ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO
Selezione pubblica per titoli per conferimento incarico di n.1 professionista esterno
all’Amministrazione Comunale per il conferimento dell’incarico di Tecnico per la
realizzazione del Progetto “Tuna Route – Call for proposal – Nautical Route for
Europe”.

IL RESPONSABILE AREA
RENDE NOTO
Che è indetta una selezione per soli titoli finalizzata al conferimento di incarico
professionale di Tecnico nell’ambito degli interventi previsti per la realizzazione del
progetto “Tuna Router” – Call for proposal – Nautical Route for Europe”.
L’incarico avrà per oggetto una prestazione di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 2222 ss.
del codice civile senza vincolo di subordinazione da svolgersi nel rispetto delle direttive
fornite dal Responsabile di Area competente.
La figura professionale sarà selezionata ai sensi dell’art. 7 comma 6° del D.Lgs 165 del 30
marzo 2001,dell’art.46 del D.L. 112/2008,convertito in legge n.133/2008, del Regolamento
per il conferimento di incarichi esterni, approvato con delibera CC n.138/2008 in quanto
figura professionale non reperibile all’interno dell’Ente e per esigenze qualificate e
temporanee cui non è possibile far fronte con personale in servizio.
a) OGGETTO DELL’INCARICO
1. gestire tutte le fasi operative dell’attività di progetto in Capo al Comune di Carloforte ed
alla rete di partnership in accordo ed in supporto al manager;
2. elaborare la pianificazione e la programmazione di dettaglio;
3. favorire la comunicazione e l'affiatamento del team di progetto;
3. distribuire le risorse sulle attività e monitorarne lo svolgimento;
4. svolgere periodicamente il processo di controllo delle varie fasi progettuali, riportando al
Manager di progetto ed al Comune lo stato di avanzamento dei lavori e le stime di
conclusione;
5. provvedere alla contabilizzazione delle risorse;
6. produrre la documentazione richiesta nell’ambito di svolgimento del progetto e
supervisionare quella prodotta dal team;
6) dopo la chiusura del progetto, provvedere alle attività di riepilogo;
b) DURATA DELL’INCARICO
L’incarico in oggetto avrà durata dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al
31.12.2019;
c) VALORE DELL’INCARICO
All’incaricato verrà corrisposto un compenso pari a euro 4.154,00 omnicomprensivi ed al
lordo degli accessori di legge;

d) DESTINATARI
Per l’ammissione alla selezione è necessario, a pena di esclusione, il possesso dei
seguenti requisiti:
1. Cittadinanza Italiana. Tale requisito non è richiesto per gli appartenenti all’Unione
Europea, fatte salve le eccezioni di cui alla vigente normativa ( D.P.C.M. 7/02/1994 n.174
e dall’art.38 D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165;);
2. Età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalla normativa vigente
per collocamento a riposo;
3. Godimento dei diritti politici ed immunità da condanne penali o procedimenti penali in
corso che impediscano,ai sensi delle vigenti disposizioni in materia,la costituzione del
rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione, anche negli Stati di appartenenza o
provenienza;
4. Idoneità fisica allo svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico;
5. Possesso della patente di tipo B ed essere automuniti;
6. Titolo di studio: laurea triennale in Lingue o Relazioni Internazionali, o Scienze
Economiche o Scienze della Comunicazione;
Non possono partecipare al bando coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo o
che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione o
dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o che abbiano riportato
condanne penali con sentenza passata in giudicato relativa a reati ostativi all’assunzione
presso Pubblica Amministrazione.
I requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente avviso pubblico e mantenuti alla data di stipula del contratto.
b) ELEMENTI DA DICHIARARE NELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione alla selezione il candidato dovrà dichiarare sotto la
propria responsabilità, ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000:
1. Le complete generalità con indicazione della data e del luogo di nascita,nonché del
numero del codice fiscale;
2. Il possesso della cittadinanza italiana o di un paese appartenente all’Unione Europea
fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. n.174 del 07/2/1994;
3. Di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in
corso; in caso contrario indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali
eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;
4. Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione delle liste medesime;
5. Il possesso dell’idoneità fisica all’impiego specifico;
6. Il possesso della patente di guida tipo B e di essere automunito;
7. Il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione;
8. Il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti all’Amministrazione per la
partecipazione al bando,ai sensi del GDPR n. 679/2016;
Alla domanda oltre dovrà altresì essere allegato il proprio curriculum vitae.
I curricula delle risorse devono essere accompagnati dal documento di identità in corso di
validità e ai sensi dell’Avviso devono avere le seguenti caratteristiche:
a) formato Europass

b) deve contenere la seguente liberatoria per l’accesso agli atti: << Il/la
sottoscritto/a autorizza sin d'ora il Comune di Carloforte, qualora un partecipante alla gara
eserciti - ai sensi della Legge n. 241/90 -, la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia
del presente curriculum in quanto in essa non è ravvisabile alcun segreto tecnico o
commerciale da tutelare.>>
c) deve contenere la seguente autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del nuovo
Regolamento GDPR: << Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali
presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
d) deve essere datato e firmato
e) deve chiaramente indicare le esperienze formative e professionali
f) precisare la durata delle esperienze, al fine di dimostrare il numero minimo di anni
richiesti dall’Avviso
Il Comune di riserva di verificare il possesso di tutti i titoli dichiarati nella domanda e nel
curriculum. Il difetto di detti requisiti prescritti comporta la risoluzione del contratto di
collaborazione ove già sottoscritto
c) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente sottoscritta dall’aspirante, dovrà
essere indirizzata al Comune di Carloforte – Ufficio Cultura- Via Garibaldi n.72 e dovrà
pervenire , a pena di esclusione, in busta chiusa con lettera raccomandata A/R a mezzo
del servizio postale ovvero presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune entro
e non oltre le ore 13.00 del 15.11.2018 ovvero a mezzo pec
servizidemografici@pec.comune.carloforte.ca.it.
Sul plico postale dovrà essere riportata la dicitura “Avviso per il conferimento di
incarico di Tecnico Progetto Tuna Route”
Non saranno prese in esame le domande pervenute fuori termine. Fa fede il timbro
dell’ufficio protocollo dell’Ente. L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per
dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte
dell’aspirante concorrente o per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi.
La mancata sottoscrizione della domanda da parte dell’aspirante, la presentazione
della dichiarazione sostitutiva priva dell’allegato documento di identità costituisce
motivo di esclusione dalla selezione.
d) CRITERI DI ATTRIBUZIONE: PUNTEGGIO MAGGIORE CONSEGUITO
1) VOTAZIONE RIFERITA AL TITOLO DI STUDIO SPECIFICATAMENTE RICHIESTO
punteggi secondo la seguente tabella:
110 e lode punti 10
Da 101 a 110 punti 08
Da 90 a 100 punti 06
Da 78 a 89 punti 04
Da 66 a 77 punti 02
Laurea Magistrale punti 05
Master post laurea punti10

2) ESPERIENZE LAVORATIVE
punteggi secondo la seguente tabella:

- gestione tecniche di programmazione e controllo di progetti con enti/istituzioni
internazionali e nazionali (almeno 6 mesi) punti 5
- Ottima padronanza della lingua inglese scritta e parlata – Livello C1 certificato punti 10
- esperienze professionali nel campo del turismo nautico (almeno 6 mesi anche non
continuativi) punti 6;
- Competenze informatiche (sistemi operativi più diffusi) navigazione internet,
realizzazione siti web, multimedia, social, punti 8
e) GRADUATORIA DI MERITO
La graduatoria della selezione sarà formata secondo l’ordine decrescente del punteggio
totale, costituito dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente nella
valutazione dei titoli.
A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane di età ai sensi
dell’art.7,comma 7, della legge 127/1997 così come modificato dal’art. 2 della Legge
191/1998.
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di
un solo aspirante.
La graduatoria resterà aperta per anni uno e potrà essere utilizzata per l’affidamento di
ulteriore incarico, nonché per la sostituzione, per qualsiasi motivo, del contratto.
L’amministrazione si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare la procedura di
selezione.
f) TRATTAMENTO ECONOMICO
All’incaricato è riconosciuto , per il periodo di durata contrattuale, un compenso lordo pari
ad € 4.158,00 omni comprensivo ed al lordo degli accessori di legge, determinato in
funzione dell’oggetto della prestazione e in proporzione alla quantità e qualità del lavoro
eseguito e tiene conto dei valori di mercato rilevabili al momento della stipula del contratto
per prestazioni analoghe o simili a quelle richieste al collaboratore medesimo, dell’importo
orario previsto nel Cost Category 1 - Personal Cost previsto nell’Accordo siglato tra le parti
aderenti al progetto Tuna Route di € 22,00 e delle ore presumibilmente occorrenti pari a n.
189, della specificità e complessità delle prestazioni e delle attività necessarie per la loro
definizione; sono a carico del professionista l’IVA, le ritenute e trattenute di legge.
h) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è il sig. Salvatore Volpe.
i) TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione ai
sensi del GDPR n. 679/2016 saranno trattati per le finalità di gestione dell’avviso.
l) INFORMAZIONI
La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione senza riserve, di tutte le
prescrizioni e le precisazioni del presente avviso,nonché di quelle che disciplinano lo stato
giuridico ed economico dell’incarico professionale di cui al presente bando.
L’accesso agli atti attinenti la selezione è escluso fino alla conclusione della relativa
procedura, fatta salva la garanzia della visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria
per curare o difendere interessi giuridici.
Il Comune si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente avviso
qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. Inoltre il
presente avviso non obbliga la P.A. alla stipula di alcun contratto, la quale ha facoltà di

non procedere al conferimento di alcuno incarico per ragioni di sopravvenuta natura
tecnica e contabile.
Per quanto non previsto nel presente avviso,si fa riferimento alle disposizioni legislative
che disciplinano la materia.
Al presente avviso sarà data pubblicità mediante l’affissione per 10 giorni all’Albo Pretorio
e sul sito del Comune.

