AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI UNA FIGURA PROFESSIONALE
DI TECNICO DELL'ANIMAZIONE TERRITORIALE (TAT) DEL FLAG COSTA D'ARGENTO
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014
relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003,
(CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n.
1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014, che
approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia, per l'impiego dei
"Fondi strutturali e di investimento europei" (Fondi SIE);
Vista la Decisione della Commissione europea C (2015) 8452 del 25/11/2015 che approva il
"Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020" per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli
Affari marittimi e la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2014-2020;
Visto il Decreto Ministeriale n. 1622 del 16 febbraio 2014, con il quale la Direzione generale della
pesca marittima e dell'acquacoltura (PEMAC) del MIPAAF è stata, tra l'altro, individuata quale
Autorità di Gestione per il Programma FEAMP;
Visto Il Programma Operativo FEAMP Italia2014-2020;
Considerato che la Regione Toscana, in qualità di O.I., nell'ambito della nuova programmazione 2014
/2020 a valere sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca FEAMP, in attuazione delle
normative europee dettagliatamente soprarichiamate, è competente per l'attuazione delle
strategie di sviluppo partecipativo di cui all'art.32 del Regolamento UE n.1303/2013 ed agli artt.60,
62 e 63 del Capo 111 del Regolamento UE n.508/2014;
Visto il decreto Dirigenziale della Regione Toscana n.11363 con il quale è stata approvata la
graduatoria delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo dalla quale risulta che la strategia
presentata dal Flag Costa d’Argento è stata ritenuta ammissibile;
Considerato che il Flag Costa d'Argento, con deliberazione del Comitato Direttivo del 28 agosto
2018, ha deliberato di reperire la professionalità relativa all'Addetto di animazione con procedure
che assicurino conoscibilità, trasparenza, imparzialità e pari opportunità e il rispetto delle
disposizioni che regolano l'instaurazione dei relativi rapporti;

SI RENDE NOTO

che il Flag Costa d’Argento al fine di assicurare le funzioni sopra citate, intende indire una procedura
di valutazione e selezione per il conferimento, mediante valutazione comparativa di curricula
professionali e colloquio, di 1 (uno) incarico di esperto di comprovata esperienza professionale che
dovrà supportare il Flag Costa d’Argento nello sviluppo delle azioni previste nella propria strategia.
L'addetto è preposto allo svolgimento di tutte le attività di animazione e comunicazione necessarie
alla corretta attuazione e gestione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL), in conformità e coerenza
con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. Il presente Avviso Pubblico
è volto alla formazione di una graduatoria valevole nei termini di legge.
La figura professionale oggetto della selezione è un Tecnico dell'Animazione Territoriale (TAT).
Il TAT svolge la propria attività coordinandosi direttamente con il Direttore Tecnico del Flag.
Le attività minime che il TAT dovrà svolgere, in coerenza con le disposizioni dettate dalla Regione
Toscana e dallo Statuto del Flag Costa d’Argento sono le seguenti:
1. supportare il Direttore Tecnico del Flag in tutte le attività inerenti alla diffusione dei
contenuti della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) del FLAG;
2. partecipare all'organizzazione e gestione di manifestazioni ed eventi istituzionali;
3. partecipare ad indagini per valutare la percezione della popolazione locale sul ruolo e le
attività del FLAG;
4. collaborare alle attività necessarie per l'attuazione del piano di azione e alle attività a
supporto degli Organi del Flag Costa d’Argento;
5. organizzare l’archivio informatico;
6. aggiornare costantemente il sito web del Flag Costa d’Argento;
7. gestire l'apertura, il presidio e la chiusura della sede operativa del FLAG.
Il TAT svolge le funzioni attribuite con autonomia e responsabilità tecnica, professionale, gestionale
ed organizzativa entro i limiti e secondo le modalità previste nel mandato d'incarico.
La durata dell’incarico, a partire dalla stipula del contratto, sarà pari a 24 mesi (ventiquattro) mesi.
Il compenso per tutta la durata dell’incarico è pari ad euro 20.000,00 (ventimila) al lordo degli oneri
fiscali, previdenziali ed IVA se dovuta.
Nel contratto saranno indicate le modalità di svolgimento delle attività, nonché relativi impegni ed
obblighi.
L'incarico sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato.
I Requisiti di ammissibilità obbligatori dei candidati sono i seguenti:
• cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell'Unione Europea;
• godere dei diritti civili e politici;
• non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso;
• per i cittadini stranieri è richiesto il requisito ulteriore della conoscenza della lingua italiana;
• in caso di titoli di studio conseguiti al di fuori dell'Unione Europea è necessario aver ottenuto,
entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda di partecipazione
alla selezione, l'equipollenza ai titoli di studio italiani.

Non possono partecipare alla seguente selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di
affinità fino al quarto grado compreso, con un componente del Consiglio Direttivo del Flag Costa
d’Argento.
La partecipazione all’Avviso pubblico è riservata ai candidati che siano in possesso dei seguenti
requisiti specifici:
• Laurea triennale;
• Esperienza professionale nel settore divulgativo;
• Possesso di significative cognizioni sulla normativa comunitaria che disciplina il FEAMP
2014/2020;
• Attitudine al lavoro di gruppo e possesso di buone capacità relazionali;
• Essere muniti di patente di guida e disponibilità di auto propria.
Modalità di presentazione della domanda
Per partecipare alla selezione il candidato dovrà produrre apposita domanda redatta in carta libera
secondo il modello fac-simile riportato allegato al presente avviso.
Alla domanda andranno allegati il curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, con il
consenso al trattamento dei dati personali e la fotocopia del documento di identità in corso di
validità.
La domanda e i relativi allegati dovranno pervenire
- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Comune di Monte Argentario, Piazzale
dei Rioni 8, 85019 Porto Santo Stefano (GR). Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura
“SELEZIONE DI UNA FIGURA PROFESSIONALE DI TECNICO DELL’ANIMAZIONE TERRITORIALE (TAT)
DEL FLAG COSTA D’ARGENTO”;
- mediante pec all’indirizzo: flagcostadargento@legalmail.it
entro e non oltre il 27 febbraio 2020 alle ore 13:00.
Nella domanda, redatta ai sensi del DPR 445/2000, gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria
responsabilità, quanto segue:
• cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;
• di possedere la cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell'Unione Europea;
• per i Cittadini italiani: il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro
non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
• per i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea: il godimento dei diritti civile e
politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
• le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali;
• il possesso dei titoli di studio e dei requisiti richiesti;
• di non aver un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un
componente del Consiglio Direttivo del Flag Costa d’Argento.
• l'indirizzo presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente alla selezione,
nonché il recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica, con l'impegno di far conoscere
tempestivamente le eventuali variazioni;
• l'adeguata conoscenza della lingua italiana (per i soli cittadini degli altri Stati membri
dell'Unione Europea).

Alla domanda va inoltre allegato:
• copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
• curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto e datato;
• ogni altro documento ritenuto utile in riferimento ai titoli valutabili;
La selezione sarà effettuata sulla base della valutazione dei curricula vitae e dei requisiti richiesti
nonché degli esiti del colloquio orale.
Il punteggio è espresso in centesimi.
La selezione sarà effettuata da parte di una Commissione di Valutazione costituita da tre membri di
cui uno con funzioni di presidente ed un segretario, appositamente nominata prima della scadenza
del presente bando, che opererà in applicazione dei criteri di seguito riportati:
•
•
•
•

Titoli di studio universitari: fino a 15 punti;
Ulteriore formazione: fino a 20 punti;
Esperienze specifiche maturate relative al profilo richiesto: fino a 25 punti;
Colloquio: fino a 40 punti.

I punteggi relativi ai singoli criteri sopra riportati vengono articolati come segue:
TITOLI DI STUDIO
Lauree tecniche con specificità nel settore
Punteggio analitico
Biologia, biologia marina, scienze naturali, scienze produzione 3
animali, scienze ambientali, agraria

Laurea triennale
Fino a 104
Pari a 105
Pari a 106
Pari a 107
Pari a 108
Pari a 109
Pari a 110
Pari a 110 e lode

Punteggio analitico
5
6
7
8
9
10
11
12

ULTERIORE FORMAZIONE
Tipologia
Valutazione massima
Laurea specialistica
10
Master Universitari, Dottorati, Specializzazioni (minimo biennali), 5
seconde lauree;
Conoscenza lingua inglese
5
ESPERIENZE SPECIFICHE
Tipologia
Pubblicazioni a carattere divulgativo e/o scientifiche in ambito
ambientale e/o inerenti le scienze delle comunicazioni.
1 punto per ogni pubblicazione (max 5 Punti)
Comprovata esperienza nell’ambito dell’animazione territoriale
e in eventi di didattica e di divulgazione, con particolare riguardo
a tematiche ed argomenti nel settore ittico e ambientale
Aver svolto attività nell’ambito delle precedenti programmazioni
dei fondi strutturali, regionali e provinciali propri della pesca e
dell’acquacoltura
Comprovata esperienza nell'ambito di tematiche ambientali
legate al territorio del FLAG

Valutazione massima
5

10

5

5

COLLOQUIO FINALE (Massimo 40 punti)
Saranno affrontati i seguenti argomenti:
• conoscenza del Fondo strutturale FEAMP 2014/2020;
• conoscenza della SSL del FLAG Costa d’Argento;
• conoscenza del territorio e dell’area del FLAG Costa d’Argento;
• Lingua inglese.
La Commissione, verificata preliminarmente la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, attribuirà i
punteggi relativi ai titoli di studio, alla ulteriore formazione specialistica e alle esperienze specifiche.
Saranno ammessi a colloquio i 3 candidati che avranno conseguito il punteggio più elevato.
Il colloquio verterà sulle competenze necessarie per la realizzazione delle attività previste
dall'Avviso, sulle esperienze riportate nel curriculum, e sarà altresì teso a verificare le caratteristiche
del candidato ritenute indispensabili al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi richiesti.
Al termine della procedura selettiva, sarà stilata una graduatoria definitiva il cui esito sarà
pubblicato sul sito del Flag Costa d’Argento.
Il committente si riserva di non procedere al conferimento dell'incarico all'esito della selezione e la
partecipazione alla procedura selettiva non dà alcun titolo al conferimento dello stesso. In
particolare, la procedura potrà essere annullata o revocata senza che ciò dia titolo a risarcimenti o
richieste di alcun tipo.

Conferimento dell'incarico
Ai fini del conferimento dell'incarico dovrà essere presentata apposita autocertificazione attestante
lo svolgimento di attività non concorrenziali ed incompatibili con le attività oggetto del contratto e
che non ne pregiudichino la tempestività e l'esatta realizzazione.
La Commissione di Valutazione si riserva, inoltre, di effettuare idonei controlli sulla veridicità di
quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal presente Avviso.
L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese comporterà, fatte salve ulteriori azioni,
l'interruzione immediata di qualsiasi rapporto in essere.
Al presente avviso è garantita idonea diffusione e pubblicità in conformità alla normativa
comunitaria e nazionale.
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito del Flag Costa d'Argento e degli Enti Locali che aderiscono
al Flag Costa d’Argento.
Porto Santo Stefano, 22/01/2020

Il Direttore Tecnico del Flag Costa d'Argento
Dr.ssa Enrica Franchi

FACSIMILE DI DOMANDA DI SELEZIONE TECNICO DELL’ANIMAZINE TERRITORIALE (TAT)
Al Flag Costa d'Argento
Via dei Rioni, 8
58100 Porto Santo Stefano (GR)
__l__ sottoscritt ______________________________________ nat_ a ________________________ il
____________codice

fiscale

n_____________________________,

residente

a

__________________________________Via________________________________n.____C.A.P._________
tel. __________________ Cell.___________________ e-mail______________________________________
chiede
di essere ammess__ alla selezione pubblica per il reclutamento di una figura professionale di Tecnico
dell’Animazione Territoriale del Flag Costa d’Argento (TAT). A tal fine, consapevole delle conseguenze penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445; e artt. 45 e 46 del già
menzionato DPR), sotto la propria responsabilità dichiara:
1. di essere cittadin__ ___________________________;
2. di essere iscritt_ nelle liste elettorali del comune di _____________se cittadino italiano;
3. di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza, se cittadino straniero;
4. di non aver riportato condanne penali;
5. di essere in possesso dei titoli di studio e dei requisiti richiesti;
6. di non aver un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un componente
del Consiglio Direttivo del Flag Costa d’Argento.
7. che le comunicazioni relative al concorso devono essere inviate al seguente indirizzo:
8.

di assumere l’impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo.

__l__ sottoscritto _____________________________________, allega alla presente domanda:
•

copia di un documento di identità;

•

curriculum vitae sottoscritto.

•

Altro

Data, ________________________ Firma____________________________

CURRICULUM VITAE FORMATO EUROPEO

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale, e dalle leggi speciali nei confronti di chiunque rilasci
dichiarazioni mendaci, consapevole altresì della possibilità di decadere dai benefici conseguenti a eventuali
provvedimenti emanati sulla base di dichiarazione non veritiera dichiara:
- che quanto dichiarato nella domanda e nel curriculum vitae corrisponde a verità - art. 46, D.P.R. 445/2000;
- che le copie di documenti, titoli e pubblicazioni allegati alla presente domanda sono conformi agli originali – art. 47,
D.P.R. 445/2000.

Data ____________________ Firma _____________________________

