CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
V Direzione Ambiente e Pianificazione
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER ATTUAZIONE DEL PROGETTO FINANZIATO DAL M.A.T.T.M.
“MESSINA, CITTÀ METROPOLITANA SOSTENIBILE”
MEDIANTE AFFIDAMENTO DI INCARICO AD UNA FIGURA PROFESSIONALE
IN AMBITO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
CUP: B49G19000750001

La Città metropolitana di Messina dovrà procedere alla redazione dell’Agenda Metropolitana per lo
Sviluppo Sostenibile e alla progettazione di azioni pilota nell’ambito del progetto in premessa citato.

Art. 1 - Oggetto e Attività progettuali
Le attività dirette alla realizzazione del progetto, sulla base delle categorie previste da avviso, si
articolano nelle aree di intervento di seguito specificate:
Categoria A – Attività della governance delle agende metropolitane per lo sviluppo sostenibile
-

A1. Partecipazione al funzionamento di una cabina di regia istituzionale;
A2. Supporto finalizzato al coinvolgimento delle istituzioni locali.

Categoria B – Coinvolgimento della società civile
-

B1. Supporto alle attività di coinvolgimento della società civile, anche in relazione con i forum
regionali per lo sviluppo sostenibile;
B2. Supporto alle attività di informazione e sensibilizzazione sullo sviluppo sostenibile.

Categoria C – Definizione delle agende metropolitane per lo sviluppo sostenibile e integrazione
con il piano strategico metropolitano
-

C1. Supporto alla definizione dei contenuti delle agende e integrazione con il piano strategico
metropolitano;
C2. Supporto al disegno e attivazione di azioni pilota integrate per l’attuazione degli obiettivi
di sviluppo sostenibile.
Art. 2 - Dettaglio profilo professionale del presente avviso

Il proponente dovrà possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:


Laurea magistrale (o vecchio ordinamento) appartenente ad una delle seguenti classi, ai sensi
del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270:
1. Laurea in materie ambientali: Architettura (LM-3, LM-4), Ingegneria (da LM-20 a LM35), Matematica (LM-40), Fisica (LM-44), Pianificazione territoriale Urbanistica e
Ambientale (LM 48), Scienze della Natura (LM-60, da LM-70 a LM-76), Chimica (LM-70,
LM-71).
2. Laurea in materie economiche: Finanza (LM 16), Scienze dell'economia (LM 56);
Scienze economiche aziendali (LM 77); Scienze per la cooperazione allo sviluppo (LM 81),
Scienze statistiche (LM 82); Scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM 83);
3. Laurea in materie sociali: Giurisprudenza (LMG/01), Relazioni Internazionali (LM-52),
Scienze della politica (LM 62);Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM 63).

Saranno ritenuti elementi preferenziali (comunque relativi a materie attinenti l’oggetto dell’incarico):
 Dottorati di ricerca;
 Master di I e II livello;
 Esperienza professionale pluriennale nell’ambito di studi complessi, analisi e valutazioni
ambientali.
 Redazione di documenti di analisi in materia di sviluppo sostenibile;
 Mobilità per attività di studio all’estero;
 Pubblicazioni scientifiche e/o partecipazione in materia di sviluppo sostenibile;
 Incarico in Progetti Ricerca finanziati nell’ambito di programmi comunitari e
internazionali;
 Tutor universitario;
 Esperienze lavorative all'estero;
 Mobilità per attività di studio all’estero;


ECDL (Patente Europea per l’uso del computer);



Esperienze specifiche maturate presso Amministrazioni pubbliche centrali e locali.
Art. 3 - Trattamento economico

Il trattamento economico complessivo per l’incarico è stabilito in Euro 12.000,00 IVA esclusa ed è
soggetto alle ritenute di legge. Il periodo di riferimento dell’incarico di 12 mesi è compreso nell’arco
temporale da marzo 2021 a febbraio 2022. Il presente avviso è emanato nel rispetto delle pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento economico, ai sensi del D.Lgs.
n. 198/2006 e dell’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001.
Art. 4 - Requisiti per la partecipazione
Per l’ammissione alla selezione oltre ai requisiti indicati all’art.2 è richiesto a pena di inammissibilità
il possesso dei seguenti ed ulteriori requisiti.
1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

2. godere dei diritti civili e politici;
3. non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal Capo 1 del Titolo II del Libro II del Codice Penale;
4. non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
5. non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
6. l’inesistenza di cause di incompatibilità con l’incarico oggetto dell’Avviso ovvero di condizioni di
conflitto di interesse;
7. conoscenza della lingua inglese, certificata da enti certificatori riconosciuti dal M.I.U.R.
(www.miur.gov.it//enti-certificatori-lingue-straniere), secondo il Quadro Comune Europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue
(https://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr), grado minimo di
conoscenza richiesto: B1.
Tutti i requisiti indicati nella domanda devono essere posseduti alla data di scadenza della presente
manifestazione d’interesse.
Art. 5 - Modalità di verifica requisiti e valutazione
Il presente avviso, relativo ad affidamento comunque fiduciario e sottosoglia, non prevede una
procedura selettiva concorsuale ma ha lo scopo di individuare figure professionali aventi requisiti
specifici.
La scelta pertanto sarà effettuata sulla base dei titoli/requisiti e dalle esperienze desumibili dal
curriculum vitæ ad insindacabile giudizio della Commissione interna nominata dal Dirigente della V
Direzione “Ambiente e Pianificazione” (ai sensi dell’art. 107 comma 3 del TUEL approvato con
DLgs.267/2000 e ss.mm. ed ii.).
Art. 6 - Modalità di Presentazione
La manifestazione d’ interesse a pena di inammissibilità:
a. deve essere redatta, a pena di esclusione, sull’apposito modello (Allegato 1 e parte integrante
del presente Avviso)
b. la stessa, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere corredata da un curriculum vitæ
(datato e sottoscritto) in formato Europass
c. deve recare in allegato copia del Documento di Identità in corso di validità.
La domanda di partecipazione unitamente alla documentazione come sopra indicato dovrà essere
inviata e dovrà pervenire a pena di esclusione entro e non oltre il 22/03/2021 alla Città
Metropolitana di Messina – V Direzione “Ambiente e Pianificazione” Corso Cavour, 86 - 98122
Messina esclusivamente a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo: protocollo@pec.prov.me.it
Il Dirigente della V Direzione “Ambiente e Pianificazione”e RUP
Dott. Salvo Puccio
dir5@cittametropolitana.me.it

ALLEGATO 1 - Domanda di iscrizione (da compilare a stampatello o in digitale)
_l_ sottoscritt_ ………………………………………….……..…………………... nat_ il …………….
a ………………………………………..……… Prov. …..… Stato ……………………………………..
Codice fiscale………………………………………………………...........................................................
chiede di partecipare alla
MANIFESTAZIONE D’ INTERESSE
PER ATTUAZIONE DEL PROGETTO FINANZIATO DAL M.A.T.T.M.
“MESSINA, CITTÀ METROPOLITANA SOSTENIBILE”
MEDIANTE AFFIDAMENTO DI INCARICO AD UNA FIGURA PROFESSIONALE IN
AMBITO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
Al riguardo, consapevole delle conseguenze a cui può incorrere in caso di false attestazioni o
dichiarazioni mendaci (Art. 48-76 - D.P.R. 28/12/2000, N° 445), sotto la sua responsabilità
DICHIARA
- Di essere cittadino Italiano o della Unione Europea…………………………….............………
- Ovvero, di essere cittadino extracomunitario in possesso di regolare permesso di soggiorno rilasciato
da ……….……………………..……….………..… il ………….......…… e valido fino a……………
- Di risiedere in via/piazza ……….…………………………………….....................……n° ……....…..
Comune ……………………………………….…….....…………. C.A.P…...…….….. Provincia ……
Tel. abitazione ...……/……..………..... Tel. cellulare ......................................................................…
E-mail (Obbligatoria)……………………………………………..…………….........................
- Di godere dei diritti civili e politici;
- Di non aver riportato condanne penali anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal Capo 1 del Titolo II del Libro II del Codice Penale;
- Di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- Di non essere sottoposto a procedimenti penali, ovvero, di essere sottoposto ai seguenti procedimenti
penali______________________________
- Di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
- L’inesistenza di cause di incompatibilità con l’incarico oggetto dell’Avviso ovvero di condizioni di
conflitto di interesse;
- Di essere in possesso dei titoli di studio richiesti oppure, per gli stranieri, della dichiarazione di
equipollenza del titolo di studio posseduto rilasciata dal MIUR.
Titolo di studio: ………….…………………………………………….............................…………
Certificazione di conoscenza delle lingue rilasciata da………………………….……………………
Livello…………………………………………………………………………………...…………
Inoltre, _l_ sottoscritt_ dichiara:
- Di essere consapevole che il conferimento dell’incarico prescelto è subordinato alla successiva
presentazione della documentazione comprovante i requisiti previsti dal bando di ammissione al corso;
- Di autorizzare, ai sensi della legge 196/2003, alla conservazione e al trattamento dei dati personali
richiesti.
Il sottoscritto, inoltre, dichiara di non avere alcun contenzioso con la Città Metropolitana di Messina.
Data …..................…………..…
Firma del Richiedente __________________________________
Si allega alla presente:
 Documento d’identità
 Curriculum vitae datato e sottoscritto, redatto in formato Europass

