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REGOLAMENTO ELENCO DEI DOCENTI E FACILITATORI DI ANCI EMILIA-
ROMAGNA 

 

Art. 1 (Finalità)  

L’Elenco dei docenti e facilitatori on line (di seguito denominato Elenco formatori) è uno 
strumento funzionale alla selezione di professionalità ai fini dell’assegnazione di 
incarichi ai docenti, alle Università e agli Istituti di ricerca nell’ambito delle iniziative 
formative promosse da ANCI Emilia-Romagna. 
L’iscrizione all’Elenco formatori non genera in alcun modo obbligo di conferimento di 
incarichi da parte di ANCI Emilia-Romagna.  
L’iscrizione all’Elenco formatori è tuttavia condizione per il conferimento di incarichi per 
lo svolgimento di attività formative per ANCI Emilia-Romagna, salvo il caso in cui il 
conferimento dell’incarico avvenga a soggetti di chiara fama o con particolari meriti 
scientifici non iscritti, ovvero nei casi in cui nell’Elenco formatori non sia possibile 
rinvenire competenze specifiche rispetto alle esigenze formative.  

Art. 2 (Domanda di iscrizione)  

La domanda di iscrizione all’Elenco formatori è gratuita e dovrà essere compilata 
direttamente on line nella sezione “Formazione” del sito di ANCI Emilia-Romagna, 
inviando contestualmente il proprio CV, in formato europeo,  unitamente ad una copia 
di un proprio documento di identità in corso di validità, all’indirizzo indicato nel form. 
Non saranno accettate domande incomplete e/o CV non firmati, presentati senza 
autorizzazione al trattamento dati. ANCI Emilia-Romagna si riserva di richiedere in 
qualsiasi momento la documentazione atta a certificare quanto dichiarato nella 
domanda di iscrizione all’Elenco formatori. Qualsiasi variazione e/o aggiornamento 
delle informazioni fornite, fatta eccezione per l’aggiornamento del CV allegato (sempre 
possibile) comporta la compilazione e il re-invio di una nuova e completa domanda di 
iscrizione che sostituirà la precedente.  

Art. 3 (Durata)  

L’elenco avrà validità prorogabile. 

Art. 4 (Informativa a tutela dei dati personali)  

Ai fini dell’iscrizione all’Elenco formatori è richiesto il consenso all’utilizzo dei dati 
personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. 
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Titolare del trattamento dei dati personali è ANCI Emilia-Romagna, qui l'informativa 
completa: www.anci.emilia-romagna.it/Privacy . 
I dati personali dei soggetti partecipanti alla procedura saranno oggetto di trattamento, 
anche con il supporto di mezzi informatici, limitatamente allo scopo di realizzare e 
conservare l’Elenco formatori presso ANCI Emilia-Romagna. I dati personali saranno 
trattati per tale finalità e successivamente cancellati. A fronte di un eventuale rapporto 
di lavoro, i medesimi dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità 
relative alla corretta esecuzione del contratto.  

Art. 5 (Verifica delle domande e pubblicazione dei nominativi nell’Elenco dei 
formatori)  

Ogni domanda d’iscrizione pervenuta è sottoposta a verifica da parte di una 
Commissione di validazione costituita da ANCI Emilia-Romagna. In caso di esito 
positivo, il nominativo è inserito nell’Elenco formatori e viene data comunicazione 
all’interessato. In caso di esito negativo, la domanda viene rigettata motivandone le 
cause e viene data comunicazione all’interessato.  

Art. 6 (Requisiti professionali dei docenti)  

L’iscrizione all’Elenco formatori può essere richiesta da:  

a) docenti e ricercatori universitari;  
b) magistrati ordinari, magistrati amministrativi e contabili;  
c) segretari comunali e provinciali;  
d) amministratori pubblici;  
e) dirigenti, funzionari e dipendenti pubblici e privati;  
f) liberi professionisti;  
g) dottori di ricerca;  
h) esperti di chiara fama.  

Prima del conferimento dell’incarico potrà comunque essere verificato il possesso dei 
requisiti di carattere generale come previsti da disposizioni di legge.  

Art. 7 (Requisiti delle Università e degli istituti di ricerca)  

Le Università e gli Istituti di ricerca che ne fanno richiesta possono essere iscritti 
all’Elenco dei formatori se documentano esperienze di formazione per operatori della 
pubblica amministrazione o di ricerche su temi o argomenti di rilevante interesse per gli 
Enti locali. Prima del conferimento dell’incarico potrà comunque essere verificato il 
possesso dei requisiti di carattere generale come previsti da disposizioni di legge.  

Art. 9 (Settori e argomenti di competenza)  

I settori e gli argomenti pertinenti alle attività formative dell’Elenco formatori sono 
elencati nel form di iscrizione e devono essere selezionati dal richiedente, secondo le 
istruzioni riportate sul modulo stesso.  
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Art. 10 (Disciplina transitoria)  

Nelle more della messa a regime dell’Elenco docenti e al fine di assicurare il corretto e 
tempestivo svolgimento delle attività formative programmate, in casi specifici di 
necessità e urgenza, ANCI Emilia-Romagna può procedere a conferire incarichi a 
docenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 del presente Regolamento, ma non 
ancora iscritti, fermo restando il successivo perfezionamento della iscrizione dei 
medesimi all’Elenco formatori. 

 

Avviso e relativa documentazione sono pubblicati qui: 
www.anci.emilia-romagna.it/Cosa-facciamo/Formazione 

 


