attribuzione dei seguenti punteggi relativi alla rilevanza
della carica e al titolo di studio:
1. Rilevanza della carica
a) Sindaco 10 punti
b) Vice-Sindaco o Presidente Unione di Comuni 7 punti
c) Assessore comunale o Presidente di circoscrizione/Municipio 5 punti
d) Assessore Unione di Comuni o Consigliere comunale o di circoscrizione/Municipio 3 punti
2. Titoli
a) Livello del titolo di studio
- Laurea di I livello 10 punti
- Laurea di I livello + master universitario di I livello o master non universitario 15 punti
- Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento 20 punti
b) Voto di laurea
- Da 66 a 76 0 punti
- Da 77 a 110 0,25 punti per ogni voto eccedente il 76
- 110 e lode 10 punti
3.7. In considerazione della minore percentuale femminile tra gli amministratori locali, verrà
assicurata una quota di genere pari ad almeno il 40% dei partecipanti selezionati. Qualora tale
quota non venga raggiunta applicando i punteggi di cui ai punti 3.5 e 3.6, si procederà allo
scorrimento della graduatoria.
3.8. Gli esiti della selezione verranno comunicati ai partecipanti entro il 14 febbraio 2014 e
pubblicati sui siti www.scuolagiovaniamministratori.anci.it, www.comune.perugia.it e
www.villaumbra.gov.it. La pubblicazione sostituisce qualsiasi altra forma di comunicazione.

Articolo 4
Frequenza e borse di studio
4.1. La frequenza del corso è gratuita per tutti i partecipanti. Non sono previste quote di iscrizione.
I partecipanti provenienti da fuori Regione Umbria usufruiranno gratuitamente dei servizi di vitto
ed alloggio messi a disposizione dal partner presso la sede della Scuola Umbra di Amministrazione
Pubblica “Villa Umbra” (Loc. Pila).
4.2. E’ richiesta ai partecipanti una frequenza pari almeno all’80% del totale delle ore
complessivamente previste per il corso specialistico obbligatorio (72 ore) e ad almeno 2 attività
previste dal piano dell’offerta formativa. In caso di frequenza inferiore alla soglia prefissata i
partecipanti non saranno ammessi alla prova finale e non potranno essere beneficiari della borsa
di studio di cui al successivo punto 4.5. E’ richiesto inoltre ai partecipanti di redigere un Project
work su un argomento a scelta tra quelli trattati nei moduli del corso specialistico.
4.3. I partecipanti, dopo aver superato la prova finale, riceveranno un attestato dell'ANCI; la
consegna degli attestati ai corsisti che avranno completato il percorso formativo avverrà in
occasione dell’Assemblea ANCI Giovani 2014. Verrà successivamente valutata la possibilità di
riconoscimento del predetto attestato in termini di crediti formativi utilizzabili per percorsi di
studio universitario o post-universitario.
4.4. A coloro i quali saranno ammessi a partecipare si richiede l’ impegno alla frequenza nonché la
cura e la custodia delle attrezzature didattiche che saranno messe a disposizione.
4.5 A beneficio dei selezionati saranno messe a disposizione borse di studio pari a 1.000 (mille)
Euro per i provenienti residenti fuori Regione Umbria e pari a 500 (cinquecento) Euro per i
provenienti residenti fuori Comune di Perugia, per la copertura delle spese di viaggio.
L’assegnazione delle borse di studio avverrà esclusivamente in favore dei partecipanti che avranno
conseguito la frequenza di cui al precedente punto 4.2.
Articolo 5
Articolazione del corso
5.1. Il Percorso di Formazione Locale in materia di Finanza Locale è articolato nel periodo
Febbraio/Giugno 2014. Le attività didattiche sono incentrate su un corso di formazione
specialistica di 72 ore, distribuite su 18 incontri (da 4 ore) che si svolgeranno nelle giornate di
venerdì e sabato secondo il calendario didattico che verrà distribuito all’inizio del percorso
formativo; i primi 11 incontri (44 ore) saranno finalizzati all'omogeneizzazione delle conoscenze in
entrata e alla costruzione del clima di apprendimento. La sede del corso è presso la sede della
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica “Villa Umbra” (Perugia – Loc. Pila).
5.2. Il percorso formativo si sviluppa sulle seguenti aree tematiche: Finanza Locale, Federalismo,
Ordinamento finanziario e contabile, Tributi comunali, Patto di Stabilità, Controlli interni,
Revisione economico-finanziaria, Controlli esterni, Responsabilità degli Amministratori, Società
partecipate dagli enti locali.
5.3. Il percorso formativo prevede inoltre l’organizzazione di 3 sessioni seminariali su argomenti
attinenti alla materia fondamentale, la partecipazione a 2 incontri presso la sede del Comune di
Perugia e la redazione di un lavoro (Project work) individuale o di gruppo su un argomento scelto
tra quelli trattati nell’ambito delle aree tematiche sopra riportate.
5.4. Il metodo didattico consisterà in lezioni frontali in aula svolte in co-docenza da professori
universitari, da dirigenti/funzionari della Pubblica Amministrazione locale e statale, da Magistrati e
da Professionisti. Nell’ambito degli incontri sono previsti 3 laboratori consistenti in esercitazioni e
tecniche di lettura dei documenti attinenti il ciclo della programmazione-controllo dei Comuni. E’

prevista la somministrazione dei contenuti dei vari moduli formativi anche attraverso lo strumento
dell’e-learning e webinar.
5.5. Il programma e il calendario di dettaglio del corso e delle altre attività previste saranno
comunicati successivamente ai partecipanti che avranno superato la selezione per l’ammissione.

Articolo 6
Trattamento dati
6.1. Ai fini del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, si informa che al Comune di Perugia compete il
trattamento dei dati personali dei candidati in conformità alle previsioni ivi previste.
I dati forniti dai partecipanti alla selezione saranno trattati dal Comune di Perugia esclusivamente
per le finalità connesse alla selezione medesima ed alla eventuale gestione del rapporto con il
Comune stesso e con il partner formativo (Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica). Il
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 ss. mm. ii. e delle misure di sicurezza.
Articolo 7
Responsabile del Procedimento
7.1. Il Responsabile del procedimento avviato con la presente selezione è il Dr. Dante De Paolis Tel. 075 577 22 81, e-mail d.depaolis@comune.perugia.it. Per informazioni in merito alla
partecipazione all’avviso rivolgersi alla Dr.ssa Cinzia Scarabattola (Comune di Perugia – Tel. 075
577 25 66, e-mail c.scarabattola@comune.perugia.it). Per informazioni in merito al percorso
formativo rivolgersi alla Dr.ssa Sonia Ercolani (Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica – Tel.
075 515 97 05, e-mail sonia.ercolani@villaumbra.gov.it).
Perugia lì, 10 gennaio 2014

Il Coordinatore del Percorso di Formazione Locale
del COMUNE DI PERUGIA
Dr. Dante De Paolis

