AVVISO DI SELEZIONE
PER L’EROGAZIONE DI 5 BORSE DI STUDIO
PER LA PARTECIPAZIONE AI SEMINARI SUL GOVERNO
DELLA LUISS SCHOOL OF GOVERNMENT (SOG)

IN COLLABORAZIONE CON

Iniziativa co-finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile universale

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale

Publica - Scuola Anci per giovani amministratori, istituita nel 2012, è un progetto di ANCI co-finanziato
dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile universale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Attraverso la propria offerta di formazione specialistica, confronto con esperienze dal mondo
della politica, delle imprese, dell’accademia e della società civile, ma soprattutto mettendo in rete i
singoli amministratori, mira a far acquisire valori, obiettivi e strumenti idonei a governare al meglio il
proprio territorio. La sua mission, difatti, è quella di realizzare uno stabile presidio delle competenze
critiche per il ruolo di amministratore comunale e un punto di accumulazione di buone pratiche e di
esperienze innovative anche in collaborazione con centri di eccellenza universitari, riuscendo a
realizzare una massa critica di erogazione di formazione superiore di tipo specialistico per giovani
Sindaci, Assessori e Consiglieri Comunali.
Per questo, Publica ha sempre avuto, nel corso degli anni, numerosi partners (istituzioni, università,
enti di formazione, associazioni, aziende) che, attraverso ruoli e funzioni diverse, hanno affiancato e
collaborato con ANCI per la realizzazione dell’offerta formativa annuale.
In quest’ambito, Publica–Scuola Anci per giovani amministratori ha deciso di rinnovare la
collaborazione con Luiss School of Government (SoG), implementando con essa una proposta
formativa che dia la possibilità, attraverso l’erogazione di borse di studio dedicate ai giovani
amministratori dei Comuni italiani, di approfondire tematiche strategiche per la governance a livello
locale, con il supporto di numerosi esperti universitari.
La Luiss School of Government (SoG) offre formazione a quanti, nei settori pubblico e privato, sono
coinvolti nei processi politici del decision-making. È una School di eccellenza e mira a fornire ai futuri
leaders di istituzioni legislative, amministrative e governative del sistema pubblico nazionale ed
internazionale gli strumenti teorici e pratici del buon governo, avvalendosi anche del contributo di
esperti di riconosciuta fama dell’industria, dell’associazionismo, del non-profit, dei partiti politici, delle
società di consulenza e delle think-tank nazionali e internazionali.

Cosa sono i Seminari sul Governo
La Luiss SoG organizza i Seminari sul Governo, che consentono di acquisire, con formazione on line,
competenze necessarie a svolgere al meglio incarichi politici e di governo della cosa pubblica,
attraverso un approccio didattico multidisciplinare e fortemente orientato all’applicazione pratica. I
seminari sono concepiti per consentire una partecipazione costante e flessibile a figure professionali
che già operano – o intendono operare – negli enti locali (Sindaci, Assessori, Consiglieri comunali e
regionali) e nelle istituzioni e organizzazioni pubbliche e private di livello nazionale (dipendenti e
dirigenti di pubblica amministrazione, istituzioni, partiti, organizzazioni di interessi), e che hanno
intenzione di consolidare il proprio curriculum e le proprie competenze nel settore, anche in ottica di
avanzamento di carriera.
Il responsabile scientifico dei Seminari è il Prof. Giovanni Orsina, Direttore della School of Government
e Professore ordinario di Storia Contemporanea, Luiss. I Seminari sul Governo, che appartengono a un
più esteso corso executive in “Governo”, comprendono 5 moduli didattici da 10 ore ciascuno.

Al termine del percorso si svolgerà un appuntamento in presenza – se le future disposizioni
governative legate alla gestione del Covid-19 lo permetteranno – in cui si terranno lezioni in aula,
seminari e cene di networking informale con rappresentanti istituzionali.

Borse di studio
In accordo con la Luiss School of Government, Publica offre a giovani amministratori dei Comuni italiani
la possibilità di partecipare ai Seminari sul Governo attraverso l’erogazione di 5 borse di studio del
valore di 1.500,00 euro l’una.
I seminari saranno anticipati da un primo incontro di inquadramento e presentazione del corso con il
Prof. Orsina e ANCI. Le lezioni si terranno dal 18 maggio all’11 luglio pv, esclusivamente on line,
attraverso la piattaforma messa a disposizione dalla LUISS. Avranno cadenza bisettimanale (martedì e
giovedì, dalle ore 18 alle ore 20) e saranno organizzate nei seguenti moduli:
1. Storia Politica dell’Italia Repubblicana
2. Ordinamento costituzionale italiano
3. Ordinamento amministrativo italiano
4. Elezioni, sondaggi e campagne elettorali
5. Open Government e digitalizzazione PA
Per i seminari sarà possibile ricevere un attestato di frequenza da ANCI e dalla Luiss School of
Government.

Chi può partecipare?
Possono inviare la propria candidatura tutti i Sindaci, Assessori, Presidenti di Consiglio Comunale,
Consiglieri comunali, Presidenti, Assessori e Consiglieri di Circoscrizione/Municipio, Presidenti e
Assessori di Unioni di Comuni di enti iscritti all’ANCI, in carica al momento della presentazione della
domanda e nati a partire dal 1° gennaio 1984. Il numero massimo di posti disponibili è pari a 5 unità.

Come partecipare?
Gli amministratori interessati possono inviare
scuolagiovaniamministratori@anci.it una email con:
-

la

propria

candidatura

inviando

a

Oggetto: specificare “Candidatura Borsa di studio LUISS”
Il proprio CV
Autocertificazione del titolo di studio conseguito (se in possesso di laurea o diploma di laurea
indicare anche gli esami sostenuti)
Un documento d’identità
Una breve Illustrazione delle motivazioni della richiesta di candidatura

Le domande saranno valutate dando precedenza, nell’ordine:
- ai Sindaci;
- agli Assessori e ai Presidenti del Consiglio comunale
- ai Consiglieri comunali;
- agli amministratori che non abbiano mai partecipato ad attività didattiche di PUBLICA - Scuola
ANCI per giovani amministratori
- rispettando l’ordine cronologico di presentazione delle candidature.
L’elenco degli ammessi sarà reso disponibile sui siti publica.anci.it e www.anci.it.
La scadenza per poter inviare la propria candidatura è venerdì 15 maggio ore 15.00.
I borsisti dei Seminari in Governo potranno completare la propria formazione seguendo la seconda
parte del Corso Executive in Governo, con inizio a settembre 2020, integrando, a proprio carico, il
relativo costo di iscrizione. Potranno così conseguire il titolo del Corso Executive in Governo.
Per maggiori informazioni, si prega di scrivere a: scuolagiovaniamministratori@anci.it .
Il Responsabile del procedimento avviato con la presente selezione è la dott.ssa Antonella Galdi – Vice
segretario generale ANCI, tel. 06/68009270 - 299 - 304, email scuolagiovaniamministratori@anci.it

Il Responsabile del Procedimento
Antonella Galdi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art 3 comma 2 del dl 39/93)

INFORMATIVA PRIVACY CANDIDATI (ART. 13 REG. EUROPEO 679/2016)
L’Associazione Nazionale Comuni Italiani, di seguito ANCI, prima di acquisire i dati personali dei candidati a
fini di ricerca e selezione, informa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da
ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DPO: Il Titolare del trattamento è ANCI con sede legale in via dei Prefetti n.
46, Roma, C.F. 80118510587.
Il Data Protection Officer è Massimiliano Girolami contattabile all’indirizzo e-mail rpd@anci.it
TIPOLOGIE DI DATI E FINALITA' DEL TRATTAMENTO: I dati personali trattati sono quelli forniti
volontariamente dal candidato in occasione dell’invio del curriculum e/o durante gli eventuali colloqui di
valutazione.
La raccolta riguarderà solo i dati comuni; pertanto il candidato è invitato a non fornire dati c.d. “particolari”,
così come qualificati dall'art. 9 del Reg. 2016/679 o sullo stato di salute.
I dati personali, identificativi e curriculari, nonché eventualmente sensibili, vengono raccolti presso ANCI o
presso i soggetti terzi di cui il Titolare potrebbe avvalersi per le procedure di selezione, allo scopo di ricerca e
selezione dei candidati e sono trattati ed utilizzati per dar seguito alla richiesta dell'Interessato.
SOGGETTI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: i dati forniti dal candidato non saranno oggetto di diffusione
ma di comunicazione ad enti o soggetti ben definiti. Sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate,
il personale interno ed esterno è legittimato al trattamento nei limiti delle loro competenze ed in conformità
alla istruzioni impartite dal Titolare. Gli stessi dati potranno essere comunicati ai soggetti legittimati ad
accedervi in forza di disposizioni di legge, regolamenti e normative.
MODALITA' DI TRATTAMENTO: Il trattamento dei dati avviene con modalità informatica, telematica e
cartacea e potrà avvenire anche attraverso l’affidamento a soggetti terzi per le operazioni di elaborazione.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 11, 31 e seguenti del Codice della Privacy
D.Lgs 196/2003 ed in considerazione dell’art. 83 del GDPR 679/2016.
PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: il Titolare non effettua trattamenti che consistono in processi
decisionali automatizzati sui dati trattati.
NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSENSO: Il conferimento dei dati è facoltativo ed è rimesso alla volontà
del candidato a presentare il proprio curriculum vitae. Per quanto concerne i dati successivamente ed
eventualmente richiesti dal Titolare, il mancato conferimento comporta l'impossibilità di procedere alla
verifica dei presupposti per l’assegnazione della borsa di studio. Il consenso al trattamento non è

necessario ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (art. 9 lettera b Reg. 2016/679), in quanto il
trattamento riguarda dati contenuti nei curricula spontaneamente trasmessi dagli Interessati. Altrettanto
per gli eventuali dati sensibili trasmessi con le stesse modalità dall'Interessato, per i quali il consenso è
escluso dall’art. 26 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., comma 3, lett. B-bis).
TRASFERIMENTO/COMUNICAZIONE DEI DATI: I dati raccolti non saranno divulgati. I dati potranno essere
comunicati a terzi individuati e nominati ex artt. 29 del Reg. 2016/679 se necessario per le finalità indicate
(esempio: ANCI e/o Fondazioni ed Enti Strumenti alla Stessa , società di selezione e assessment), per la
partecipazioni a selezioni.
Il titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi; tuttavia si riserva la possibilità di
utilizzare servizi in cloud e in tal caso i fornitori di tali servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono
garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 4 del GDPR (679/16).
TEMPI DI CONSERVAZIONE: I dati saranno conservati dal Titolare sino e non oltre due anni dalla loro
raccolta.
DIRITTI DELL'INTERESSATO: a norma degli artt. 15 (diritto ai accesso), 16 (diritto di rettifica), 17 (diritto di
cancellazione), 18 (diritto alla limitazione del trattamento), 20 (diritto alla portabilità), 21 (diritto
all’opposizione) e 22 (diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato) del GDPR 679/16,
l’interessato può esercitare i suoi diritti scrivendo al Titolare del Trattamento rpd@anci.it all’attenzione
del Data Protection Officer.
REVOCA DEL CONSENSO: con riferimento all’art. 7 del GDPR 679/16 l’Interessato può revocare in qualsiasi
momento il consenso prestato.
DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO: l’Interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo
dello stato di residenza.
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO: 05 luglio 2018

