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COMUNE DI SENIGALLIA 
P r o v i n c i a  d i  A n c o n a  

AVVISO DI SELELZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO D I UN  INCARICO DI COLLABORAZIONE 

COORDINATA E CONTINUATIVA NELL’AMBITO DEL PROGETTO COMUNITARIO LIFE SEC ADAPT – 

RUOLO:  FINANCIAL EXPERT  - CODICE 06/16 

 

IL DIRIGENTE RENDE NOTO 

 

In esecuzione della Determinazione n. 940 del 05/08/2016 del Dirigente Area Tecnica Territorio Ambiente è 

aperta una procedura per il conferimento di un  incarico di collaborazione coordinata e continuativa  nell’ambito 

del progetto comunitario Life sec Adapt (LIFE 14 CCA/IT/000316) “Azioni per il clima e adattamento ai 

cambiamenti climatici LIFE 2014-2020” – ruolo: “Financial expert”  

 

1. Informazioni generali e finalità dell’incarico 

Il presente avviso è indetto per dare attuazione al progetto “LIFE SEC ADAPT “Upgranding Sustainable Energy 

Communities in Mayor Adapt initiative by planning Climate Change Adaptation strategies”, avviato dal Comune 

di Senigallia con delibera di Giunta Comunale n.278 del 22/12/2015. 

Il progetto, elaborato da SVIM – Sviluppo Marche SPA, in qualità di Lead partner, vede la partecipazione del 

Comune di Senigallia  e di altri 11 comuni marchigiani  (Ancona, Ascoli Piceno, Fabriano, Fermo, Jesi,Macerata, 

Offida, Pesaro, Santa Maria Nuova, San Paolo di Jesi, Urbino), di  6 comuni croati della regione Istriana, 

dell’Agenzia di Sviluppo della Regione Istriana, del Comune di Bullas (Spagna), e dell’Agenzia di Sviluppo del 

comune di Patrasso (Grecia). 

Il progetto Sec-Adapt, che proseguirà fino a dicembre 2018 prevede che ogni Comune definisca le potenziali 

misure di adattamento al clima e alla vulnerabilità del territorio, individuando strategie di adattamento e 

previsione dei rischi, al fine di integrare il PAES (piano di azione per l'energia sostenibile) esistente; 

contribuendo altresì alla redazione dell’ “After Life Plan”. Ogni comune inoltre contribuisce alla definizione della 

“lista di indicatori” da includere nel sistema di monitoraggio energetico e climatico e partecipa alle sessioni di 

testing dell’applicazione open source. Ogni partner partecipa e implementa le attività di comunicazione e 

disseminazione ed è responsabile per l’implementazione del format per la raccolta dei dati sulla base del piano 

di comunicazione e disseminazione.  

 

2. Attività oggetto dell’incarico e competenze rich ieste: 

Le principali attività oggetto dell’incarico sono: 

Monitoraggio amministrativo e finanziario del progetto; predisposizione e redazione dei documenti richiesti per le 

rendicontazioni annuali che il capofila deve sottoporre all’Agenzia europea EASME (Inception report; Mid-term 

Report; Progress Report; Final Report); predisposizione e redazione dei documenti richiesti per il monitoraggio 
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semestrale da inviare al Lead Partner per monitorare lo stato di avanzamento della spesa e l’implementazione 

del progetto. 

Nel contratto individuale di lavoro sarà indicato e descritto il progetto in questione, nonché il dettaglio delle fasi di 

realizzazione dello stesso e la relativa tempistica. 

 

Oltre alle competenze tecniche nel settore oggetto di incarico si richiedono: 

- ottime capacità organizzative; 

- capacità di operare in ambienti di lavoro internazionali; 

- predisposizione al lavoro in team; 

- disponibilità a effettuare, anche con breve preavviso, missioni di lavoro in Italia o all’estero. 

 

2. Requisiti di partecipazione 

L’interessato deve possedere i seguenti requisiti: 

Requisiti generali: 

1. Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica) 

o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero essere cittadini extracomunitari regolarmente 

soggiornanti nel territorio dello Stato italiano.  

 I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza 

ed avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

2. Età non inferiore agli anni 18; 

3. Godimento dei diritti politici; 

Requisiti specifici 

1. Diploma di Laurea del Vecchio ordinamento o Specialistica/Magistrale del Nuovo ordinamento;   

  2. Comprovata esperienza professionale di durata non inferiore a 24 mesi, maturata presso soggetti pubblici 

o privati nelle attività di project management di iniziative comunitarie nell’ambito di programmi di 

finanziamento diretto e/o indiretto; 

3. Conoscenza della lingua inglese attestata da idonea certificazione di livello B2 o superiore (Quadro 

Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue della lingua inglese); 

4. Ottima conoscenza e capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici, in particolare degli applicativi di 

Microsoft Office.  

I candidati in possesso di titoli di studio conseguiti all’estero  saranno ammessi alla selezione purché tali 

titoli siano stati equiparati ai titoli italiani con le modalità prescritte dalla legge alla data di scadenza del temine 

per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione 

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla da ta di scadenza per la presentazione della domanda d i 

partecipazione  

3. Durata e compenso 

L’incarico decorrerà presumibilmente da settembre 2016 e si concluderà il 31/12/2018 fatta salva proroga fino 

all’effettivo completamento delle attività oggetto dell’incarico in correlazione alla conclusione del Progetto di che 

trattasi. 
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Il compenso per l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa ammonta a complessivi  11.250,00 euro 

lordi per l’intero periodo. 

L’affidamento dell’incarico, che attinge a fonti di finanziamento europee (PROGETTO LIFE SEC ADAPT), sarà 

formalizzato mediante la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in cui saranno 

specificati tutti gli aspetti riguardanti la natura e il contenuto dell’incarico stesso. 

4. Modalità di svolgimento dell’incarico 

La prestazione dovrà essere resa in funzione delle esigenze organizzative, di tempo, di luogo e di risultato del 

Comune di Senigallia, secondo le disposizioni del Dirigente Area Tecnica Territorio e Ambiente alle quali il 

collaboratore dovrà attenersi pur conservando piena autonomia relativamente agli aspetti tecnici ed organizzativi 

di esecuzione dell’incarico. In considerazione degli obiettivi di risultato da conseguire e del carattere continuativo 

e coordinato della prestazione da svolgere, il collaboratore potrà utilizzare i locali e le attrezzature messe a 

disposizione dal Comune di Senigallia. 

L’attività oggetto dell’incarico potrà prevedere anche la necessità di svolgere trasferte in altre località nazionali o 

estere. I costi di eventuali trasferte, finanziate dal progetto, sono a carico del Comune di Senigallia. 

L’incaricato dovrà impegnarsi a mantenere la riservatezza sulle informazioni e notizie apprese nello svolgimento 

dell’incarico. 

5. Modalità di presentazione della domanda: 

Gli interessati dovranno inoltrare domanda di partecipazione debitamente sottoscritta a pena di esclusione .  

La domanda dovrà essere redatta utilizzando il modulo allegato, che forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 

A pena di esclusione : 

- le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 02/09/2016;  

- alla domanda dovranno essere allegati: 

� copia del documento di identità in corso di validità ; 

� curriculum vitae  da redigersi in conformità al vigente modello europeo; 

Le domande, in cui dovrà essere indicato il codice di selezione pubblica, potranno essere presentate con 

una delle seguenti modalità: 

- consegna a mano , presso la sede comunale di Piazza Roma n. 8 - Ufficio dei messi (piano terra) dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 13:00 ed il martedì e giovedì dalle 15:00 alle 18:00; 

-  raccomandata A/R  indirizzata a: Comune di Senigallia, ufficio Gestione Ambiente, Viale Leopardi, 6 - 

60019 SENIGALLIA (AN); 

- trasmissione in via telematica, all’indirizzo comune.senigallia@emarche.it, attraverso un indirizzo di 

posta elettronica certificata del candidato , con una delle seguenti modalità: 

o invio della scansione in formato pdf della domanda compilata e firmata; 

o trasmissione della domanda mediante la propria casella di posta elettronica certificata, purché le 

relative credenziali di accesso siano state rilasciate, previa identificazione del titolare anche per via 

telematica, secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell’art. 71 e ciò sia 
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attestato dal gestore del sistema del messaggio o in un suo allegato del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

– Codice dell’amministrazione digitale; 

o sottoscrizione della domanda con firma digitale.  

Nella domanda dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel presente avviso. 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni che non dipenda dai 

propri uffici, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 

di forza maggiore. 

Le dichiarazioni contenute nella domanda sono effettuate sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 38, 46 

e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000; ne consegue che, nell’ipotesi di dichiarazioni sostitutive mendaci, si 

applicano le sanzioni penali previste agli artt. 75 e 76 del medesimo T.U. delle disposizioni in materia di 

documentazione amministrativa. 

6. Criteri di selezione  

La procedura di selezione sarà effettuata dal Dirigente area Tecnica territorio Ambiente, ai sensi dell’art.63 del 

Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi. Dopo la verifica del possesso, da parte dei candidati, dei 

requisiti richiesti dall’avviso per la partecipazione alla selezione, il Dirigente procede all’esame e alla valutazione 

dei curricula vitae e della eventuale documentazione allegata.  

I curricula saranno valutati in base ai seguenti criteri: 

- formazione attinente il profilo ricercato: titoli di studio ed accademici, pubblicazioni e altre esperienze formative 

particolarmente significative in relazione alla professionalità ricercata ; 

- esperienza professionale con particolare riferimento alle esperienze maturate nel settore oggetto dell’incarico.  

 

I candidati, la cui professionalità risulterà maggiormente rispondente alle esigenze di cui al presente avviso, 

potranno essere saranno invitati ad un eventuale colloquio di approfondimento sulle tematiche oggetto 

dell’incarico, finalizzato a valutare l’attitudine del candidato a svolgere l’incarico in oggetto, con particolare 

riferimento ai criteri sopra riportati e ai criteri indicati al par. 2 del presente avviso.  

I nominativi dei candidati invitati al colloquio saranno pubblicati nel sito internet del Comune 

www.comune.senigallia.an.it/sezione risorse umane 

Saranno inoltre pubblicati nel sito internet del Comune la data, l’orario e la sede del colloquio . 

L’esito finale della selezione  sarà pubblicato nel sito istituzionale del Comune. 

L’invio della domanda di partecipazione non vincola in alcun modo l’amministrazione all’affidamento 

dell’incarico. 

7. Informativa per il trattamento dei dati personal i (art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196) 

Tutti i  dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi della 

vigente normativa in materia di privacy, sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente 

procedura e degli eventuali procedimenti connessi. 
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8. Informazioni finali 

Il Comune di Senigallia garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il 

trattamento sul lavoro. 

Ai sensi della citata legge 241/1990,  il Responsabile del procedimento è l’ing. Gianni Roccato, dirigente 

dell’Area tecnica Territorio Ambiente 

L’avviso integrale e il modulo di domanda  sono pubblicati nel sito internet del Comune di Senigallia, 

www.comune.senigallia.an.it., sezione risorse umane, voce “Selezione pubblica per il conferimento di un incarico 

di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del progetto comunitario  Life sec adapt – ruolo: financial 

expert – codice 6/16”. 

Eventuali informazioni telefoniche potranno essere richieste all’ing.Luigi Severi, tel 0716629429 o all’ arch. 

Veronica Mattiello, tel. 071 6629227 

 

Senigallia, 5 agosto 2016 

f.to Il Dirigente Area tecnica territorio ambiente  

Ing Gianni Roccato  

 

 
 

 

 


