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Avviso pubblico per il conferimento di un di un (1) incarico di CO.CO.CO presso ANCI Toscana per lo 
svolgimento delle funzioni di project manager del progetto LIFE16 GIE/IT/000645: LIFE WEEE - Waste 
Electrical and Electronic Equipment (WEEE): treasures to recover! 
 
Anci Toscana, con sede legale Viale Giovine Italia 17, 50122 Firenze 
 

Premesso che 
 

- Anci Toscana, alla luce del proprio Statuto e della propria missione istituzionale, è attiva nella 
presentazione di progetti a valere su programmi comunitari a gestione diretta e/o indiretta;  

- Anci Toscana è il beneficiario coordinatore del progetto LIFE16 GIE/IT/000645: LIFE WEEE - Waste 
Electrical and Electronic Equipment (WEEE): treasures to recover! 

- Il progetto mira a massimizzare la raccolta di RAEE in Toscana attraverso un nuovo modello di 
governance basato sul coinvolgimento capillare delle PMI e su attività di sensibilizzazione verso i cittadini 
e la sua replica e test in Andalusia. 

- Il progetto ha i seguenti obiettivi specifici: 
- Migliorare la governance regionale della raccolta e della gestione dei RAEE, incoraggiando 

comportamenti virtuosi tra cittadini e imprese e migliorando lo scambio di informazioni tra le 
autorità coinvolte. 

- Incoraggiare il coinvolgimento di imprese che si occupano dell'installazione o della distribuzione di 
EEE, comprese le grandi catene di distribuzione (articolo 14 della direttiva 2012/19). 

- Semplificare le procedure amministrative e burocratiche per la gestione dei RAEE. 
- Aumentare la consapevolezza tra i cittadini, le istituzioni locali, le parti interessate, le imprese ecc 
- Testare il modello di governance in altri territori dell'UE e diffonderne l'applicazione. 

- Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti azioni:  
- Migliorare il modello di governance regionale volto a incoraggiare i cittadini e le imprese a gestire 

con maggiore attenzione la raccolta dei RAEE e favorire la collaborazione e lo scambio di 
informazioni tra le istituzioni, come previsto dall'art. 18 della direttiva 2012/19. 

- Sostenere le amministrazioni locali con azioni di formazione e informazione per gli attori 
istituzionali al fine di migliorare i servizi ai cittadini. 

- Sviluppare un sistema di servizi e incentivi per le PMI, creare una rete verde delle PMI come punti di 
raccolta capillare nelle regioni della Toscana e dell'Andalusia. 

- Sviluppare strumenti IT per aziende e cittadini: un software e linee guida per la semplificazione delle 
attività amministrative e burocratiche che le imprese devono intraprendere per consentire la 
raccolta di RAEE nei loro locali e un'App che consentirà agli utenti di individuare facilmente i più 
vicini siti WEEE di raccolta. 

- Campagna di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza dell'opinione pubblica sul tema e 
fornire adeguate informazioni ai cittadini e alle imprese. 

- Provare la replicabilità e trasferibilità dei risultati del progetto attraverso l'attuazione di azioni nella 
regione dell'Andalusia. 

- Sono partner del progetto, oltre Anci Toscana, C.C.I.A.A., Camera di Commercio di Firenze, Official 
Chamber of Commerce, Industry and Shipping of Seville, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale -
UNIFI, Laboratorio Sistemi Distribuiti e Tecnologie Internet – UNIFI, ECOCERVED e Regione Toscana 

 
Nell'ambito della propria funzione di beneficiario coordinatore, Anci Toscana ha necessità di assicurare le 
attività di coordinamento generale del progetto attraverso l' azione di project managment, quella di 
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reporting e monitoring e quella per la realizzazione dell'after life plan. Ha inoltre necessità di assicurare la 
realizzazione delle altre attività che le sono state assegnate nell'ambito del progetto, come a titolo 
esemplificativo quelle relative al miglioramento della governance  

 
- Alla luce di quanto sopra rassegnato, il personale attualmente in forza all'Associazione non ha le 

competenze specifiche necessarie e non è sufficiente a svolgere le attività previste dal progetto LIFE 
WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE): treasures to recover!, ed è pertanto 
necessario avvalersi di una collaborazione specializzata per lo svolgimento delle attività di Project 
manager del Progetto LIFE WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE): treasures to 
recover!. 

Rende noto 
 

Art. 1 
Oggetto e durata 

 
E' indetta una selezione pubblica per l'individuazione di n. 1 risorsa umana cui conferire l'incarico di project 
manager del Progetto del Progetto LIFE WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE): treasures 
to recover!, approvato nell'ambito del Programma LIFE 2014-2020 (LIFE16 GIE/IT/000645 
In particolare, il suddetto incarico, con decorrenza dalla firma del contratto e scadenza prevista per il 
31/08/2020, data di chiusura del Progetto LIFE WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE): 
treasures to recover!, eventualmente prorogabile in caso di proroghe del Progetto, o di ulteriori necessità 
collegate alla fase di rendicontazione finale del progetto, prevede lo svolgimento delle seguenti attività:  
 

 Coordinamento e supervisione tecnica, amministrativa e finanziaria delle azioni svolte da parte di 
tutti i partner; 

 Monitoraggio sullo svolgimento tecnico delle azioni (risultati, tempistica etc.); 

 Organizzazione degli incontri del gruppo di coordinamento del progetto e relativo coordinamento 
della produzione di report per la CE, loro collazionamento e trasmissione; 

 Relazioni e comunicazione con la CE e con il gruppo di monitoraggio esterno. 
 
In particolare dovrà:  
 

 Garantire una efficiente ed efficace gestione tecnico/scientifica /amministrativa/finanziaria del 
progetto, assicurando il corretto svolgimento di tutte le azioni nel pieno rispetto delle regole 
amministrative, finanziarie e di comunicazione previste dal programma LIFE 2014-2020; 

 Garantire che siano prodotti tutti i “deliverables” a raggiunti tutti i “milestones” previsti nel 
progetto;  

 Garantire l'implementazione del monitoraggio tecnico e finanziario del progetto e la 
rendicontazione, predisponendo tutti i rapporti tecnici e finanziari secondo il calendario previsto 
nel progetto; 

 Coordinare la raccolta delle documentazione presso Anci Toscana e dai partner finalizzata alla 
rendicontazione del progetto; 

 Predisporre le eventuali necessarie rimodulazioni di progetto e di budget e garantire i rapporto 
con la CE e con il gruppo di monitoraggio esterno per la loro evasione; 

 Tenere ogni altro rapporto necessario con i rappresentanti del gruppo di monitoraggio esterno e, 
ove necessario, con i funzionari tecnici e amministrativi della Commissione Europea;  
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 Rispondere con tempestività a eventuali quesiti da parte di questi e inoltrerà eventuali quesiti da 
parte dei partner del progetto; 

 Coordinare lo scambio di informazioni con altri progetti LIFE e con altri analoghi progetti 
comunitari o nazionali su analoga problematica; 

 Fornire input redazionali relativamente alle attività di promozione e comunicazione (eventi 
pubblici, workshop, convegni, etc) anche per l'aggiornamento per mezzo di informazioni rilevanti 
del sito web e della newsletter;  

 Garantire assistenza all'autorità di Audit nella fase conclusiva del progetto;  

 Predisporre gli atti amministrativi di Anci Toscana inerenti lo sviluppo delle azioni del progetto;  

 Partecipare agli incontri di progetto in Andalusia o in ogni altra sede in Italia o all'estero, comprese 
gli eventuali incontri con la CE e con il gruppo di monitoraggio a Bruxelles o dove gli stessi saranno 
convocati.  

 
Il presente elenco è da considerarsi orientativo. Il collaboratore dovrà infatti in ogni caso garantire ogni 
attività necessaria al pieno raggiungimento degli obiettivi del progetto e alla rendicontazione dello stesso.  
 
Il rapporto di lavoro si configura come collaborazione coordinata e continuativa ai sensi degli artt. 2222 c.c. 
e ss, 2229 c.c. e ss, dell'art. 409 c.p.c., e sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato, in piena 
autonomia e senza vincoli di subordinazione, sulla base delle disposizioni e delle indicazioni 
programmatiche fornite dal Direttore di Anci Toscana.  
 

Art. 2 
Soggetti ammessi e requisiti 

 
Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  
 Essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero essere cittadini 

extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato italiano; 
 Godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza. In ogni caso adeguata 

conoscenza della lingua italiana; 
 Età: non inferiore a 18 anni; 
 Non aver riportato condanne e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d'impiego con la Pubblica Amministrazione; 
 Laurea magistrale, ovvero titoli equivalenti per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio 

all'estero;  
 Esperienza di lavoro pregressa e documentata di almeno 1 anno (12 mesi) nell'ambito della gestione 

finanziaria e/o tecnica/amministrativa (in qualità ad esempio di project officer o project manager) di 
progetti a valere su programmi finanziati direttamente o indirettamente dalla commissione europea; 

 Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta (livello di riferimento C1); 
 Ottima conoscenza informatica, tra cui Office (Word, Excel e Power Point). 

 
Art. 3 

Presentazione della documentazione per la partecipazione 
 

Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno presentare una domanda redatta secondo lo 
schema di cui all'allegato A al presente avviso, sotto la propria responsabilità ai sensi degli art. 46 e 47 del 
DPR 445/2000, di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente avviso, debitamente 
sottoscritta. Allegato alla domanda dovranno presentare curriculum vitae, debitamente firmato e con 
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autorizzazione al trattamento dei propri dati ai sensi del D.lgs. 196/2003, unitamente a fotocopia del 
documento d'identità, pena esclusione della candidatura. 
 
La documentazione dovrà essere inoltrata da pec del candidato (rilasciata a nome e identità dello stesso), 
alla pec di Anci Toscana, pec@ancitoscana.com. Alla pec dovranno essere allegati domanda di cui 
all'Allegato A e curriculum debitamente sottoscritti e scansionati e copia del documento di identità in 
corso di validità. In alternativa, alla pec potranno essere allegati domanda e curriculum sottoscritti 
digitalmente, con certificato in corso di validità. La documentazione dovrà pervenire alla pec di Anci 
Toscana entro le ore 13.00 del 21 novembre 2017. 
  
Nell'oggetto della pec, dovrà essere riportata la dicitura “Selezione pubblica per incarico di CO.CO.CO per 
lo svolgimento delle funzioni di project manager del progetto LIFE16 GIE/IT/000645: LIFE WEEE - Waste 
Electrical and Electronic Equipment (WEEE): treasures to recover!”. 
Il soggetto che invia la domanda è responsabile del suo arrivo o meno presso gli uffici di ANCI Toscana, 
entro la data sopra riportata. ANCI Toscana non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi nel 
servizio di PEC.  

Art. 4 
Ammissibilità e valutazione 

 
Le candidature sono ritenute ammissibili e valutabili se: 
- pervenute entro data e ora indicata nel presente bando, nonché debitamente sottoscritte; 
- presentate da soggetto in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando; 
- corredate da domanda e curriculum debitamente firmato e copia del documento d'identità in corso di 
validità (nel caso di invio per pec e sottoscrizione digitale corredate da domanda e curriculum sottoscritti 
digitalmente).  
La selezione avverrà attraverso la valutazione del curriculum e sulla base del colloquio teso ad accertare le 
competenze nelle materia e nelle attività oggetto dell'incarico.  
 
Il punteggio per il curriculum sarà pari ad un massimo di 60 punti. Il punteggio del colloquio sarà pari ad un 
massimo di 40 punti 
 

Art. 5 
Criteri per la valutazione del curriculum e l'assegnazione del punteggio 

 
Sono attribuiti i seguenti punteggi, calcolati oltre i requisiti minimi di cui all'art. 2 secondo i criteri 
sottoindicati:  
 
1. avere maturato un'esperienza di lavoro pregressa e documentata nell'ambito di attività gestione 

finanziaria e/o tecnica/amministrativa (in qualità ad esempio di project officer o project manager) in 
progetti finanziati a valere su programmi LIFE: 6 punti per anno o in proporzione frazione di anno 
anche cumulabili, massimo punti 30; 

2. avere maturato un'esperienza di lavoro pregressa e documentata nell'ambito di attività di gestione 
finanziaria e/o tecnica/amministrativa (in qualità ad esempio di project officer o project manager) di 
progetti a valere su programmi finanziati direttamente o indirettamente dalla commissione europea: 6 
punti per anno o in proporzione frazione di anno anche cumulabili, massimo punti 30; 
 

Ai fini della valutazione saranno prese in considerazione le esperienze dichiarate nella domanda di 
partecipazione (il curriculum sarà utilizzato per un inquadramento generale dell'esperienza del candidato 
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e per l'eventuale approfondimento e migliore comprensione di quanto dichiarato nella domanda di 
partecipazione, nel curriculum si dovranno comunque evincere almeno le esperienze inserite nella 
domanda di partecipazione).  
 
Ciascuna esperienza riportata ai fini della valutazione dovrà essere valorizzata esclusivamente per un solo 
criterio di valutazione (ad esempio la medesima esperienza non potrà essere inserita due volte sia per 
integrare il criterio di valutazione 1 e 2)  
 
Il colloquio verterà sulle tematiche oggetto dell'attività della presente collaborazione con particolare 
riferimento a:  

 Programma Life: principali regole e strumenti di gestione (tecnico/amministrative, finanziarie e di 
comunicazione); 

 Direttive Europee in materia di RAEE e principali attori nell'organizzazione per la raccolta e il 
recupero dei RAEE; 

 Procedimento amministrativo per l'acquisizione di beni e servizi con riferimento all'applicazione 
del D.LGS 50/2016 e alla piattaforma START di acquisto della Regione Toscana; 

 Esperienze maturate nel campo dei programmi regionali, nazionali e europei dal candidato nonché 
la capacità e la disponibilità a sostenere l'impegno richiesto per la collaborazione in oggetto.  

 
L'esito dell'istruttoria per l'ammissibilità delle domande di partecipazione e il conseguente invito al 
colloquio, verrà comunicato ai candidati attraverso pubblicazione sul sito internet di Anci Toscana nell'area 
di pubblicazione del presente avviso e via posta elettronica il 21 novembre 2017 (eventualmente 
prorogabile in relazione al numero delle candidature pervenute).  
 
I colloqui si svolgeranno il 22 novembre 2107 ore 12.00 presso la sede di Anci Toscana, Viale Giovine Italia 17 
- Firenze (potranno essere eventualmente prorogati in considerazione del numero delle candidature 
pervenute).  
La mancata presentazione al colloquio comporterà l'esclusione dalla presente selezione.  
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 
 
Nel caso di pari merito avranno priorità i candidati che hanno raggiunto un maggior punteggio nell'ambito 
del colloquio.  
 
L'esito della selezione verrà pubblicato sul sito internet di Anci Toscana nella Sezione Amministrazione 
Trasparente. 

 
Art.6 

Assegnazione incarico di collaborazione 
 

Il candidato - in caso di proposta d'incarico - sarà contattato via mail e telefonicamente. Il compenso sarà 
pari a € 2.200,00 mensili per tutta la durata dell'incarico al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali ed 
assicurative a carico del lavoratore, (dalla firma del contratto e fino alla conclusione del progetto prevista 
al 31/08/2020 eventualmente prorogabile in relazione alle eventuali necessità progettuali e di reportistica 
finale. ) da corrispondersi secondo le modalità che saranno concordate all'atto della contrattualizzazione. 
 
Anci Toscana si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere ad alcun incarico.  
 

Art.7 
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Documenti per affidamento dell'incarico 
 

Ad avvenuto espletamento della selezione ANCI Toscana potrà procedere alla verifica delle dichiarazioni 
rese nella domanda di partecipazione (anche a campione) e nel curriculum nei confronti del candidato cui 
verrà affidato l'incarico di cui al presente bando. Tale verifica avverrà attraverso acquisizione dei relativi 
documenti d'ufficio o tramite presentazione da parte degli interessati dei documenti non accertabili 
direttamente da ANCI Toscana in maniera tale da garantire la massima velocità delle operazioni. 
 

Art. 8 
Tutela della privacy ed informazioni sul procedimento 

 
Ai sensi dell'art. 13 Dlgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informano i 
concorrenti che i dati personali loro pertinenti sono utilizzati dall'amministrazione esclusivamente per lo 
svolgimento della presente procedura selettiva e per la gestione del rapporto di lavoro che dovesse 
instaurarsi in esito alla stessa. Gli stessi sono conservati presso la sede di ANCI Toscana in archivio cartaceo 
ed informatico. Tali dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche o persone 
giuridiche direttamente interessate alla selezione. L'indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione della presente procedura. Si informa altresì 
che ai concorrenti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del sopra citato Dlgs. Il Responsabile 
del presente procedimento è Simone Gheri, Direttore Generale di Anci Toscana.  
 

Art. 9 
Informazioni sul bando 

 
Il presente avviso è reperibile sul sito Internet di ANCI Toscana, nella Sezione Amministrazione 
Trasparente, Gare e Contratti  
 
Per informazioni e ulteriori chiarimenti contattare l'Ufficio Europa di Anci Toscana, Elena Conti, 
elena.conti@ancitoscana.it, 0552477490. 
 
 
Firenze, 6 novembre 2017 
 
Il Direttore Generale  
Simone Gheri 
(firmato digitalmente) 
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