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Avviso pubblico per il conferimento di un (1) incarico professionale presso ANCI Toscana per il 
coordinamento delle attività relative al coinvolgimento dei Comuni nella fase di 
sperimentazione del Progetto PROTERINA-3 Évolution, finanziato nell’ambito del Programma 
INTERREG V-A Italia-Francia Marittimo 2014-2020 
 
 
 
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 già da 
qualche anno nella presentazione di progetti a valere su programmi comunitari a gestione 
diretta e/o indiretta;  
 

- L’associazione, partecipa in qualità di partner nel progetto PROTERINA-3Évolution, finanziato 
nell'ambito del Programma INTERREG V-A Italia-Francia Marittimo 2014-2020; 

 
- Il progetto, approvato dal Comitato Direttivo del Programma INTERREG V-A Italia-Francia 

Marittimo 2014-2020 il 26 luglio 2016, decisione ratificata in data 29 agosto 2016, ha una durata di 
36 mesi, a partire dal 15 gennaio 2017; 
 

-  Il progetto PROTERINA-3Évolution è finalizzato a migliorare la capacità delle istituzioni di 
prevenire e gestire, congiuntamente, il rischio alluvione rafforzando la capacità di risposta del 
territorio attraverso la costruzione della consapevolezza delle istituzioni e delle comunità;  
 

- Anci Toscana - nell’ambito dell’obiettivo specifico volto ad aumentare la capacità 
transfrontaliera di adattamento al cambiamento climatico attraverso lo sviluppo di comunità 
resilienti – contribuisce alla realizzazione e ai contenuti del PAC (Piano d’Azione Congiunto) 
COMUNICAZIONE per lo sviluppo della consapevolezza del rischio; 

 
- Il PAC COMUNICAZIONE ha come obiettivo lo sviluppo della consapevolezza del rischio per i 

cittadini e le istituzioni; a tal fine conterrà azioni di sostegno per gli enti locali per la 
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predisposizione di piani di comunicazione sulla prevenzione e gestione dei rischi naturali; 
migliorerà l’azione dell’amministrazione nel comunicare e cambiare il comportamento 
inconsapevole dei cittadini, aumentando la resilienza delle comunità locali e definendo una 
strategia di comunicazione transfrontaliera della cultura del rischio alluvionale. Nell’ambito del 
PAC Comunicazione è prevista la realizzazione d’infrastrutture di comunicazione, anche di nuova 
generazione, per l’informazione alla popolazione, quali percorsi con totem per la diffusione di 
messaggi di allerta a popolazione residente e turistica (anche attraverso l’utilizzo della realtà 
aumentata), applicazione mobile e piattaforme web per la comunicazione con la popolazione e 
la diffusione delle allerte e dei contenuti dei piani di emergenza, e sistemi di allertamento 
massivo della popolazione tramite SMS; 

 
- per l'implementazione  della piattaforma web “Cittadino Informato” a cura di Anci Toscana è 

necessario da un lato coordinare le attività dei Comuni sperimentatori per il riversamento nella 
stessa dei piani di protezione civile  e dall’altro formare adeguatamente all'uso di tali 
strumentazioni il personale comunale, ed è inoltre necessario garantire il pieno coordinamento 
fra l'attività di adeguamento tecnico dello strumento informatico da parte del prestatore di 
servizi e l'attività di sviluppo delle linee guida da parte del Dipartimento Scienze della Terra 
dell’Università di Firenze; 
 

- 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 
PROTERINA-3Évolution, ed è pertanto necessario avvalersi di un professionista per il 
coordinamento delle attività relative al coinvolgimento dei Comuni nella fase di sperimentazione 
del Progetto PROTERINA-3 Évolution. 
 

Rende noto 
 

Art. 1 
Oggetto e durata 

 
E’ indetta una selezione pubblica per l’individuazione di n. 1 professionista esperto in 
pianificazione, gestione e comunicazione istituzionale in materia di Protezione Civile. L’incarico 
riguarda il coordinamento delle attività relative al coinvolgimento dei Comuni nella fase di 
sperimentazione del Progetto PROTERINA-3 Évolution, in stretta collaborazione con Regione 
Toscana, approvato nell’ambito del Programma INTERREG V-A Italia-Francia Marittimo 2014-2020.  
 
In particolare, il suddetto incarico, con decorrenza dalla firma del contratto e scadenza prevista 
per il 14/01/2020, data di chiusura del Progetto PROTERINA-3 Évolution, eventualmente 
prorogabile in caso di proroghe del Progetto, prevede lo svolgimento delle seguenti attività:  
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1. Identificazione dei Comuni, a livello transfrontaliero, da coinvolgere nella fase di 
sperimentazione: identificazione, in coordinamento con i partner del progetto, degli 80 Comuni 
sul territorio transfrontaliero da coinvolgere nella fase di sperimentazione; 
2. Coordinamento delle attività propedeutiche alla fase sperimentale: contatti con i Comuni 
individuati, attraverso e-mail, telefono ed eventuali incontri singoli o per territorio, al fine di 
illustrare le attività previste dalla fase di sperimentazione in cui s’intendono coinvolgere; il 
professionista si assicurerà inoltre che i Comuni coinvolti provvedano agli atti amministrativi per 
la sua adesione formale alla sperimentazione del Progetto (es. Delibera di Giunta o atti analoghi 
nei Comuni transfrontalieri); 
3. Implementazione della piattaforma web: sulla base delle Linee Guida redatte dal Dipartimento 
di Scienze della Terra (DST) e in coordinamento con lo stesso DST e la ditta incaricata dello 
sviluppo della Piattaforma Web e dell’App, individuazione dei contenuti dei piani di protezione 
civile dei Comuni sperimentatori, necessari per la creazione di una banca dati open e il successivo 
caricamento sulla piattaforma di comunicazione ad opera della ditta incaricata; il professionista 
curerà i rapporti con i singoli Comuni finalizzati alla raccolta completa delle informazioni 
necessarie per l’implementazione della piattaforma oltre a svolgere attività formativa e di 
coaching per il personale comunale coinvolto, finalizzata al mantenimento, aggiornamento e 
all’implementazione dei dati nella Piattaforma successivamente alla chiusura delle attività 
progettuali; 
4. Comunicazione e diffusione: attività di supporto agli Enti sperimentatori nella comunicazione 
alla cittadinanza dell’attivazione dell’App finalizzata alla sua diffusione e utilizzazione. 
L’incarico si configura come contratto di prestazione d’opera, o di lavoro autonomo, ex artt. 2222-
2238 c.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 Coordinatore del Progetto per Anci Toscana e nel rispetto delle tempistiche previste dal 
cronoprogramma del Progetto PROTERINA 3 Évolution. 
Per ciascuna attività in occasione della presentazione delle fatture, secondo quanto sarà previsto 
nel contratto, dovrà essere fornita una relazione tecnica sulle prestazioni svolte. 

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;  

 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;  
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 Esperienza di lavoro pregressa e documentata di almeno 3 anni (36 mesi) nell’ambito della 
comunicazione istituzionale in materia di protezione civile a livello comunale o intercomunale. 

 
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 autorizzazione al trattamento dei propri dati ai sensi del D.lgs. 
196/2003, unitamente a fotocopia del documento d’identità in corso di validità, 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 il 31/10/2017. 
Nell’oggetto della pec, dovrà essere riportata la dicitura “Selezione pubblica per incarico 
professionale per il coordinamento delle attività relative al coinvolgimento dei Comuni nella fase 
di sperimentazione del Progetto PROTERINA-3 Évolution”. 
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 indicata nel presente bando, nonché debitamente sottoscritte;  
 presentate da soggetto in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando;  
 corredate da 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 valutazione del curriculum e sulla base di un colloquio teso ad 
accertare le competenze nelle materie e nelle attività oggetto dell’incarico.  
Il punteggio per il curriculum sarà pari a un massimo di 60 punti e quello relativo al colloquio pari 
ad un massimo di 40 punti.  
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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 della 

comunicazione istituzionale in materia di protezione civile a livello comunale o intercomunale: 
5 punti per anno o in proporzione frazione di anno anche cumulabili, massimo punti 20; 

2. avere maturato un’esperienza di lavoro pregressa e documentata nella redazione di piani di 
protezione civile comunali o intercomunali: 5 punti per anno o in proporzione frazione di anno 
anche cumulabili, massimo punti 20. 

3. avere maturato un’esperienza di lavoro pregressa e documentata nell’ambito della gestione di 
progetti a livello comunale o intercomunale: 5 punti per anno o in proporzione frazione di 
anno anche cumulabili, massimo punti 20; 

 
Il colloquio verterà sulle seguenti materie:  
 Legge regionale n. 67 del 23 dicembre 2003 “Ordinamento del sistema regionale di protezione 

civile e disciplina della relativa attività” ; 
 D.PG.R. 1.12.2004 n.69/R “Organizzazione dell’attività del sistema regionale della protezione 

civile in emergenza”; 
 Istruzioni tecniche per la elaborazione del piano intercomunale di protezione civile. Decreto 

dirigenziale Regione Toscana n. 2977 del 30-05-2005; 
 Nozioni di Ordinamento degli Enti Locali e organizzazione interna degli Uffici (D.lgs. n. 

267/2000 e D.lgs. 265/2001); 
 Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni 

(Legge 7 giugno 2000, n. 150). 

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 e per l’eventuale approfondimento e migliore comprensione di quanto dichiarato nella 
domanda di partecipazione). 
  
Ciascuna esperienza riportata ai fini della valutazione dovrà essere inserita sotto un solo criterio 
di valutazione (ad esempio la stessa esperienza non potrà essere riportata due volte una sotto il 
criterio di valutazione 1) e una sotto il criterio di valutazione2)).  
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 
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Toscana nell’area di pubblicazione del presente avviso e via posta elettronica il 07/11/2017 
(eventualmente prorogabile in relazione al numero delle candidature pervenute).  
 
I colloqui si svolgeranno il 10/11/2017 ore 11.00 presso la sede di Anci Toscana, Viale Giovine Italia 17 
- Firenze (potranno essere eventualmente prorogati in considerazione del numero delle 
candidature pervenute).  
 
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 
  
La mancata presentazione al colloquio comporterà l’esclusione dalla presente selezione.  
 
Si procederà alla predisposizione di una graduatoria. Nel caso di pari merito anche dopo il 
colloquio avranno priorità i candidati che hanno raggiunto un maggior punteggio relativamente 
alle esperienze specifiche nella comunicazione istituzionale in materia di protezione civile a livello 
comunale o intercomunale. 
 
L’esito della selezione verrà pubblicato sul sito internet di Anci Toscana nella Sezione 
Amministrazione Trasparente. 
 
 

Art.6 
Assegnazione incarico professionale 

 
Il candidato - in caso di proposta d’incarico - sarà contattato telefonicamente. Il compenso è pari 
a € 95.000,00 IVA e oneri previdenziali inclusi per tutta la durata dell’incarico, da corrispondersi 
secondo le modalità che saranno concordate all’atto della contrattualizzazione. 
Le spese di trasporto, vitto e alloggio o qualunque altro costo si dovesse verificare 
nell’espletamento dell’incarico anche in occasione di eventuali trasferte, sono da intendersi 
incluse nel suddetto importo. 
 
Anci Toscana si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’affidamento di alcun incarico.  
 

Art.7 
Documenti per affidamento dell’incarico 

 
Ad avvenuto espletamento della selezione ANCI Toscana potrà procedere alla verifica delle 
dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione e nel curriculum nei confronti del candidato 
cui verrà affidato l’incarico di cui al presente avviso. Tale verifica avverrà attraverso acquisizione 
dei relativi documenti d’ufficio o tramite presentazione da parte degli interessati dei documenti 
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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.  
Per informazioni contattare l’Ufficio Europa di Anci Toscana, Elena Conti, 
elena.conti@ancitoscana.it, 0552477490.  
 

Art. 9 
Informazioni sul bando 

 
Il presente bando è reperibile sul sito Internet di ANCI Toscana, nell’area Chi 
siamo/Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti. 
 
Firenze, 17/10/2017 
 

Il Direttore Generale  
Simone Gheri 
(firmato digitalmente) 

 
 
 


