ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE (l.r. 80/12)

Allegato a) al decreto n° 6 del 15/02/2016
AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DA SVOLGERSI PRESSO LA SEDE
AMMINISTRATIVA E LEGALE DI ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE RELATIVO AD
ATTIVITA’ PREVISTE NEL PROGETTO LIFE ENV/IT/000514 .
Ente Terre regionali toscane intende avvalersi della collaborazione di un esperto di elevata professionalità
ai fini dello svolgimento delle seguenti attività afferenti al Progetto LIFE ENV/IT/000514 –
FutureForCoppiceS (Shaping future forestry for sustainable coppices in southern Europe: the legacy of
past management trials):
Azione B1 Valorizzazione delle risorse forestali e del loro contributo al ciclo globale del carbonio.
Azione B3 - Funzioni produttive delle foreste (legno - non legno).
Azione B5 - Foreste protettive
Azione B7 Armonizzazione dei dati e database di progetto
Azione B9 Sintesi e valutazione
Azione C1 Monitoraggio dell'impatto delle azioni del progetto
Azione D1 Networkin con gli altri progetti LIFE o non-LIFE
Azione D2 Diffusione degli obiettivi e risultati del progetto
Azione E1 Gestione del progetto
Lo svolgimento delle attività afferenti alle varie azioni di progetto sopra elencate si svolgerà mediante:
- collaborazione alla redazione dei rapporti tecnici ed amministrativi di progetto;
- preparazione dei documenti di spesa relativi al progetto con monitoraggio dell’andamento della spesa;
- collaborazione nella predisposizione della documentazione richiesta dal coordinatore di progetto e dalla
commissione Europea e di quella attualmente non prevedibile;
- sopralluoghi e collaborazione alla raccolta di dati in campo presso le aree sperimentali del progetto,
partecipazioni a riunioni di progetto, accertamenti e verifiche in campo in orari da concordare che
terranno conto anche delle modalità organizzative del’attività.
Titoli professionali
-

laurea quinquennale o magistrale in Scienze agrarie e/o forestali secondo il precedente ordinamento o
specialistica equivalente.

-

iscrizione all’albo dei dottori agronomi e forestali

Requisiti richiesti
Elevata e comprovata esperienza professionale in:
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-

gestione dei progetti realizzati con il contributo comunitario, con particolare esperienza nei progetti
LIFE;

-

documentata esperienza professionale relativamente alle attività afferenti alle varie azioni di progetto
sopra elencate;

-

altri elementi desumibili dal curriculum vitae.

La durata dell’incarico è prevista fino 30/09/2018 a partire dalla data che verrà stabilita successivamente
alla registrazione del suddetto contratto da parte della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera
f bis, della legge 14 gennaio 1994, 20.
La prestazione è conferita sotto forma di incarico professionale mediante stipula di una apposito contratto.
L’attività dovrà essere svolta sotto le istruzioni ed in stretto collegamento con gli uffici direzione ed
amministrazione dell’Ente terre secondo le modalità e le tempistiche impartite sia dal Direttore dott.
Claudio Del Re che dal Responsabile del Settore Direzione agricole nell’ambito dell’attività del progetto
LIFE e delle relative tempistiche in esso contenute.
La prestazione richiede la presenza dell’incaricato per quanto attiene la gestione tecnica ed
amministrativa presso la sede di Alberese – località Spergolaia - strada del mare 25 (GR) ed anche per
sopralluoghi rilievi accertamenti riunioni, verifiche in campo in orari da concordare che terranno conto
anche delle modalità organizzative del servizio.
Il compenso totale previsto per lo svolgimento delle attività inerenti l’incarico è determinato in
complessivi € 15.207,00 comprensivi di IVA ed ogni altro onere di legge.
La domanda firmata con allegata fotocopia di documento di identità (redatta secondo lo schema
allegato A) e corredata di curriculum vitae anch’esso debitamente firmato dovrà essere inviata a Ente
terre regionali toscane Sede amministrativa Loc. Spergolaia Strada del Mare 25 – 58100 Alberese –
Grosseto:
-

o tramite raccomandata A/R, posta celere, a mezzo corriere o di agenzia autorizzata

-

o consegnata a mano alla succitata sede amministrativa,

-

o inviata tramite posta certificata all’indirizzo terre.regionali@postacert.toscana.it.

entro e non oltre il giorno 29/02/2016 alle ore 13.00.
Sulla busta di spedizione o di consegna a mano va indicata, oltre al mittente, la dicitura “Selezione
pubblica per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo occasionale di tipo professionale
nell’ambito del progetto LIFE FutureForCoppiceS”.
Nel caso di invio tramite posta elettronica certificata nell’oggetto, oltre al mittente, dovrà essere indicata
la dicitura “Selezione pubblica per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo occasionale di tipo
professionale nell’ambito del progetto LIFE FutureForCoppiceS”
Nel caso di invio postale non fa fede il timbro postale. Ai fini della accoglibilità della richiesta farà fede
la data di ricezione al Protocollo dell’Ente.
L’invio della busta avverrà ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto alcuno di buste
pervenute dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute
Nella domanda di partecipazione dovranno risultare le seguenti situazioni:
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a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o di
paesi terzi con i limiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 165/2001;
b) godere dei diritti civili politici;
c) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguradano
l’applicazione di misure di prevenzione , di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
d) essere in possesso dei requisiti sopra descritti.
e) Accettazione delle condizioni previste in materia di affidamenti esterni nel regolamento LIFE 2014-2020
(EC) n. 1293/2013 e nel Grant Agreement e Condizioni Generali del Progetto
All’affidamento dell’incarico si procederà a seguito di procedura comparativa finalizzata ad accertare la
professionalità richiesta effettuata da apposita Commissione nominata dal Direttore di Ente terre regionali
toscane.
La commissione disporrà del punteggio complessivo di 100/100 da attribuire al curriculum vitae in
relazione ai seguenti elementi:
-

Qualificazione professionale

-

Comprovata esperienza professionale nelle tematiche attinenti l’incarico

-

Altre esperienze già maturate

-

Ulteriori elementi legati alla specificità dell’attività

-

Ulteriori elementi desumibili dal curriculum vitae.

All’affidamento dell’incarico si procederà a seguito di procedura comparativa, finalizzata ad accertare la
professionalità richiesta, effettuata da apposita Commissione.
In caso di rinuncia la chiamata avverrà al secondo in graduatoria.
Ente terre regionali toscane si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente
avviso in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate e sopravvenute ragioni di interesse
pubblico, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa di diritto. Qualora venga meno la necessità,
convenienza, la copertura finanziaria o l’opportunità, questo Ente può altresì, non procedere al
conferimento dell’incarico o revocare l’incarico conferito. Per quanto non previsto dal presente avviso si
rimanda alle disposizioni vigenti in materia.
Il conferimento del presente incarico è subordinato al positivo esito del controllo preventivo di legittimità
da parte della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera f bis) della legge del 14 gennaio 1994
n. 20.
Firenze 15 febbraio 2016
IL DIRETTORE
(dott. Claudio Del Re)
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ALLEGATO A)

Ad Ente Terre regionali Toscane
Via di Novoli 26 – Firenze
(invio alla Sede Amministrativa)
Loc. Spergolaia Strada del Mare 25
Alberese (GR)

Oggetto: Domanda di partecipazione alla “Selezione pubblica per il conferimento di incarico
professionale nell’ambito del progetto LIFE ENV/IT/000514 – FutureForCoppiceS.

Il/La sottoscritto ………………………………. nato/a ……………………………………………...
il …………………….. CF ……………………………., residente a ……………………………in
via …………………………………. Domiciliato a ………………………………………………..
in via ………………………

CHIEDE

Di poter partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico professionale
nell’ambito del progetto LIFE ENV/IT/000514 – FutureForCoppiceS.

A tal fine allega il CURRICULUM VITAE (Debitamente firmato) e la DOCUMENTAZIONE
necessaria alla valutazione dei requisiti richiesti insieme a:
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (all.B)
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (All. C)

Data ……………………………

(N.B. Allegare documento di identità)

Firma

Allegato B)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a _________________________ ___________________________
(cognome)
(nome)
nato/a a __________________________________(_____) il___________________
(luogo)
(prov.)
residente a __________________(_______) in via _____________________ nr____
(luogo)
(prov.)
(indirizzo)
consapevole che ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle
sanzioni penali richiamate e decadrà immediatamente dalla eventuale attribuzione
dell’incarico:
DICHIARA
1 - di aver conseguito la laurea in ______________________________________________
in data____________________ presso ______________________________________________
con la votazione finale ______________________ e di aver riportato le seguenti votazioni
degli esami di profitto sotto indicati:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2 – di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio e/o professionali
(indicare tutti i dati necessari per un’eventuale verifica da parte della struttura).

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 del D. Lgs n.
196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
_________________________
(luogo, data)
Il Dichiarante
______________________________

Allegato C)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
DI CERTIFICAZIONE
(Art. 47- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a _________________________ ___________________________
(cognome)
(nome)
nato/a a __________________________________(_____) il___________________
(luogo)
(prov.)
residente a __________________(_______) in via _____________________ nr____
(luogo)
(prov.)
(indirizzo)
consapevole che ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle
sanzioni penali richiamate e decadrà immediatamente dalla eventuale attribuzione
dell’incarico:
DICHIARA
Che le fotocopie le fotocopie relative ai seguenti titoli sono conformi all’originale:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 del D. Lgs n.
196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
_________________________
(luogo, data)
Il Dichiarante
______________________________

