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ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DELL’UMBRIA 

www.anci.umbria.it 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI IN 

PROGETTAZIONE ED EUROPROGETTAZIONE NELL’AMBITO DI PROGRAMMI 

FINANZIATI CON FONDI REGIONALI, STATALI ED EUROPEI  
 

Premesso che: 

- l’Associazione dei Comuni dell’Umbria (ANCI Umbria) opera per l’attuazione del principio 

costituzionale dell’affermazione e della valorizzazione dei comuni e delle autonomie locali e per 

la tutela dei diritti e degli interessi degli associati da essa rappresentati;  

- ANCI Umbria intende favorire la partecipazione dei comuni umbri ai programmi di finanziamento 

regionali, nazionali ed europei supportando gli enti associati nella presentazione ed 

implementazione di progetti a valere sui fondi strutturali e di investimento europei (SIE) e sui 

fondi diretti per il periodo di programmazione in corso e per il periodo 2021-2027, e /o su altri 

fondi nazionali gestiti da Fondazioni, Associazioni, ed altri soggetti pubblici e/o privati, al fine di 

intercettare risorse disponibili e progettare interventi integrati coerenti con le politiche  di sviluppo 

e crescita dei territori; 

- ANCI Umbria intende costituire un elenco di professionisti e/o enti o società cui attingere per il 

conferimento di incarichi per l’elaborazione di proposte progettuali a valere sui programmi di 

finanziamento sopra indicati con l’intento di creare un nucleo dinamico di competenze qualificate 

al fine di proporre idee progettuali condivise e partecipate in grado di mettere in atto cambiamenti 

a livello locale orientati alla costruzione di un’identità comunitaria;  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

rende noto che l’Associazione intende procedere alla costituzione di un elenco di esperti per il 

conferimento di incarichi professionali per l’elaborazione di proposte progettuali a valere sui programmi 

di finanziamento europei a gestione diretta e indiretta, bandi ministeriali e di altri soggetti pubblici e/o 

privati. 

 

L’elenco è aperto ed è a disposizione dell’Associazione per garantire la qualità, tempestività ed 

economicità delle procedure di individuazione degli esperti in progettazione nel rispetto dei principi di 

trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento.  

 

La domanda di iscrizione ha il solo scopo di manifestare l’interesse ad essere inseriti nell’elenco e la 

disponibilità del candidato all'assunzione di eventuali incarichi professionali. 

 

PROFILO PROFESSIONALE E AMBITI D’INTERVENTO 

 

La figura professionale ricercata avrà il compito di supportare l’ufficio progettazione di ANCI Umbria 

nella redazione e gestione di progetti a valere sui programmi di finanziamento europei, nazionali, regionali 

o di altri enti pubblici e/o privati al fine di sviluppare specifiche progettualità che producano positive 

ricadute di sviluppo e crescita sui territori dei comuni associati.   

http://www.anci.umbria.it/
mailto:info@anci.umbria.it
mailto:anciumbria@postacert.umbria.it
http://www.anci.umbria.it/


 

                                                                           ANCI UMBRIA 

   Palazzo della Provincia di Perugia- Piazza Italia, 11- tel. 075 5721083 

www.anci.umbria.it - info@anci.umbria.it –anciumbria@postacert.umbria.it 
 

 

Gli esperti iscritti potranno essere chiamati a collaborare nell’ambito delle seguenti attività: 

- redazione di proposte progettuali di interesse degli enti associati; 

- ricerca e costituzione del partenariato pubblico/privato; 

- supporto nella gestione e nell’attuazione del progetto. 

 

Gli esperti iscritti all’elenco potranno, nel corso di validità dello stesso, proporre di propria iniziativa 

progetti e partenariati per la partecipazione a bandi di finanziamento europei nazionali, regionali o di altri 

enti pubblici e/o privati che saranno valutati in relazione alla programmazione e agli obiettivi prioritari di 

ANCI Umbria e degli associati. 

 

Si riportano di seguito i principali ambiti tematici di interesse di ANCI Umbria e i principali programmi 

di finanziamento a gestione diretta e indiretta: 

 

AREE TEMATICHE DI INTERESSE  PRINCIPALI PROGRAMMI E FONDI DI 

FINANZIAMENTO 

 

Ambiente, mobilità sostenibile, cambiamenti 

climatici, Energia ed Efficienza energetica, 

Economia Circolare 

 FESR - Fondo europeo di sviluppo regionale; 

FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale;  

 LIFE - Ambiente e Azioni per il clima; 

 HORIZON EUROPE;  

 PSR - Piano di sviluppo rurale 

 

Sviluppo economico  FESR - Fondo europeo di sviluppo regionale;  

COSME - Programma per la competitività 

dell’imprese e delle PMI 

 

Sviluppo urbano sostenibile e housing  FESR - Fondo europeo di sviluppo regionale -

Agenda Urbana;  

 UIA - Urban Innovaction Action;  

 URBACT 
 

Cultura e patrimonio artistico  EUROPA CREATIVA; 

 HORIZON EUROPE 
 

Innovazione sociale e Inclusione - Minori - 

Disabilità 

 FSE PLUS - Fondo sociale Europeo; 

 PROGRAMMA DIRITTI E VALORI; 

 EASI - Programma per l’occupazione e 

l’innovazione sociale;  

 PON INCLUSIONE 

 

ICT; Informatizzazione e Transizione digitale, 

Agenda digitale, Smart cities 

 FESR - Fondo europeo di sviluppo regionale;  

DIGITAL EUROPE; 
 HORIZON EUROPE;  

 UIA - Urban Innovaction Action;  

 URBACT  
 

Turismo e promozione del territorio  FESR - Fondo europeo di sviluppo regionale;  
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 FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale;  

 PSR Piano di sviluppo rurale;  

 COSME - Programma per la competitività 

dell’imprese e delle PMI 

 

Protezione civile e mitigazione dei rischi  LIFE - Ambiente e azioni per il clima;  

 RESCEU - Meccanismo unionale di Protezione 

Civile;  

 FESR - Fondo europeo di sviluppo regionale 

 

Politiche giovanili, sport  FESR - Fondo europeo di sviluppo regionale;   

 FSE PLUS - Fondo sociale Europeo; 

 ERASMUS PLUS;  

 CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ 

 

Ricerca e innovazione  FESR - Fondo europeo di sviluppo regionale; 

HORIZON EUROPE 

 

Cittadinanza attiva, Reti città gemellaggi  EUROPA PER I CITTADINI; 

 DIRITTI E VALORI;  

 DIRITTI UGUAGLIANZA E 

CITTADINANZA 2014-2020  
 

Cooperazione territoriale  INTERREG MED Programme; 

 URBACT 

 

Immigrazione e Cooperazione decentrata  FSE PLUS - Fondo sociale Europeo; 

 FAMI (AMIF) - Fondo Asilo Migrazione 

integrazione;  

 DIRITTI E VALORI- DIRITTI 

UGUAGLIANZA E CITTADINANZA 2014-

2020;   

 Programmi di EUROPAID 

 

Formazione e Istruzione  FSE PLUS - Fondo sociale Europeo;  

 ERASMUS PLUS;  

 PROGRAMMA DIRITTI E VALORI;  

 PON INCLUSIONE  
 

Agricoltura  FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale;  

 PSR - Piano di sviluppo rurale; 

 HORIZON EUROPE  
 

Salute  FSE PLUS - Fondo sociale Europeo;  

 DIGILTAL EUROPE;  

 HORIZON EUROPE;  

 EUHEALTH Programme  
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L’elenco degli ambiti tematici e dei programmi di finanziamento è meramente indicativo. L’iscrizione 

potrà essere effettuata anche in relazione a programmi e/o aree tematiche non elencate. 

 

L’elenco verrà strutturato per settori omogenei suddivisi in funzione dei programmi di finanziamento e 

delle aree tematiche di interesse. 

 

I candidati possono iscriversi in più aree tematiche e/o e in relazione a più programmi di finanziamento. 

 
REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

 

Possono presentare manifestazione di interesse persone fisiche e/o enti o società che alla data di iscrizione 

all’elenco sono in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e speciale: 

(per le persone fisiche): 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea o 

di uno dei Paesi Terzi in possesso del permesso di soggiorno UE;  

b) godere dei diritti civili e politici;  

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale; 

d) non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  

e) essere in possesso del titolo di Laurea (magistrale o triennale) o, in alternativa , aver conseguito 

il titolo di master in materie attinenti all’attività di progettazione e/o euro progettazione; 

f) aver maturato un’esperienza professionale di almeno cinque (5) anni nell’ambito della 

progettazione e gestione di progetti finanziati con fondi europei diretti e/o indiretti, regionali o 

ministeriali;  

g) approfondita conoscenza della lingua inglese parlata e scritta almeno corrispondente al livello 

B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER); 

 (per le persone giuridiche)  

a) non trovarsi in alcuna causa di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

b) essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera a) 

del D.Lgs n. 50/2016;  

c) essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali previsti 

dalle vigenti normative in materia;  

d) essere in regola con gli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente 

normativa in materia con particolare riferimento al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; 

e) aver all’interno dello staff di progettazione professionisti in possesso del titolo di Laurea 

(magistrale o triennale) o, in alternativa, del titolo di master in materie attinenti all’attività di 

progettazione e/o europrogettazione; 

f) aver maturato un’esperienza professionale di almeno cinque (5) anni nell’ambito della 

progettazione e gestione di progetti finanziati con fondi europei diretti e/o indiretti, regionali o 

ministeriali;  

g) aver all’interno dello staff di progettazione professionisti con approfondita conoscenza della 

lingua inglese parlata e scritta almeno corrispondente al livello B2 del Quadro comune europeo 

di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). 

 

Le esperienze professionali richieste dovranno essere rappresentate mediante il curriculum vitae o 

aziendale nell’“All_ 2_Elenco dei progetti dell’ultimo quinquennio” da allegare alla domanda di 

iscrizione con il dettaglio dei seguenti elementi: 
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- Programma europeo a gestione diretta e/o indiretta e/o bando ministeriale e/o di altri soggetti 

pubblici e/o privati; 

- Area tematica;  

- Titolo del progetto;  

- Partenariato; 

- Importo del budget di progetto; 

- Committente; 

- Durata dell’incarico; 

- Anno di presentazione del progetto; 

- Esito e valutazione; 

- Eventuale attività svolta nell’ambito del progetto. 

 

Il possesso dei requisiti e delle competenze richieste deve essere autocertificato tramite dichiarazione 

sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000 nella Allegato 1_Domanda di iscrizione nell’elenco e 

nell’Allegato 2_Elenco dei progetti dell’ultimo quinquennio. 

 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di iscrizione e devono persistere, inoltre, al 

momento dell’eventuale formalizzazione dell’incarico.  

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE  

 

La domanda di iscrizione all’elenco, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 è redatta utilizzando lo schema 

di cui all’Allegato 1_Domanda di iscrizione Elenco Esperti Progettazione ed Europrogettazione, 

lasciando inalterati i contenuti anche laddove non di pertinenza del candidato. Nella domanda, redatta in 

lingua italiana, il richiedente l’iscrizione deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi e con le 

modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.:  

a) il nome e cognome;  

b) la data e il luogo di nascita, codice fiscale, P.iva;  

c) la cittadinanza;  

d) il comune di residenza e l’indirizzo;  

e) l’indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni; 

f) il possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti. 

La domanda di iscrizione deve essere:  

a) datata e sottoscritta sull'ultima pagina con firma per esteso e leggibile;  

b) corredata dai seguenti allegati: 

1. Allegato 2_Elenco dei progetti dell’ultimo quinquennio; 

2. Curriculum vitae professionale in formato europeo o aziendale redatto in lingua italiana, 

datato e sottoscritto nell'ultima pagina con firma per esteso e leggibile, con allegata autorizzazione 

al trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente in materia di privacy; 

3. Copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

c) essere indirizzata e trasmessa ad ANCI Umbria in formato elettronico al seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata: anciumbria@postacert.umbria.it. L’oggetto della PEC deve riportare la seguente 

dicitura “DOMANDA DI ISCRIZIONE ELENCO PROGETTISTI ED EUROPROGETTISTI”. 

All’interno del messaggio PEC deve essere riportato il cognome e il nome del richiedente l’iscrizione. La 

domanda e la documentazione richiesta devono essere trasmessi in formato “.pdf” come documenti 

allegati al messaggio di posta elettronica certificata.  

 

La mancanza anche di uno solo degli allegati, nonché la non conformità della domanda di iscrizione alle 

caratteristiche richieste comporta l’inammissibilità della domanda.  
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ANCI Umbria non risponde di eventuali disguidi, quale ne sia la causa o comunque imputabili a fatto di 

terzi, a caso fortuito o forza maggiore, in ordine alle domande e/o documenti trasmessi. 

 

INAMMISSIBILITÀ  

 

Saranno dichiarate inammissibili le domande mancanti delle informazioni richieste e/o non rispondenti ai 

requisiti di ammissibilità.  

Dei motivi di inammissibilità verrà data comunicazione a  mezzo  e-mail  all’indirizzo  di  posta elettronica 

formalmente indicato dal soggetto interessato. 

 

ANCI Umbria provvederà alla cancellazione d’ufficio degli iscritti nei seguenti casi:  

a) qualora vengano riscontrate dichiarazioni non veritiere;  

b) qualora sia accertato il venir meno dei requisiti di ammissione;  

c) qualora  venga  accertata  una  grave  negligenza  o  malafede  nell’esecuzione dell’incarico 

affidato.  

Il provvedimento di cancellazione verrà adottato, previo esperimento del contraddittorio.  

È  comunque,  facoltà  degli  iscritti  richiedere  in  qualsiasi  momento,  mediante  semplice  domanda 

scritta, la cancellazione dall’elenco. 

 

Gli iscritti nell’elenco sono  tenuti  a  comunicare  tempestivamente all’Associazione, le variazioni relative 

ai requisiti e ai dati forniti in sede dell’iscrizione. 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE, FORMAZIONE E 

FUNZIONAMENTO DELL’ELENCO 

 

La valutazione dell’ammissibilità delle domande di iscrizione sarà effettuata a cura  degli uffici 

competenti che provvederanno, sulla base della documentazione trasmessa, a verificare la completezza 

della domanda di iscrizione nonché la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei candidati.  

 

Se opportuno, potranno essere richieste al candidato ulteriori informazioni, da acquisire anche in forma 

scritta. I candidati dovranno essere in grado di produrre la documentazione giustificativa che certifichi 

quanto dichiarato nella domanda di iscrizione. 

  

Le candidature ritenute ammissibili saranno inserite nell’elenco di esperti progettisti ed europrogettisti 

nell’ambito dei programmi di finanziamento e delle aree tematiche di iscrizione.  

 

L’elenco dei candidati idonei sarà pubblicato sul sito di ANCI Umbria nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” e sarà immediatamente efficace. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di 

legge. 

 

L’elenco è sempre aperto all’iscrizione e sarà aggiornato contestualmente alla ricezione delle candidature 

previa verifica del possesso dei requisiti richiesti.  

 

L’elenco manterrà la sua validità per un periodo di sette anni dalla data di pubblicazione. 

 

Nel corso del periodo di validità gli esperti iscritti potranno aggiornare la propria posizione curriculare e 

trasmettere atti integrativi della domanda di iscrizione al maturare di eventuali significative esperienze 

professionali o al possesso di ulteriori titoli o competenze.  
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INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTISTI E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI  

 

Gli esperti cui affidare incarichi professionali di progettazione verranno selezionati attingendo all’elenco 

costituito con il presente Avviso tenendo in considerazione l’esperienza e le competenze acquisite 

nell’ambito dei programmi di finanziamento e dell’area tematica di interesse, e gli altri elementi rilevanti 

per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali. 

 

Qualora più soggetti risultino in possesso delle specifiche competenze richieste, gli esperti selezionati 

saranno convocati per un colloquio di approfondimento e/o di valutazione. In sede del colloquio potrà 

essere richiesto ai professionisti di presentare un’idea progettuale. 

  

Nel corso di validità dell’elenco, gli esperti iscritti potranno proporre di propria iniziativa progetti e 

partenariati per la partecipazione a bandi di finanziamento europei nazionali, regionali o di altri enti 

pubblici e/o privati. ANCI Umbria intende in tal modo stimolare gli esperti del settore nell’animare la rete 

dei comuni con l’obiettivo di accrescere le capacità di sviluppo dei territori. 

 

L’iniziativa nella proposizione di idee progettuali sarà pertanto tenuta in particolare considerazione in 

sede di valutazione dei curricula.  

 

Le proposte e le idee progettuali presentate saranno valutate in considerazione della programmazione e 

degli obiettivi prioritari dell’Associazione e dei comuni associati. In caso di esito positivo ANCI Umbria 

procederà all’affidamento in via diretta. 

 

CONFERIMENTO E NATURA DELL’INCARICO  

 

Il compenso professionale sarà vincolato all’ottenimento effettivo del finanziamento e sarà definito di 

volta in volta in base alla complessità del progetto e all’eventuale ruolo assunto dal progettista 

rendicontabile nell’ambito del budget del progetto. 

 

L’affidamento dell’incarico sarà formalizzato al finanziamento del progetto mediante la stipula di un 

contratto di lavoro autonomo di natura professionale o occasionale. 

 

In caso di conferimento dell’incarico, la stipula del contratto è subordinata alla presentazione da parte del 

candidato selezionato di una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

riguardante l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e incompatibilità. 

 

Si precisa che nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego, laddove il 

candidato sia dipendente della pubblica amministrazione, l’eventuale incarico, ai sensi dell’art. 53, comma 

8, del d.lgs. n. 165/2001, non potrà essere conferito senza la previa autorizzazione dell’amministrazione 

di appartenenza. 

 

PRIVACY 

 

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016, si informa che i dati personali forniti dai candidati per la 

partecipazione al presente Avviso saranno raccolti presso ANCI Umbria, P.zza Italia, 11 – Perugia, per le 

finalità di gestione dell’Avviso e saranno trattati anche successivamente all’eventuale stipula del contratto, 

per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il trattamento sarà effettuato nei limiti necessari 

a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei candidati. L’interessato gode del diritto d’accesso ai dati che lo riguardano nonché di altri 
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diritti complementari previsti dalla normativa vigente in materia di privacy. Tali diritti potranno essere 

fatti valere nei confronti di ANCI Umbria, titolare del trattamento.  

Inoltre, si precisa fin d’ora che in caso di conferimento dell’incarico, così come previsto dall’art. 15, 

comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 33/2013, l’amministrazione provvede alla pubblicazione del Curriculum 

professionale, formato pdf, sul sito web dell’Associazione che dovrà rimanere visibile per almeno tre anni 

dal conferimento dell’incarico stesso.  

Qualora il candidato ritenga di non rendere pubblici i dati personali, quali recapiti telefonici e residenza, 

si consiglia di indicarli esclusivamente nella domanda di iscrizione all’elenco.  

Si fa presente, inoltre, che ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza, contestualmente alla 

stipula dell’eventuale contratto, l’ufficio competente provvede ad effettuare la pubblicazione dell’incarico 

sul sito web dell’Associazione, con indicazione del soggetto percettore, della ragione dell’incarico e 

dell’ammontare erogato.  

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Con la presentazione della domanda di iscrizione il candidato accetta le condizioni in essa riportate nonché 

le norme, condizioni e prescrizioni dettate nel presente Avviso. 

 

Il presente Avviso e il successivo inserimento nell’elenco non impegnano in alcun modo ANCI Umbria 

al conferimento degli incarichi professionali; ANCI Umbria si riserva la facoltà, a suo insindacabile 

giudizio, di sospendere, revocare o modificare in qualsiasi momento la procedura, dandone 

comunicazione sul sito web (www.anci.umbria.it) – Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di 

concorso, senza che gli interessati possano vantare alcun diritto. L’inserimento nell’elenco non comporta  

alcun  diritto  o  aspettativa  ad  ottenere  un incarico presso ANCI Umbria. 

 

Alla procedura è data idonea pubblicità sul sito web di ANCI Umbria (www.anci.umbria.it) – Sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso, dal quale il presente Avviso e i suoi allegati sono 

liberamente accessibili. 

 

Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o para - concorsuale e che  

non  sono previste  graduatorie,  attribuzione  di punteggi o  altre classificazioni di merito. 

 

La domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare l’interesse di essere inseriti nell’elenco di 

esperti e la disponibilità all'assunzione di eventuali incarichi, nonché l'accettazione delle condizioni del 

presente Avviso. 

 

ANCI Umbria non è in alcun modo vincolata ad attingere all’elenco di esperti in progettazione e a suo 

insindacabile giudizio, può ricorrere a specifici Avvisi di tipo temporaneo per la selezione o alle altre 

procedure finalizzate al reclutamento delle professionalità e al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. 

 

INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ  

 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web di ANCI Umbria (www.anci.umbria.it) nella Sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.  

 

Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate alla casella di posta elettronica: 

anciumbria@postacert.umbria.it e dovranno recare come oggetto del messaggio la seguente dicitura: 

RICHIESTA CHIARIMENTI ELENCO PROGETTISITI. 

 

http://www.anci.umbria.it/
mailto:info@anci.umbria.it
mailto:anciumbria@postacert.umbria.it
http://www.anci.umbria.it/
http://www.anci.umbria.it/
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                                                                           ANCI UMBRIA 

   Palazzo della Provincia di Perugia- Piazza Italia, 11- tel. 075 5721083 

www.anci.umbria.it - info@anci.umbria.it –anciumbria@postacert.umbria.it 
 

Il Responsabile del procedimento è il Segretario Generale di ANCI Umbria, dott. Silvio Ranieri – P.zza 

Italia, 11, Perugia, tel. 0755721083. 

 

Sul sito internet di ANCI Umbria – Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso sarà data 

diffusione di ogni ulteriore informazione e comunicazione relativa all'Avviso.  

 

ALLEGATI  

 

Vengono allegati al presente Avviso e ne formano parte integrane e sostanziale:  

- Allegato 1 – Domanda di iscrizione elenco progettisti; 

- Allegato 2 – Elenco progetti dell’ultimo quinquennio. 

 

 

Perugia, 30 settembre 2020 

 

Il Segretario Generale ANCI Umbria 

Silvio Ranieri 

 

Firmato digitalmente 
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