AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER LA
LOCAL UNIT GIS AND DB EXPERT DA IMPEGNARE NELL’AMBITO
“ MEDITERRANEAN FORUM FOR APPLIED ECOSYSTEM‐BASED
DENOMINATO MED4EBM FINANZIATO DAL PROGRAMMA ENI CBC MED
STANDARD PROJECTS) CUP C15D18000210004

FIGURA EB‐ICZM
DEL PROGETTO
MANAGEMENT”
(FIRST CALL FOR

Amici della Terra Onlus (di seguito denominato ADT) seleziona, nell’ambito del Progetto
“Mediterranean Forum For Applied Ecosystem‐Based Management” MED4EBM, n.1 risorsa (da
impegnare con contratto di collaborazione professionale con la funzione di EB‐ICZM Local Unit GIS
and DB Exper
Il presente avviso è pubblicato sul sito Amici della Terra (www.amicidellaterra.it) alla sezione "Bandi
e Avvisi" ed è stato inviato al personale preposto del Lead Applicant del progetto MED4EBM in data
07/08/2020 per la pubblicazione sul sito del Programma ENI CBC MED 2014‐2020
http://www.enicbcmed.eu/projects/med4ebm.

1) INQUADRAMENTO PROGETTUALE
Il Progetto è finanziato dal Programma ENI CBC MED (First call for standard projects), di seguito i
dati di riferimento:
Acronimo: MED4EBM
Titolo: Mediterranean Forum For Applied Ecosystem‐Based Management
Obiettivo tematico: B.4 Environmental protection, climate change adaptation and mitigation
Priorità: B.4.4 Integrated coastal zone management
Paesi coinvolti: Giordania, Italia, Tunisia, Libano
Durata : 3 ottobre 2019 – 2 ottobre 2022
Scopo Il progetto MED4EBM affronterà il tema della gestione integrata delle zone costiere (ICZM),
attraverso l’integrazione della gestione basata sull'ecosistema (EBM).
Partendo da presupposto che l'applicazione pratica dell'EBM è un compito impegnativo per gli attori
dell'ICZM, Il progetto MED4EBM affronterà questo problema aiutando gli attori dell'ICZM delle
quattro aree costiere di Giordania, Italia, Libano e Tunisia a sviluppare e applicare congiuntamente
una metodologia comune, per rendere l'ICZM basata sugli ecosistemi molto più facile da progettare
e implementare applicando tecniche e metodi innovativi.
Uno strumento software aiuterà gli attori istituzionali a gestire meglio i complessi processi analitici
multi‐stakeholder che caratterizzano le applicazioni EBM e a valutare le relazioni tra componenti,
funzioni e servizi dell'ecosistema, nonché le attività umane associate.

Inoltre, il progetto fornirà ai funzionari e ai dirigenti del governo gli strumenti, le capacità e le
competenze necessarie per sviluppare e attuare approcci ecosistemici alla gestione delle attività
negli ambienti marini e costieri.
Le attività previste dal progetto per la figura di EB‐ICZM Local Unit GIS and DB Expert, si basano sul
protocollo, Ecosystem Based Management Protocol (protocollo EBM), i cui termini di riferimento
sono disponibili all’indirizzo www.progesconsulting.it/EBM_DSS.aspx.
Ulteriori dettagli del progetto sono consultabili http://www.enicbcmed.eu/projects/med4ebm.
2) REQUISITI
I candidati devono essere in possesso, pena l'esclusione, dei requisiti generali e specifici di
seguito elencati:
‐ Requisiti Generali







essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e
di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
godere dei diritti civili e politici.

‐ Requisiti Specifici





Titolo di studio: laurea magistrale
Comprovata conoscenza ed esperienze pratiche nell'utilizzo di software GIS e nella gestione di
database relazionali.
Ottima conoscenza e padronanza della lingua inglese (comunicazione scritta e orale).
Esperienze dirette di:
o trattamento geometrico e fotogrammetrico di immagini per l'estrazione di informazioni
territoriali ed ambientali utilizzando approcci innovativi
o gestione delle informazioni quali quantitative estratte dalle immagini in sistemi informativi
geografici e software di gestione modellizzazione tridimensionale

Sono considerate ammissibili anche le esperienze maturate in ambito accademico e di ricerca.

3) EVENTUALI ESPERIENZE DA CONSIDERARE COME ELEMENTO PREFERENZIALE
Verranno valutate le pubblicazioni scientifiche attinenti alla materia del bando, come elemento
preferenziale.

4) OGGETTO DELL'INCARICO
L’incarico verrà svolto sotto la direzione del Project Manager del Partner e in stretto coordinamento
e collaborazione con il Team Tecnico EB‐ICZM del progetto, l'Unità Locale EB‐ICZM GIS e DB Expert
si occupa di: sviluppare, gestire e aggiornare il database del sistema EB‐ICZM‐DSS (DB); creare, e
aggiornare le componenti spaziali georeferenziate (GIS) del suddetto sistema; fornire supporto
tecnico all'organizzazione partner in vari campi dell'Information Technology durante l'esecuzione
del progetto MED4EBM.
In particolare l’incarico prevede lo svolgimento delle seguenti attività:





Configurazione, implementazione e gestione del database del sistema EB‐ICZM‐DSS;
Sviluppo, gestione e aggiornamento degli shapefile per creare e mantenere i dataset dei
componenti spaziali georeferenziati del sistema EB‐ICZM‐DSS;
Sviluppo query computazionali complesse tra le diverse tabelle del database del sistema EB‐
ICZM‐DSS, per implementare i vari indicatori;
Fornire supporto tecnico in tutte le tecnologie informatiche pertinenti (GPS, pubblicazione di
dati in linea, ecc.).

5) CARATTERISTICHE DELL’INCARICO
L’incarico si configura come un contratto di prestazione d’opera, o di lavoro autonomo, ai sensi degli
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 metodologico EBM.
L’incarico avrà decorrenza dalla firma del contratto ed avrà durata fino alla data di fine progetto,
che salvo proroghe, è prevista per il 2 ottobre 2022.
Nel contratto saranno specificate le modalità di svolgimento delle attività, nonché i relativi impegni
ed obblighi, in linea con quanto previsto nel presente avviso.
In considerazione della particolare urgenza dovuta al ritardo accumulato nell’inizio delle attività,
l’incarico avrà decorrenza immediata, pertanto sarà richiesta disponibilità di breve termine ad
avviare la prestazione oggetto del presente avviso come descritto all’art. 4.

Per la figura di EB‐ICZM Local Unit GIS and DB Expert è previsto un impegno massimo di 138 giorni
lavorativi e uno “Unit rate” massimo pari a euro 230,00 (duecentotrenta) per ogni giornata di lavoro.
I compensi si intendono al lordo di tutti gli oneri di legge dovuti.
Le modalità di pagamento saranno definite nel contratto di incarico.
I compensi saranno calcolati in base all’effettivo impegno del collaboratore, sulla base dei timesheet
mensili e delle relazioni sulle attività svolte e gli obiettivi di progetto realizzati che il collaboratore
dovrà produrre su richiesta del Project Manager in corrispondenza dei Report annuali, e in ogni caso
non potranno superare l’importo massimo previsto dal budget.

6) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La candidatura dovrà essere inviata perentoriamente entro le ore 12.00 del giorno 05/06/2021,
esclusivamente via PEC all'indirizzo amicidellaterra@pec.it., inviando la 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.
In Allegato alla domanda si dovranno presentare curriculum vitae in formato europeo, 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, anche non autenticato e copia de codice
fiscale pena esclusione della candidatura.
Nell’oggetto della PEC, dovrà essere riportata la dicitura “Avviso per il conferimento di un incarico
professionale per EB‐ICZM Local Unit GIS and DB Expert da impegnare nell’ambito del Progetto “
Mediterranean Forum For Applied Ecosystem‐Based Management” denominato MED4EBM”.
Il candidato, presa visione dell’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU
679/2016, di cui all’apposito paragrafo, dovrà esprimere nella domanda di partecipazione il proprio
consenso al trattamento di tali dati per le finalità indicate nella suddetta informativa. In mancanza,
ADT non potrà procedere al loro trattamento.
Il candidato che invia la domanda è responsabile del suo arrivo o meno entro la data e l’ora sopra
riportata. Amici della Terra non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi nel servizio di
PEC.

7) AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE
Le candidature sono ritenute ammissibili e valutabili se:
‐ pervenute entro data e ora indicata nel presente avviso, nonché debitamente sottoscritte;
‐ presentate da soggetto in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso;
‐ corredate da domanda e curriculum debitamente firmato e copia del documento d’identità in
corso di validità.
8) CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL CURRICULUM E L’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO
La selezione avverrà attraverso la valutazione delle esperienze indicate nel format della domanda e
sulla base del curriculum allegato.
Sono attribuiti i seguenti punteggi, calcolati oltre i requisiti minimi di cui al punto 2, secondo i criteri
sottoindicati:
1)
trattamento geometrico e fotogrammetrico di immagini per l'estrazione di informazioni
territoriali ed ambientali utilizzando approcci innovativi – 1 punto per ogni esperienza
2)
gestione delle informazioni quali quantitative estratte dalle immagini in sistemi informativi
geografici e software di gestione modellizzazione tridimensionale – 1 punto per ogni
esperienza
La selezione sarà effettuata da parte di una Commissione nominata per la valutazione dei candidati
in possesso dei requisiti di ammissibilità, sulla base dei criteri di sopra elencati.
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).
Valutate le candidature, entro 10 giorni dalla chiusura della procedura di selezione, l’esito verrà
pubblicato sul sito internet di Amici della Terra nella Sezione “Bandi e Avvisi”.
Il candidato con il punteggio più alto verrà convocato per definire il perfezionamento dell’incarico.

9) CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico sarà conferito in ottemperanza a quanto previsto “Regolamento disciplinante la
procedura per il conferimento degli incarichi esterni di collaborazione (redatto ai sensi del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni)
ADT 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 e, più in generale, di quanto
dichiarato nel curriculum vitae presentato in sede di candidatura. L’accertata non veridicità delle
dichiarazioni rese comporterà, fatte salve ulteriori azioni, l’interruzione immediata di qualsiasi
rapporto in essere.
10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati che saranno acquisiti ai fini della selezione saranno trattati con procedure prevalentemente
informatizzate e solo nell’ambito della selezione per la quale sono conferiti e dei procedimenti con
essa connessi.
I dati verranno conservati, nel rispetto della disciplina di cui al Regolamento U.E. 2016/679, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, per il periodo
strettamente necessario per l’utilizzo dei dati stessi nell’ambito del procedimento amministrativo
correlato.
Il conferimento e la raccolta dei dati sono obbligatori per l’istruzione della procedura selettiva e,
qualora si tratti di dati sensibili, sono effettuati ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge‐
quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili”, e della Legge 12 marzo
1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
I dati di contatto del titolare dei dati, il cui legale rappresentante è ing. Monica Tommasi, sono:
Amici della Terra Onlus – Via Ippolito Nievo, 62 – 00153 Roma segreteria@amicidellaterra.it.
In ogni momento potrà essere esercitato il diritto di accedere ai propri dati per conoscerli,
verificarne l'utilizzo o, ricorrendone gli estremi, farli correggere, chiederne l'aggiornamento, la
rettifica, l'integrazione, la cancellazione od opporsi al loro trattamento, contattando Amici della
Terra Onlus – Via Ippolito Nievo, 62 – 00153 Roma, ovvero al seguente indirizzo:
amicidellaterra@pec.it.

11) DISPOSIZIONI GENERALI
Il presente Avviso ed eventuali comunicazioni sono pubblicati sul sito web di Amici della Terra
(www.amicidellaterra.it).

Tutte le comunicazioni pubblicate sul sito hanno valore di notifica.
Eventuali informazioni relativamente al presente Avviso potranno essere richieste al seguente
indirizzo di posta elettronica: segreteria@amicidellaterra.it
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Mara Mescolini ‐ mescolini@amicidellaterra.it tel
06/6875308.

AMICI DELLA TERRA ONLUS
Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Mara Mescolini

