
    

 

 
 
 

 

50122 Firenze, Viale Giovine Italia 17 
Tel +39 055 2477490 - P.I. 01710310978 

posta@ancitoscana.it - pec@ancitoscana.com 
www.ancitoscana.it 

  

Associazione dei Comuni Toscani 

Iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche private. Decreto 5179/11 
Agenzia accreditata per la formazione finanziata e riconosciuta. FI0856  
Ente accreditato di seconda classe per il Servizio civile nazionale 
Ente accreditato di prima categoria per il Servizio civile regionale 

 

Avviso pubblico per il conferimento di un (1) incarico di CO.CO.CO presso ANCI Toscana ad una 
figura esperta in sistemi informativi geografici partecipativi per il Progetto “Patrimonio 
culturale per il co-sviluppo – PA.C.C.” 
 
 
Anci Toscana, con sede in Viale Giovine Italia 17, 50122 Firenze, 
 
Premesso che 

 Anci Toscana ha sottoscritto una convenzione con Medina Onlus relativamente al Progetto “ 
Patrimonio culturale per il co-sviluppo – PA.C.C.”, che vede coinvolta la Regione Toscana quale 
soggetto finanziatore; 

 Gli obiettivi del Progetto sopra menzionato consistono nel contribuire alla costruzione di una 
coesistenza pacifica tra il popolo israeliano e palestinese attraverso il rafforzamento di politiche di 
sviluppo locale condivise nel campo del patrimonio culturale e del turismo. Pertanto gli obiettivi 
specifici sono: Migliorare la qualità di vita delle comunità locali dei Municipi di Umm al Fahm e 
Taybeh (Israele), Nablus e Tulkarem (OPT) attraverso azioni condivise di sviluppo economico, 
formazione, pianificazione e sensibilizzazione della popolazione in un settore chiave come la 
promozione del patrimonio culturale; 

 Con lo svolgimento del Progetto ci si propone di valorizzare percorsi di scambio e di crescita della 
consapevolezza sul ruolo che le autorità locali e le comunità possono svolgere nei processi di pace; 

 Le attività previste dal Progetto sono le seguenti: 
- realizzazione in Medioriente di un corso finalizzato al rafforzamento delle competenze del 

personale appartenente alle 4 municipalità mediorientali  su temi specifici necessari al 
miglioramento delle performance tecniche dei dipartimenti interessati al tema della 
conservazione e valorizzazione del patrimonio, dello sviluppo economico e dell’educazione (n. 5 
persone fra tecnici e funzionari dei dipartimenti di Pianificazione, educazione, economia e 
turismo) Il corso, avrà la durata di 5 giorni a coppie di Municipi (2 palestinesi e 2 israeliani). Il corso 
approfondirà i seguenti temi su un piano strettamente tecnico e operativo: gestione della 
piattaforma GIS; utilizzo del GIS nel rilevamento e nella catalogazione partecipativa dei siti di 
valore culturale; mapping del degrado dei beni culturali; Web-Gis per la gestione del patrimonio 
culturale; 

- perfezionamento ed implementazione di 4 piattaforme GIS (Geographical Information System) 
con l’obiettivo di produrre 4 Piani per la conservazione e promozione delle risorse culturali. I 4 
municipi hanno diversi livelli di strumentazione GIS pertanto le attività di assistenza tecnica si 
articoleranno distintamente per ogni realtà locale; 

- le informazioni inserite nel database GIS non saranno solamente riferite ai dati tecnici raccolti e 
prodotti, ma anche ai dati ottenuti nell’ambito di un percorso di Analisi partecipativa del 
patrimonio culturale, storico, artistico, archeologico, ambientale e delle tradizioni locali materiali 
e immateriali. Quest’approccio su due livelli è possibile grazie ad una metodologia partecipativa di 
elaborazione dei Piani attraverso lo strumento tecnico del P-GIS (Participatory-Geographical 
Information System). Il P-GIS combina il GIS con i metodi di partecipazione comunitaria che 
caratterizzano la PLA (Participatory Learning and Action), per rappresentare la conoscenza 
spaziale e geografica della società civile. La partecipazione dei cittadini e degli attori chiave del 
territorio nell’elaborazione del GIS permette, attraverso l’apertura di spazi per lo scambio mutuo 
di visioni, esperienze di vita, modi di concepire lo spazio, la creazione di una nuova relazione con il 
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territorio, e quindi con il patrimonio culturale, e gli elementi che lo caratterizzano, delle 
conoscenze necessarie per relazionarsi con le istituzioni locali. Attraverso quest’approccio si 
potrà valorizzare la conoscenza collettiva e condivisa dei territori coinvolti nella gestione del 
proprio territorio e, allo stesso tempo, aumenterà la responsabilità della comunità nella 
valorizzazione e conservazione delle risorse pubbliche rafforzando il valore identitario condiviso; 

- operativamente tutti i dati raccolti saranno sistematizzati dagli esperti GIS locali, con l’appoggio 
presenziale e a distanza di un esperto in Metodologia partecipativa applicata al GIS (P-GIS), per 
l’integrazione armonica – in termini di struttura e operatività. Verrà prodotta o attualizzata 1 
piattaforma GIS per ognuna delle 4 Municipalità coinvolte accompagnata da un  Protocollo di 
gestione delle piattaforme GIS elaborato dall’esperto.  
 

 
Alla luce di quanto sopra riportato, considerato che il personale attualmente in forza ad ANCI Toscana non 
è sufficiente  e non ha le adeguate competenze per far fronte alle attività legate al progetto “Patrimonio 
culturale per il co-sviluppo – PA.C.C.”, e che ANCI Toscana ha necessità di dotarsi di una (1) co.co.co. 
 

Rende noto 
 

Art. 1 
Oggetto e durata 

 
E’ indetta una selezione pubblica per l’individuazione di n. 1 esperto in sistemi informativi geografici 
partecipativi. 
 
Il contratto avrà durata  dalla data della sua sottoscrizione fino al 30 giugno 2020  e prevede lo 
svolgimento delle seguenti attività: 
 

 

1. Partecipare alle riunioni che saranno organizzate per garantire il corretto sviluppo dell’esecuzione 
del progetto; 

2. Realizzare n° 2/3  missioni tecniche necessarie allo svolgimento della consulenza. 
3. Partecipare al seminario in Toscana per la diffusione dei risultati raggiunti; 
4. Attuare in sinergia con i Coordinatori locali del progetto e su indicazione del Coordinatore Generale 

del Progetto; 
5. Collaborare in maniera sinergica con tutti i membri dell’equipe tecnica locale del progetto nella 

realizzazioni delle varie attività previste a seconda delle competenze; 
6. Revisionare e attualizzare i dati presenti nei GIS delle municipalità verificando l’esattezza 

geometrica e il rispetto delle regole topografiche; 
7. Inserire nel database geografico i dati provenienti da altre fonti di dati, dal rilievo di campo, dai 

workshop partecipativi; 
8. Eseguire campagne di rilievo di dati col GPS secondo le indicazioni del Coordinatore di progetto; 
9. Assicurare la qualità e veridicità dell’informazione acquisita nel processo di elaborazione del 

progetto, sia essa risultante da database esistenti, che dal rilievo di campo, che dal processo 
partecipativo e dai workshop comunitari; 

10. Organizzare i contenuti e realizzare un corso di formazione GIS per i tecnici municipali. Il dettaglio 
del corso è definito nel formulario di progetto allegato, corso avrà la durata di 10 giorni. 
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11. Produrre su richiesta del coordinatore di progetto analisi spaziali dei dati esistenti e produrre le 
relative mappe di sintesi; 

12. Rispettare il cronogramma di lavoro concordato col coordinatore espatriato e col responsabile 
locale del progetto; 

13. Trasferire le competenze in tema di GIS al personale dell’equipe tecnica; 
14. Fornire giustificazioni sulla metodologia e sul procedimento utilizzato, sulle attività sul terreno e in 

ufficio, sulle risorse materiali e strumenti utilizzati, e qualsiasi altro riferimento che si considera 
rilevante per la comprensione integrale del lavoro effettuato. 
 

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; 

• 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 in Architettura/Urbanistica o in Ingegneria dei Sistemi Informativi; 
• Conoscenza dell’uso del GPS; 
• Minimo tre anni di esperienza nella costruzione e gestione di Sistemi Informativi Geografici (GIS); 
• Conoscenza della lingua inglese  
• Ottime capacità di utilizzo dei software ArcGIS e software open source come GRASS o Quantum 

GIS nelle ultime versioni; 
• Conoscenza almeno elementare di GIS-P, Web Gis e Telerilevamento; 
• Esperienza in foto-interpetazione. 

 
 

Art. 3 
Competenze preferenziali 

 
- Esperienza in progetti di Cooperazione internazionale e/o di valorizzazione delle risorse locali; 
- Esperienza nella realizzazione di un GIS per l’Amministrazione Pubblica. 

 
 

Art. 4 
Presentazione della documentazione per la partecipazione  
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Per partecipare alla selezione i candidati 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, debitamente sottoscritta. Allegato alla domanda i candidati dovranno presentare curriculum 
vitae in formato europeo, debitamente firmato e con autorizzazione al trattamento dei propri dati ai sensi 
della normativa vigente in materia, unitamente a fotocopia, anche non autenticata, del documento 
d’identità in corso di validità, pena esclusione della candidatura. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire la documentazione in unico plico entro le ore 24.00 del giorno 12 
marzo 2019. 
 
Il plico potrà essere consegnato a mano dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 9:00 
alle 13:00 presso gli uffici di ANCI Toscana, Viale Giovine Italia 17 – Firenze, oppure essere inviato a mezzo 
del servizio postale con raccomandata A/R ad ANCI Toscana, Viale Giovine Italia 17 - 50122 Firenze; non fa 
fede la data del timbro postale. 
La documentazione potrà altresì essere inviata da Pec del candidato (rilasciata a nome e identità dello 
stesso), alla Pec di Anci Toscana, pec@ancitoscana.com  
Nel caso dell’invio per PEC, i documenti allegati potranno anche essere firmati digitalmente. 
 
Sul plico, ovvero nell’oggetto della Pec, dovrà essere riportata la dicitura "Selezione per il conferimento di 

UN (1) incarico di CO.CO.CO presso ANCI Toscana ad una figura esperta in sistemi informativi 
geografici partecipativi per il Progetto “Patrimonio culturale per il co-sviluppo – PA.C.C.” 
 
Il soggetto che invia la domanda è responsabile del suo arrivo o meno presso gli uffici di ANCI Toscana 
entro la data e l’ora sopra riportata. ANCI Toscana non assume responsabilità per eventuali ritardi o 
disguidi del servizio postale e nel servizio di PEC. 
 

Art. 5 
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, i documenti allegati potranno anche essere firmati digitalmente). 
 
La selezione avverrà attraverso la valutazione del curriculum e sulla base del colloquio teso ad accertare le 
competenze nell’ambito delle attività oggetto dell’incarico. 
 
Tutte le operazioni di selezione saranno effettuate da un’ apposita Commissione nominata dal Direttore di 
Anci Toscana. 
 
Il colloquio verterà sulle tematiche oggetto dell’attività della presente collaborazione, con particolare 
riferimento ad accertare le conoscenze specifiche del candidato. 
 
Nella giornata del 14 marzo 2019 verranno pubblicati sul sito di Anci Toscana, nell’apposita sezione, la data 
in cui si svolgeranno i colloqui nonché l’elenco degli ammessi ai colloqui stessi. Tale forma di pubblicità 
costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 

mailto:pec@ancitoscana.com
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La mancata presentazione al colloquio comporterà l’esclusione dalla selezione.  
 
L’esito della selezione verrà pubblicato sul sito internet di Anci Toscana nella Sezione Amministrazione 
Trasparente, Bandi di concorso, Selezioni, Avvisi entro massimo  due giorni dallo svolgimento dei colloqui. 
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 
 
 

Art. 7 
Assegnazione incarico di collaborazione 

 
I selezionati - in caso di proposta di incarico - saranno contattati via mail e telefonicamente. 
Il compenso è pari a Euro 6.000,00 per l’intera durata dell’incarico, al lordo delle ritenute fiscali, 
previdenziali ed assicurative a carico del lavoratore, da corrispondersi secondo le modalità che saranno 
concordate all’atto della contrattualizzazione. Il compenso verrà corrisposto secondo la seguente 
ripartizione, coerentemente con le attività da svolgere: 

- euro 4.800,00 lordi nell’annualità 2019 
- euro 1.200,00 lordi per l’annualità 2020 

Al collaboratore verranno inoltre riconosciute le spese sostenute per le missioni relative al progetto. 
 
Anci Toscana si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’affidamento di alcun incarico.  

 
Art.8 

Documenti per l’affidamento dell’incarico 
 

Ad avvenuto espletamento della selezione, ANCI Toscana potrà procedere alla verifica, anche a campione,  
delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione e nel curriculum nei confronti del candidato 
selezionato 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 al fine di garantire la massima velocità delle 
operazioni. 
 

Art. 9 
Tutela della privacy ed informazioni sul procedimento 

 
Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016, si informa che il trattamento dei dati personali dei soggetti 
richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l’eventuale successivo affidamento 
dell’incarico professionale; il trattamento sarà nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con 
modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. 
 

Art. 10 
Informazioni sul bando 

 
Il presente avviso è reperibile sul sito Internet di ANCI Toscana, nella Sezione Amministrazione 
Trasparente, Bandi di concorso, Selezioni, Avvisi. 
Per informazioni e ulteriori chiarimenti contattare  Francesca Bonuccelli, tel. 055 2477490, email: 
francesca.bonuccelli@ancitoscana.it. 

mailto:francesca.bonuccelli@ancitoscana.it
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Art. 11 

Validità dell’esito della selezione 
 

L’esito  della presente selezione sarà valido unicamente per le collaborazioni da attivarsi nell’ambito del 
Progetto “Patrimonio culturale per il co-sviluppo – PA.C.C.”. 
 
 
 
Firenze, 25 febbraio 2019 

 
Il Direttore  
Simone Gheri 
(firmato digitalmente) 
 


