DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE IMPRESE
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
Per il conferimento di n. 6 incarichi individuali di lavoro autonomo per l’attuazione del progetto
ME6.1.4.a – Progetto Foresta-ME
ME (Programma di Forestazione Urbana) mediante procedura comparativa
per titoli e colloquio

Premesso che:
2014 2020 (AP), adottato dalla Commissione europea con
- l'Accordo di Partenariato della programmazione 2014-2020
Decisione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014, in attuazione dell'art. 7.1 del Regolamento
Regolamento (UE) n. 1301/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, definisce gli obiettivi, le priorità e gli ambiti
tematici di intervento dell'Agenda urbana nazionale da realizzare con il contributo dei Fondi SIE 2014-2020;
2014
- il Programma
mma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020"
2014 2020" (PON Metro), adottato dalla
Commissione europea con Decisione C (2015) 4998 del 14 luglio 2015, si inserisce nel quadro dell'Agenda
urbana nazionale e delle strategie di sviluppo urbano sostenibile di cui all'Accordo di Partenariato di cui
sopra;
- il PON Metro definisce quale area di interesse il territorio delle città metropolitane con interventi più
mirati sul territorio del Comune capoluogo;
- la città di Messina è individuata quale Autorità Urbana
Urbana ed Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione
del PON Città Metropolitane (PON Metro) 2014-2020;
2014
Considerato che:
- il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/12/2020 ha modificato il
Regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilendo
stabilendo le modalità di attuazione per quanto riguarda le risorse
aggiuntive erogate allo scopo di promuovere il superamento della crisi socio economica causata dalla
pandemia di COVID-19
19 e di favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (Recovery
Assistance for Cohesion and the Territories of Europe REACT EU);
- Ai sensi del predetto REGOLAMENTO (UE) 2020/2221 gli Stati membri dovranno utilizzare le risorse
REACT-EU
EU per investimenti utili a promuovere il superamento degli effetti della crisi
c
nel contesto della
pandemia da COVID-19
19 e preparare una ripresa economica verde, digitale e resiliente e tale opzione
rappresenta un'unica priorità di investimento.

-L'impegno di tali risorse nei territori urbani deve consentire una transizione verso un'economia verde e
digitale anche attraverso la realizzazione di infrastrutture che consentano la prestazione permanente di
servizi di base ai cittadini altamente tecnologici;
- il Comune di Messina è stato individuato tra i beneficiari dei contributi erogati nell’ambito del programma
React-Eu;
- per effetto delle risorse addizionali destinate dal REACT EU il Programma PON Città Metropolitane 20142020 è stato integrato e sono stati introdotti tre nuovi assi: Asse 6) Ripresa verde, digitale e resiliente; Asse
7) Ripresa sociale, economica e occupazionale; Asse 8) Assistenza Tecnica;
- con determinazione n. 3220 del 15/04/2021 è stato affidato l’incarico di responsabile unico del
procedimento del progetto al dott. Placido Accolla;
EVIDENZIATO che:
- con il Progetto PON Metro 2014-2020 denominato ForestaMEla Città di Messina vuole promuovere, tra
l’altro, interventi utili per incrementare le aree verdi, investendo maggiori risorse nella riqualificazione del
verde, nella messa a dimora di impianti arbustivi e floreali e soprattutto nel piano di rinnovo arboreo, come
strumento per contrastare i cambiamenti climatici e contestualmente rendere più efficaci le azioni di
prevenzione e contrasto degli incendi attraverso una specifica gestione silvo-colturale e una migliore
gestione delle piantagioni a rapido accrescimento;
- per il successo del Progetto di forestazione del Comune di Messina la comunicazione avrà un ruolo
determinante soprattutto in relazione alle sue ambizioni e alle sue potenzialità, in coerenza con la strategia
delineata nella deliberazione di Giunta Municipale n. 624 /2021 sopra richiamata, secondo la quale:
-

“si ritiene necessario sviluppare una Strategia di comunicazione del verde urbano che fissi criteri e
linee guida con le caratteristiche ambientali, storico-culturali e paesaggistiche del contesto
urbano territoriale;

-

la Strategia di comunicazione dovrà avere un ruolo determinante nel Progetto di Forestazione
Urbana soprattutto in relazione alle sue ambizioni e alle sue potenzialità attraverso il
coinvolgimento di tutti i cittadini in modo attivo e partecipato, contribuendo a radicare in loro una
solida coscienza ambientale;

-

che il progetto si deve sviluppare in modo coerente su base biennale e che vedrà la sua piena
realizzazione entro il 2023 al fine di rendere la Città di Messina progressivamente sempre più
verde e sostenibile; (…)

-

gli obiettivi del Piano di Comunicazione dovranno necessariamente evolversi ed arricchirsi con il
Progetto stesso sempre "in progress" rendendo tutti i cittadini di attori di questo ambizioso piano
green coinvolgendoli nella pianificazione fino al 2023;

-

il progetto di Forestazione urbana dovrà divenire uno dei principali progetti italiani di advocacy dei
valori ambientali, delle sfide climatiche e di sostenibilità del Paese, costruendo un piano
ambizioso anche grazie alla rete di comunicazione e informazione rappresentata dai media locali,
regionali e nazionali;

-

il progetto di forestazione Urbana intende non solo piantumare alberi che possano cambiare il
volto della città, attraverso la creazione di polmoni verdi, quando piuttosto ricreare in città
l'ecosistema delle foreste con l'abbinamento dell'elemento Alberato a quello dell'acqua, in modo da
abbassare la temperatura della città e rilasciare ossigeno;

-

il progetto, grazie alla rete internazionale di cooperazione green Health and Green Spaces di cui il
comune è partner, potrà diventare una best practice internazionale con lo scopo dì condividere
conoscenze e esperienze sulla forestazione urbana, posizionando Messina come una città con
elevati standard di qualità della vita legati al verde con la conseguente generazione di impatti
positivi sulla salute dei cittadini;

-

questa amministrazione intende generare una community attiva e vicina ai temi trattati
dalprogetto e di sensibilizzare alla partecipazione e alla donazione.

DATO ATTO che:
- il raggiungimento degli obiettivi del progetto ForestaME legati all’attività di comunicazione - avuto
riguardo, in particolare, all’obiettivo di sviluppare una Strategia di comunicazione del verde urbano che fissi
criteri e linee guida con le caratteristiche ambientali, storico-culturali e paesaggistiche del contesto
urbano ed all’obiettivo del coinvolgimento di tutti i cittadini in modo attivo e partecipato, contribuendo a
radicare in loro una solida coscienza ambientale- comporta il necessario supporto specialistico per tutte le
fasi della comunicazione esterna;
- il Piano di Comunicazione e Marketing predisposto dal Dipartimento Politiche Europee prevede la
selezione di consulenti esterni in base alla classificazione delle macrocategorie degli interventi da
pianificare e saranno incaricati di dare contenuto esecuzione al Piano di comunicazione e marketeing: n. 1
Social Media Manager; n. 2 Responsabile Marketing e Comunicazione; 1 BIM Specialist; n. 1 Grafico; n. 1
Video maker;

per quanto sopra, è indetto il presente Avviso di Selezione Pubblica mediante procedura comparativa per
titoli e colloquio per il conferimento di n. 6 contratti individuali di lavoro autonomo come di seguito
indicato.

Art. 1. Oggetto degli incarichi e requisiti professionali
1. Le procedure di selezione, le modalità di affidamento e le condizioni degli incarichi in oggetto sono
regolate dal D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e dalle disposizioni di cui al presente Avviso.
2. L'Avviso, corredato dell’Allegato 2.1 "Domanda di partecipazione" e dell’Allegato 2.2 “Profili
professionali richiesti” che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, ha ad oggetto la selezione di n.
6 esperti a mezzo di valutazione comparativa per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi
professionali di natura autonoma. Le competenze specialistiche richieste sono finalizzate alla gestione delle
fasi di comunicazione esternafinalizzata alcoinvolgimento di tutti i cittadini in modo attivo e partecipato,
affinchè si contribuisca a radicare in loro una solida coscienza ambientale, generando una community
cittadina sensibile ai temi trattati dal progetto anche mediante la divulgazione dei principi scientifici alla
base della forestazione urbana.
Gli incarichi sono distinti in diversi profili professionali come di seguito articolati:
•
•
•
•
•

Profilo A: n. 1 Social Media Manager;
Profilo B: n. 2 Responsabile Marketing e Comunicazione;
Profilo C: n. 1 BIM Specialist;
Profilo D: n. 1 Grafico;
Profilo E: n. 1 Video Maker.

I requisiti specifici richiesti, l’oggetto, la durata e il compenso previsti per ciascun incarico sono disciplinati
nei successivi articoli del presente avviso e nell’ALLEGATO 2.2 “profili professionali richiesti”.
Art. 2. Requisiti generali di partecipazione, requisiti specifici, competenze richieste
1. Per partecipare alla procedura selettiva i candidati devono possedere alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della candidatura, pena l'esclusione, i seguenti requisiti:
a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
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 sottoposto a procedimenti penali;
e. non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non
essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
f. l'inesistenza di cause di incompatibilità con l'incarico oggetto dell'Avviso ovvero di condizioni di conflitto
d'interesse in ordine all'attività del Comune di Messina;

g. avere conseguito il titolo di studio (indicandone il voto, la data di conseguimento, e Istituto presso il
quale è stato conseguito) e possedere i requisiti minimi previsti dalla Scheda profili professionaliallegata
per il quale ci si candida.
2. I candidati che non siano in possesso della cittadinanza italiana devono inoltre possedere i seguenti
requisiti:
a. godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza;
b. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
c. avere ottima conoscenza della lingua italiana.
3. Ai fini del calcolo dell'esperienza professionale, si considerano gli anni di esperienza espressi in mesi,
anche non continuativi. Non sono cumulabili le esperienze lavorative svolte contemporaneamente nello
stesso periodo, per cui andrà specificata l'esperienza ritenuta più qualificante per ciascun singolo periodo
non sovrapponibile. Gli "anni di esperienza nel ruolo” rilevano al fine di qualificare l'accesso al
corrispondente profilo professionale, per cui sono da considerarsi quale periodo minimo richiesto per
l'ammissibilità in mancanza del quale la candidatura sarà considerata non ammissibile. Con la dicitura “anni
di esperienza nel ruolo” si intende l’esperienza svolta nel ruolo specifico indicato dal profilo o ruolo
equivalente comunque denominato, purché corrispondente, per competenze e attività previste
dall’incarico, a quanto richiesto nell’Allegato 2.2 al presente avviso per il profilo prescelto.
Compete al candidato evidenziare sul curriculum vitae gli anni di esperienza rilevanti.
Art. 3. Domanda di partecipazione
1. È possibile candidarsi al presente Avviso, presentando una sola domanda di partecipazione riferita ad un
solo Codice profilo tra quelli descritti nel precedente articolo 1.
2. La domanda di partecipazione, compilata utilizzando lo schema di cui all'Allegato n. 2.1 del presente
Avviso, è resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 30 giugno 2006 n.196 e
ss.mm.ii. Essa deve essere corredata dei seguenti allegati quale parte integrante e sostanziale della
medesima:
a. curriculum vitae (CV) redatto in lingua italiana secondo lo standard del formato europeo (formato
europeo tradizionale o formato Europass) in cui vengano opportunamente evidenziate le esperienze
specifiche da considerare ai fini della presente selezione con riferimento agli anni di esperienza nel ruolo;
b. copia di un documento di identità leggibile in corso di validità.
Art. 4 Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione e dei relativi allegati
1. La domanda di partecipazione deve:

✔ essere conforme allo schema di cui all'Allegato n. 2.1 del presente Avviso, lasciando inalterati i
contenuti anche laddove non di pertinenza del candidato. Le parti di dichiarazione vanno sempre rese. Il
candidato deve lasciare vuoto o "barrare" lo spazio che ritiene di non dover compilare perché non di
pertinenza;
✔ essere sottoscritta dal candidato con firma autografa sull'ultima pagina (con firma per esteso e
leggibile apposta sulla domanda originale), successivamente scansionata in formato PDF in un unico file.
E' altresì ammessa la presentazione della domanda firmata digitalmente ai sensi della normativa
vigente.
2. Per gli allegati sono previste le seguenti modalità di presentazione:
✔curriculum vitae scansionato in formato PDF ed in un unico file, separato dalla domanda e dal
documento di identità. Nel CV gli elementi oggetto della valutazione (esperienze professionali previsti
nelle Schede profili di cui all’Allegato 2.2) devono essere coerenti e riconducibili al profilo professionale
per il quale si concorre. Gli elementi oggetto di valutazione (es. contratti di lavoro, titoli, etc.) devono
essere documentabili, anche ai fini dei successivi controlli di cui all'art. 6, comma 9 del presente Avviso.
Il curriculum vitae, in lingua italiana, deve essere redatto rispettando gli standard del formato europeo
(formato europeo tradizionale o formato Europass). Deve inoltre riportare l'autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e
ss.mm.ii. e la dichiarazione di veridicità dei dati ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. Il curriculum
vitae è datato e sottoscritto sull'ultima pagina con firma autografa (con firma per esteso e leggibile) o
con firma digitale.
✔copia del documento di identità del candidato in corso di validità, leggibile e scansionato in formato
PDF ed in un unico file, separato dalla domanda e dal CV.
3. La trasmissione della domanda di partecipazione, del CV e del documento di identità, ciascuno di essi in
PDF, deve avvenire solo tramite posta elettronica certificata (PEC - a mezzo di una unica PEC contenente i 3
file separati - al seguente indirizzo PEC protocollo@pec.comune.messina.it secondo le vigenti disposizioni
(art. 65 D.Lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii. e art. 38 DPR n. 445/2000 ss.mm.ii.). L'oggetto della PEC deve riportare
la seguente intestazione: Cognome e Nome del candidato – “Selezione Esperti ComunicazioneProgetto
ForestaMe - (indicare il profilo professionale per il quale si concorre corrispondente a quello indicato nella
domanda di cui all’Allegato 2.1)". La domanda deve pervenire solo ed esclusivamente, a pena di esclusione,
a mezzo PEC entro e non oltre le ore 23:59 del 10° giorno decorrente dalla data di pubblicazione del
presente Avviso Pubblico all’Albo Pretorio online del Comune di Messina. Ai fini dell'ammissibilità fa fede
l'orario di ricezione della domanda di partecipazione presso la citata casella PEC del protocollo del Comune
di Messina.
4. Non sono prese in considerazione e sono escluse le domande/documentazioni sostitutive, aggiuntive o
integrative che perverranno al Comune di Messina oltre il termine fissato.

5. Il Comune di Messina non risponde di eventuali ritardi e/o 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 pervenuti
oltre il predetto termine.
6. Ai sensi del presente Avviso Pubblico il recapito che il candidato elegge ai fini della procedura è quello
della PEC da cui perviene la domanda di partecipazione. Ogni sua eventuale variazione deve essere
comunicata tempestivamente tramite PEC al citato indirizzo protocollo@pec.comune.messina.it.
7. In caso di irreperibilità del candidato (a causa per es. della disattivazione dell'account di PEC e/o di
casella elettronica “piena" o non funzionante, etc.), le comunicazioni si intendono regolarmente effettuate.
8. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso ha valenza di
piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del
rapporto lavorativo nonché di conoscenza ed accettazione delle norme, condizioni e prescrizioni dettate nel
presente Avviso e in tutta la documentazione allegata.
Art. 5 Attività del Responsabile del Procedimento
Scaduti i termini per la presentazione della domanda, l'Amministrazione nella persona del Responsabile del
Procedimento provvede a verificare che le domande siano pervenute entro i termini e con le modalità di cui
agli artt. 3 e 4 del presente Avviso e a trasmetterne gli esiti (domande ammesse) alla Commissione di cui al
successivo art. 6.
Ai fini della verifica di cui al precedente comma, costituiscono cause di inammissibilità:
◦ la presentazione della domanda riferita a più di un Codice o anche la presentazione di diverse domande ognuna riferita ad un codice - trasmesse sia singolarmente sia con diverse PEC;
◦ la presentazione della domanda redatta secondo uno schema diverso dall'Allegato 1 al presente Avviso o i
cui contenuti sono modificati e/o espunti, anche in modo parziale, rispetto allo schema di cui all'Allegato 1
al presente Avviso;
◦ la presentazione della domanda priva della dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.,
come riportato nello schema di cui all'Allegato 1 al presente Avviso;
◦ la presentazione della domanda priva della dichiarazione resa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del
D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., circa l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, come riportato nello
schema di cui all'Allegato 1 al presente Avviso;
◦ la mancanza della firma del candidato apposta sulla domanda, fatto salvo il caso in cui la domanda venga
firmata digitalmente;
◦ la mancanza del curriculum vitae;
◦ la non conformità del curriculum vitae allo standard del formato europeo (formato europeo tradizionale o
formato Europass);
◦ la mancanza del documento di identità;

◦ la presentazione della domanda e/o curriculum vitae in formato word;
◦ la presentazione della domanda oltre il termine fissato dal presente Avviso;
◦ la trasmissione della domanda e degli allegati, all'indirizzo indicato nell'Avviso, con un mezzo diverso dalla
PEC.
Art. 6 Procedura valutativa
1. Su proposta del Responsabile del Procedimento, il Dirigente della struttura responsabile del progetto
nomina la Commissione composta da tre membri, un Presidente e due Componenti, coadiuvati da un
Segretario, scelti nell'ambito del personale del Comune di Messina.
2. I membri della Commissione sono tenuti a garantire "trasparenza, obiettività, imparzialità e terzietà di
giudizio" a tutela della parità di trattamento fra i diversi candidati e pertanto, dovranno dichiarare
l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse.
3. La Commissione - acquisite le domande dal Responsabile del Procedimento - verifica il possesso dei
prescritti requisiti di partecipazione di cui all'art. 2 del presente Avviso (la mancanza dei quali comporta
l'esclusione) secondo quanto già effettuato dal Responsabile del Procedimento in sede di istruttoria di cui al
precedente art. 5 e procede alla attività valutativa di cui alle seguenti fasi:
⮚ fase

a) valutazione del curriculum vitae sulla base dei criteri indicati al successivo art. 7. È prevista

l'assegnazione di un punteggio massimo di 50 punti. La Commissione valuterà solo e soltanto le esperienze
di cui siano desumibili tutti i dati e le informazioni necessari e sufficienti per permettere alla stessa di
effettuare la valutazione, specificando: l'Amministrazione, Ente o Soggetto per il quale si è prestata
l'attività, il periodo (giorno, mese e anno di inizio e fine), l'oggetto dell'incarico e le attività svolte.
Concorrono alla valutazione tutti gli anni di esperienza maturati oltre quelli minimi richiesti per
l'ammissibilità.
⮚ fase

b) colloquio individuale conoscitivo teso a valutare le "competenze richieste" nonché l'attitudine del

candidato in relazione all'oggetto dell'incarico. È prevista l'assegnazione di un punteggio massimo di 50
punti. Il punteggio massimo complessivo attribuibile nelle due fasi è di 100 punti.
4. Al termine della fase a) di cui al punto 3 del presente articolo la Commissione redige, per ogni codice
figura professionale, la "graduatoria di merito". I nominativi dei candidati invitati al colloquio sono
pubblicati sul sito del Comune di Messina (www.comune.messina.it) e convocati tramite PEC. I colloqui
individuali si svolgeranno in presenza o in alternativa in videoconferenza secondo le modalitàindicate dal
Comune di Messina tramite mail pec dei candidati. L'assenza dal colloquio nella data e nell'ora stabilita
comporta l'esclusione dalla procedura selettiva.
5. Ai fini dell'inserimento nella "graduatoria finale", sono ammessi soltanto i candidati che conseguono un
punteggio complessivo nelle due fasi pari o superiore a 50. I candidati che riportano un punteggio inferiore
a 50 non sono, pertanto, inseriti nella graduatoria finale. In caso di parità di punteggio, la "graduatoria
finale" (per i candidati di cui al successivo comma 10 lettere a) e b), anche ai fini dell'eventuale incarico,

tiene conto del maggior punteggio conseguito al colloquio e, in subordine, del criterio esperienziale di cui
alla "Esperienza professionale” B.1.
6. Al termine della fase b) e conclusi i lavori il Dirigente del Settore Responsabile della presente procedura
adotta il provvedimento di approvazione degli atti di selezione nonché la "graduatoria finale", contenente:
a. i "vincitori" (coloro che, avendo superato le fasi a) e b), sono in numero pari alle posizioni richieste
dall'Avviso);
b. gli "idonei" (coloro che, avendo superato le fasi a) e b), rimangono in posizione utile in caso di eventuale
scorrimento della graduatoria).
7. La "graduatoria finale" è pubblicata sul sito del Comune di Messina (www.comune.messina.it) con valore
di notifica a tutti gli effetti di legge e ha una durata di 18 mesi dalla data della pubblicazione.
8. Il Comune di Messina, per i vincitori, procede prima della eventuale stipula del contratto a idonei
controlli ai sensi della vigente normativa. In ogni caso il Comune di Messina si riserva la possibilità di
procedere ai medesimi controlli anche nei confronti dei soggetti non vincitori, previa estrazione a
campione. Si applicano, ove ne siano i presupposti, le disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e
ss.mm.ii. In caso di conferimento dell'incarico, la stipula del contratto è subordinata alla presentazione da
parte dell'esperto di una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.
riguardante, tra l'altro, l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse e
incompatibilità, l'insussistenza di una delle cause di inconferibilità, previste dal D.Lgs n. 39 dell'8 aprile 2013
e ss.mm.ii nonché lo svolgimento di altri incarichi ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. Siffatte situazioni
soggettive dovranno perdurare per l'intera durata dell'incarico. Le esperienze lavorative devono essere
comprovabili da documenti afferenti allo svolgimento dei singoli incarichi (contratti, attestati del datore di
lavoro) non rilevando il mero possesso di altre forme documentali (es. iscrizioni in albi professionali o DURC
etc.). Fermo restando le sanzioni penali previste dal DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. in caso di dichiarazioni
mendaci, qualora dai controlli effettuati all'atto del conferimento dell'incarico emerga l'impossibilità di
comprovare le dichiarazioni rese nel CV, il candidato decadrà dai benefici eventualmente conseguiti.
9. Laddove l'esperto sia dipendente di Pubblica Amministrazione, ai fini della stipula del contratto, presenta
ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii., apposita autorizzazione da parte dell'Amministrazione
di appartenenza a prestare la propria attività lavorativa presso l’Amministrazione di Messina,
autorizzazione senza la quale non si potrà procedere al conferimento dell'incarico. L'esperto è tenuto ad
osservare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di conferibilità e compatibilità dell'impegno
lavorativo derivante dall'incarico con l'attività di servizio e non conflitto con gli interessi
dell'Amministrazione.
10. Laddove l'esperto sia collocato in quiescenza si applicano le disposizioni di cui all’art. 17, comma 3,
legge n. 124 del 2015 (cfr. Circolare Funzione Pubblica n. 4 del 10/ 11 /2015) che consente le collaborazioni
a titolo gratuito.

11. Il presente Avviso e la successiva selezione non impegnano in alcun modo il Comune di Messina al
conferimento degli incarichi professionali e quest'ultimo si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di
sospendere o revocare in qualsiasi momento la selezione, tramite comunicazione sul sito istituzionale,
senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto.
12. L'esito positivo della selezione e l'utile inserimento in graduatoria, non genera in alcun modo obbligo di
conferimento dell'incarico da parte del Comune di Messina.
Art. 7 Criteri di Valutazione
1. Nella valutazione dei curricula - fase a) - la Commissione tiene conto dei criteri di seguito riportati:

A. FORMAZIONE E TITOLI DI STUDIO (max 10 punti)
A.1

Formazione specifica attinente al profilo (diploma, laurea, master, corsi, qualifiche conseguite,
ecc.)

Max 10 punti

B. ESPERIENZE PROFESSIONALI (max 40 punti)

2.

B.1

Esperienza professionale (2 punti per ogni anno di esperienza ulteriore rispetto a quella minima
prevista da profilo)

Max 30 punti

B.2

Competenze specifiche nella materia oggetto di selezione

Max 10 punti

Il colloquio, di cui alla fase b) sarà basato sull’approfondimento di quanto dichiarato nel Curriculum
vitae da ciascun candidato ammesso, avrà lo scopo di verificare il possesso delle competenze
necessarie per l’espletamento dell’incarico, nonché gli elementi motivazionali e attitudinali. Solo per il
profilo di video maker è prevista la presentazione in sede di colloquio di un contributo video realizzato
dal candidato della durata massima di 3 minuti.

Art. 8 Incarico, durata e trattamento economico

1. L'incarico di lavoro autonomo, con partita I.V.A., è legato allo sviluppo del progetto ForestaMe e potrà
avere una durata massima di 2 anni salvo proroga nei limiti previsti dall’Allegato 2.2 “profili professionali
richiesti”.
2. La sede di lavoro è Messina. Le attività si svolgeranno prevalentemente in presenza presso i locali del
Dipartimento “Servizi alla Persona e alle Imprese”.
3. L'incarico è sottoposto a valutazione periodica, da parte dell'Amministrazione ai fini della conferma della
durata, da stabilirsi nel contratto che regola il rapporto di lavoro.
4. Possono essere ammesse proroghe, nei limiti di cui alla normativa vigente.

5. I termini, le modalità e le ulteriori condizioni di espletamento dell'incarico saranno specificati nel
contratto sottoscritto nella forma della Scrittura Privata non registrata.
6. La durata dell’incarico e il compenso relativo sono individuati nell’Allegato 2.2 al presente Avviso.
7. La stipula dei contratti e la relativa efficacia sono subordinati alla disciplina vigente in materia di incarichi
professionali nonché di pubblicità degli stessi.
8. L’erogazione del compenso avverrà tramite presentazione di appositi timesheet e diari di bordo oltre che
della relativa documentazione comprovante il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto e dalle
sue successive eventuali modifiche.
9. Qualora sopraggiungano cause tali da comportare la sospensione della prestazione e/o eventi
comportanti l'impossibilità temporanea della prestazione, l'esperto si impegna a darne comunicazione
immediata al fine di permettere all'Amministrazione di attivare eventuali azioni che non pregiudichino le
attività previste. La sospensione del rapporto verrà comunque disciplinata nell'ambito del contratto di
lavoro secondo le disposizioni normative vigenti in materia.
Art. 9 Trattamento dei dati personali
1.Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Messina. Con riferimento alle disposizioni di cui al
Regolemento UE 679/2016 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii., i dati contenuti nelle
domande pervenute e nei relativi allegati, sono trattati ai soli fini della gestione della presente procedura.
Art. 10 Informazione e pubblicità
1.

Il

presente

Avviso

è

pubblicato

sul

sito

istituzionale

del

Comune

di

Messina

https://www.comune.messina.it
2. Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate dagli interessati, esclusivamente, tramite la
casella di posta elettronica: protocollo@pec.comune.messina.itentro e non oltre le ore 12,00 del 8° giorno
decorrente dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale dell’Ente.
3. Dei chiarimenti sarà data diffusione sul sito internet del Comune di Messina.
4. Sul sito internet del Comune di Messina sarà data, inoltre, diffusione di ogni ulteriore informazione e
comunicazione relativa all'Avviso.
5. Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Placido Accolla e-mail: p.accolla@comune.messina.it Tel.:
090/7721 PEC: protocollo@pec.comune.messina.it
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Placido Accolla
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

IL DIRIGENTE
Dott. Salvatore De Francesco
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

