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Avviso pubblico per l’affidamento ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165 di incarico libero professionale di natura temporanea per la selezione di un 

esperto per attività specialistiche progettuali (pianificatore junior) per il raggiungimento degli 

obiettivi di cui alle attività WP2 del progetto europeo H2020-SC5-2016-2017/H2020-SC5-2017 

“PHUSICOS - According to nature' - solutions to reduce risk in mountain landscapes”. 

Il Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale rende noto 
che è indetto pubblico avviso per l’affidamento ex art. 7 comma 6 bis d.lgs. n. 165/2001 di un incarico 
libero professionale di natura temporanea per le attività specialistiche progettuali previste 
nell’ambito del progetto europeo H2020-SC5-2016-2017/H2020-SC5-2017 “PHUSICOS - According 
to nature' - solutions to reduce risk in mountain landscapes”. 

Il suddetto progetto europeo si propone di dimostrare come le opere verdi “Nature Based Solution 
(NBS)” costituiscano una soluzione valida, sostenibile e conveniente per aumentare la resilienza dei 
territori e ridurre le condizioni di rischio di eventi meteorologici estremi nei paesaggi rurali collinari 
e montani soprattutto se abbinate alla realizzazione di infrastrutture e grandi opere. 

In particolare gli obiettivi del WP2 di PHUSICOS consistono nell’implementazione delle individuate 
“Nature Based Solution (NBS)” sul sito dimostrativo Lago di Massaciuccoli al fine di procedere con 
le attività progettuali conseguenti alla realizzazione degli interventi previsti, anche in un’ottica di 
percorsi partecipativi in merito alle scelte effettuate. 

Si richiede al candidato la conoscenza di base dei principi di urbanistica e pianificazione 

paesaggistica, della progettazione da affiancare a discipline imprescindibili nel settore, 
della cartografia. Il profilo individuato è quello del “Progettista Junior” 

L’incarico verrà affidato dalla data di sottoscrizione del contratto fino alla conclusione del progetto 
e comunque fino al 30 aprile 2022, con un compenso lordo di € 40.000,00. 

A) Requisiti di ammissione 
Possono presentare domanda coloro che, alla data della pubblicazione del presente avviso, saranno 
in possesso di: 
- iscrizione all’ordine degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori; 

- documentata esperienza almeno triennale in: progettazione del territorio, recupero urbano, 
aree verdi e del pianificazione e gestione territorio ai fini della sicurezza idraulica maturata 
preferibilmente presso pubbliche amministrazioni, studi privati, società o istituti di ricerca; 

- documentata esperienza in gestione di progetti complessi (europei e non) in materia di difesa 
dalle acque e tutela delle risorse idriche maturata preferibilmente presso pubbliche amministrazioni, 
studi privati, società o istituti di ricerca; 

- ottima conoscenza di programmi informatici professionali per la progettazione. 

Il candidato, al momento dell’eventuale conferimento dell’incarico, dovrà attestare di non avere 
rapporti con altre Pubbliche Amministrazioni e con altri Enti che vietano l’esercizio della libera 
professione, né rapporti in contrasto con il presente incarico e che non sussistono a proprio carico 
condizioni ostative alla capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. L’incarico non 
instaura alcun rapporto di lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione conferente, bensì un 
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rapporto meramente temporaneo di natura libero-professionale, relativo allo svolgimento 
dell’attività oggetto dell’avviso e soggetto alla disciplina delle norme sul lavoro autonomo ai sensi 
degli artt. 2229 e segg. del codice civile, anche relativamente ai termini di recesso.  

Per l’affidamento dell’incarico è richiesto il possesso della partita I.V.A. 

Per la natura dell’incarico l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale è esonerata 
da qualsiasi responsabilità per eventuali danni fisici o materiali che il professionista incaricato possa 
subire nello svolgimento dell’incarico de quo, tranne quelli dipendenti da fatto dell’Autorità stessa 
e/o dei suoi dipendenti.  

B) Domanda di ammissione 
Coloro che intendono concorrere all’affidamento dell’incarico oggetto del presente avviso possono 
presentare domanda di partecipazione in carta semplice secondo lo schema allegato al presente 
avviso indirizzata a: 

AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO SETTENTRIONALE 
AREA AMMINISTRATIVA 
VIA DEI SERVI, 15 - 50122 FIRENZE (FI). 

La domanda deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 aprile 2019. Ai fini 
dell’ammissibilità fa fede l’orario di ricezione da parte dell’Autorità di bacino.  

Non sono prese in considerazione e cono escluse le domande/documentazioni sostitutive, 
aggiuntive o integrative che perverranno all’Autorità oltre il termine fissato. 

La domanda di partecipazione e i suoi allegati dovranno essere trasmessi in un unico file PDF a 
mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo adbarno@postacert.toscana.it.  

Nell’oggetto della e-mail dovrà essere riportata la seguente intestazione: Cognome e Nome del 
candidato – PHUSICOS – Avviso selezione art. 7, comma 6.  

Ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per l’ammissione alla selezione, gli aspiranti candidati 
dovranno dichiarare nella domanda, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente 
avviso, sotto la propria responsabilità: 

a) data, luogo di nascita, residenza e recapito telefonico; 
b) possesso della cittadinanza italiana o i requisiti sostitutivi ex art. 38 del d.lgs. n. 165/2001; 
c) Comune di iscrizione nelle Liste Elettorali o i motivi della non iscrizione o cancellazione;  
d) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate; 
e) di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal presente avviso indicando la  data e la 

sede presso la quale è stato conseguito; 
f) di essere in possesso dell’iscrizione all’ordine degli Architetti pianificatori paesaggisti e 

conservatori;  
g) di essere consapevoli che l’affidamento dell’incarico non instaura alcun rapporto di lavoro 

dipendente. 

Gli aspiranti candidati devono indicare l’indirizzo presso il quale devono essere trasmesse tutte le 
comunicazioni relative all’avviso; essi sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni cambiamento 
di indirizzo alla struttura presso cui si svolge l’attività che non assume alcuna responsabilità in caso 
di irreperibilità all’indirizzo comunicato. 
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Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande di partecipazione. 

Alla domanda i candidati dovranno allegare curriculum formativo e professionale, datato e 
sottoscritto, nel quale, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
dovranno essere autocertificati i seguenti requisiti: 

a)  titolo di studio richiesto dal presente avviso; 
b)  ogni altro titolo previsto dal presente avviso; 
c)  iscrizione all’ordine degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori;  
d)  periodi di lavoro presso pubbliche amministrazioni, studi privati, società o istituti di ricerca  

          con indicazione esatta della data di inizio e di termine del rapporto e del datore di lavoro; 
e) periodi di lavoro presso altri datori di lavoro con indicazione esatta della data di inizio e di 

termine del rapporto; 
f) ogni altro titolo di merito che il candidato ritenga opportuno allegare ai fini della valutazione. 

L’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale non assume alcuna responsabilità 
né per eventuali ritardi o disguidi postali o telegrafici delle proprie comunicazioni ai candidati. 

C) Procedura valutativa 

Scaduti i termini per la presentazione delle domande, il RUP provvede a verificare, con riferimento 
alla regolarità e completezza formale della documentazione necessaria, che le domande siano 
pervenute nei termini e con le modalità indicate nel presente avviso. 

L’Amministrazione, scaduti i termini di presentazione delle domande, procederà alla attività 
valutativa attribuendo un punteggio massimo di 70 punti alle esperienze e ai titoli di studio  
posseduti dal candidato, sulla base di quanto desumibile dal curriculum vitae. 

Al termine della procedura valutativa dei titoli l’Amministrazione redige un elenco dei nominativi 
dei candidati secondo l’ordine di merito al fine della convocazione a colloquio. Sono ammessi al 
colloquio i candidati i cui curricula abbiano conseguito un punteggio pari o superiore a 42 punti. I 
colloqui individuali si svolgono nel giorno, luogo e ora stabiliti dall’amministrazione e comunicato 
ai candidati. Il punteggio massimo attribuibile al colloquio è di 30 punti. 

Il punteggio minimo ottenibile da ciascun candidato è di 60 punti. 

L’esito della presente procedura comparativa e l’utile inserimento in graduatoria sarà pubblicato sul 
sito www.appenninosettentrionale.it nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione 
Collaboratori e Consulenti e non genera in alcun modo obbligo di conferimento dell’incarico da 
parte dell’Autorità. 

L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di prorogare, modificare, sospendere o annullare il 
presente avviso dandone comunicazione agli interessati. 

Il presente avviso unitamente al fac-simile della domanda è pubblicato sul sito 
www.appenninosettentrionale.it nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione 
Collaboratori e Consulenti. 

Titolare del trattamento dei dati è l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale. 
Con riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 196/2003, i dati contenuti nelle domande 

http://www.appenninosettentrionale.it/
http://www.appenninosettentrionale.it/
http://www.appenninosettentrionale.it/


 

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale 
Sede Legale Firenze – 50122 – Via de’ Servi, 15– tel. 055 267431 

Sede operativa Lucca – 55100 – Via Vittorio Veneto, 1 – tel. 0583 462241 
www.appenninosettentrionale.it – PEC adbarno@postacert.toscana.it 

 

pervenute e nei relativi allegati, sono trattati, su specifica responsabilità del RUP ai soli fini della 
gestione della presente procedura. 

Per ulteriori informazioni, con particolare riguardo all’incarico, rivolgersi a: 

Area Amministrativa - Ufficio Risorse Umane - tel. 055 26743215. 

Responsabile unico del procedimento è il dirigente amministrativo dott. Giacomo Lovecchio. 

 

Il Segretario Generale 
(Ing. Massimo Lucchesi) 
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