
 
 
 

COMUNE DI PORTO TOLLE 
Provincia di Rovigo 

45018 - Piazza Ciceruacchio n° 11 - c.f. p.iva 00201720299 
3^ SETTORE - PEC: lavoripubblici.comune.portotolle.ro@pecveneto.it 

 

Albo Pretorio n. ________      Lì,______________________ 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

 

Avviso di selezione, mediante procedura comparativa, per l’individuazione di numero 2 (due) 

esperti professionisti esterni all’Amministrazione Comunale per l’aggiornamento della 

campagna sperimentale e degli strati informativi pregressi con l’elaborazione di mappe 

interoperabili per la durata di 3 mesi. 

 

 

Il Comune di Porto Tolle, in esito all’approvazione da parte della Regione Veneto della graduatoria 

dei progetti presentati a valere sui bandi FLAG GAC Chioggia e Delta del Po, di cui al DDR n. 19 del 

15.02.2018, pubblicato sul BUR Veneto n. 18 del 23.02.2018, partecipa alla realizzazione del progetto 

01-GI-2017 “PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLO SPAZIO MARITTIMO” necessita di 

individuare due idonee figure professionali che possano supportare il Responsabile Unico del 

Procedimento nelle attività di controllo e presidio. In particolare, l’incarico prevede due figure sono 

così identificate: 

1. ESPERTO MSP 

2. ESPERTO MONITORAGGI E CAMPIONAMENTI 

Il Comune verserà l’importo di contratto che sarà sottoscritto a seguito della procedura di selezione 

per un importo massimo complessivo di € 12.000,00 come previsto nel Piano Finanziario del progetto 

n. 01-GI-2017. 

Le modalità di svolgimento del servizio risultano indicate nella relazione descrittiva del progetto che 

si allega e che costituisce parte essenziale del contratto che verrà stipulato fra il Comune ed i candidati 

prescelti. 

 

LUOGO DI ESECUZIONE: tutto il territorio del FLAG GAC Chioggia e Delta del Po – 

Compartimento Marittimo di Chioggia. 

 

REQUISITI 

Sono ammessi alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti entro la data di scadenza del 

bando: 

 

Requisiti generali  

 Essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea;  

 Età non inferiore agli anni 18;  

 Godimento dei diritti politici;  

 Disponibilità immediata all’impiego; 
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 Assenza di condanne penali, che salvo riabilitazione, possano impedire l’instaurarsi e/o il 

mantenimento del rapporto di impiego.  

 

 

Requisiti specifici ESPERTO MSP  

a) Diploma di Laurea in Scienze Ambientali, Scienze Biologiche, Biologia con indirizzo marino 

(vecchio e nuovo ordinamento) o titoli equiparati ai fini dei pubblici concorsi, conseguito presso 

un’Università italiana o estera. In quest’ultimo caso dovrà essere accompagnato dal 

riconoscimento già ottenuto in base alla legislazione vigente in materia (informazioni sul sito del 

MIUR: www.miur.it). Costituisce titolo di preferenza il Dottorato di Ricerca; 

b) Esperienza documentata in materia di ICZM-MSP, dalle fasi di analisi alle fasi di proposta, 

maturata in particolare nel bacino adriatico; 

c) Esperienza documentata nell’interazione con amministrazioni e portatori di interesse per 

l’implementazione di politiche ambientali e lo sviluppo di piani e progetti; 

d) Buona conoscenza della lingua inglese. 

 

Costituiscono titoli di valutazione le seguenti conoscenze: 

1. Esperienza di lavoro in progetti nazionali ed internazionali attinenti ai temi del lavoro; 

2. Interazioni con gli operatori della pesca e degli altri settori d’uso del mare e della costa. 

 

Requisiti specifici ESPERTO MONITORAGGI E CAMPIONAMENTI  

a) Diploma di Laurea in Scienze Ambientali, Scienze Biologiche, Biologia con indirizzo marino 

(vecchio e nuovo ordinamento) o titoli equiparati ai fini dei pubblici concorsi, conseguito presso 

un’Università italiana o estera. In quest’ultimo caso dovrà essere accompagnato dal 

riconoscimento già ottenuto in base alla legislazione vigente in materia (informazioni sul sito del 

MIUR: www.miur.it); 

b) Esperienza documentata nei monitoraggi e nei campionamenti di specie ittiche e dello scarto a 

bordo di motopescherecci o navi oceanografiche (ad es. acquisizione dati biometrici, stadi 

sviluppo gonadico, ecc.); 

c) Esperienza documentata nell’elaborazione di dati di campionamento; 

d) Buona conoscenza della lingua inglese. 

 

Costituiscono titoli di valutazione le seguenti conoscenze: 

1. Esperienza di lavoro in progetti di monitoraggio delle risorse alieutiche (ad es. DCF nazionale, 

“Data Collection Framework”); 

2. Interazioni con gli operatori della pesca per la raccolta di informazioni e scambi di esperienza; 

3. Conoscenza dei pacchetti GIS per l’analisi spaziale dei dati. 

 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 

domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva e mantenuti fino al termine dell’incarico.  



L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica del possesso dei requisiti richiesti. Il 

difetto dei requisiti prescritti rappresenta causa di esclusione dalla selezione; costituisce causa di 

risoluzione del contratto di collaborazione, ove già perfezionato.  

Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dai controlli 

emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal candidato, il medesimo decade dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 

75 D.P.R. n. 445/2000). 

Il Comune di Porto Tolle garantisce, inoltre, pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 

lavoro ed il trattamento sul lavoro, nel rispetto del D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165. 

È ammessa unicamente la candidatura di persone fisiche.  

 

CRITERI DI SELEZIONE  

L’Amministrazione provvederà a redigere una graduatoria dei candidati sulla base dei seguenti criteri 

che tengano conto della professionalità, dell’elevata specializzazione tecnica e della comprovata 

esperienza in materia di monitoraggi e mappature ambientali: 

1. Titoli di studio - massimo 30 punti 

2. Esperienza professionale acquisita e attinente alle attività oggetto della presente selezione - 

massimo 70 punti  

 

Valutazione dei Titoli e delle Esperienze 

La valutazione dei titoli verrà effettuata verificando i requisiti di ammissibilità e provvedendo alla 

valutazione dei titoli posseduti, al fine di selezionare i 2 candidati con punteggio più alto. 

La Commissione potrà attribuire un massimo di 100 punti, così suddivisi: 

 

Titoli di studio: massimo punti 30 

Verrà elaborato un punteggio secondo i seguenti criteri: 

Votazione 60/100 o 60/110 7 punti 

Votazione da 61/100 a 69/100 o da 61/110 a 72/110 8 punti 

Votazione da 70/100 a 79/100 o da 73/110 a 84/110 9 punti 

Votazione da 80/100 a 89/100 o da 85/110 a 92/110 10 punti 

Votazione da 90/100 a 99/100 o da 97/110 a 109/110 11 punti 

Votazione 100/100 o 110/110 12 punti 

Votazione massima con lode 13 punti 

Laurea quadriennale vecchio ordinamento o 

quinquennale nuovo ordinamento 
1 punto 

Abilitazione alla professione 1 punto 

Dottorato di Ricerca 10 punti 

Conoscenza della lingua inglese 5 punti 

 

 



Esperienze professionali acquisite e attinenti alle attività oggetto della presente selezione: massimo 

punti 70 

 

ESPERTO MSP  

Esperienza documentata in materia di ICZM-MSP, 

dalle fasi di analisi alle fasi di proposta, maturata in 

particolare nel bacino adriatico 

Massimo 15 punti: 1 punto per ogni 

esperienza maturata 

Esperienza documentata nell’interazione con 

amministrazioni e portatori di interesse per 

l’implementazione di politiche ambientali e lo sviluppo 

di piani e progetti 

Massimo 15 punti: 1 punto per ogni 

esperienza maturata 

Esperienza di lavoro in progetti nazionali ed 

internazionali attinenti ai temi del lavoro 

Massimo 15 punti: 1 punto per ogni 

esperienza maturata  

Interazioni con gli operatori della pesca e degli altri 

settori d’uso del mare e della costa 

Massimo 25 punti: 1 punto per ogni 

esperienza maturata 

 

ESPERTO MONITORAGGI E CAMPIONAMENTI   

Esperienza documentata nei monitoraggi e nei 

campionamenti di specie ittiche e dello scarto a bordo 

di motopescherecci o navi oceanografiche (ad es. 

acquisizione dati biometrici, stadi sviluppo gonadico, 

ecc.) 

Massimo 10 punti: 1 punto per ogni 

esperienza maturata 

Esperienza documentata nell’elaborazione di dati di 

campionamento 

Massimo 10 punti: 1 punto per ogni 

esperienza maturata 

Esperienza di lavoro in progetti di monitoraggio delle 

risorse alieutiche (ad es. DCF nazionale, “Data 

Collection Framework”) 

Massimo 15 punti: 1 punto per ogni 

esperienza maturata 

Interazioni con gli operatori della pesca per la raccolta 

di informazioni e scambi di esperienza 

Massimo 20 punti: 1 punto per ogni 

esperienza maturata 

Conoscenza dei pacchetti GIS per l’analisi spaziale dei 

dati 

15 punti 

 

Il candidato dovrà produrre apposita domanda di partecipazione sottoscritta in calce allegando il 

Curriculum vitae e la fotocopia del proprio documento di identità. Alla domanda di ammissione 

potranno essere altresì allegati eventuali altri documenti – titoli di merito e di servizio ritenuti 

rilevanti agli effetti della selezione per la loro valutazione; tra i titoli di merito verrà valutato anche il 

curriculum professionale. Lo stesso dovrà contenere solo dichiarazioni formalmente documentate.  

 



Si procederà ad incaricare il soggetto che avrà totalizzato il punteggio più alto, sommando il 

punteggio ottenuto sub 1 e sub 2.  

La graduatoria sarà pubblicata nel sito internet del Comune di Porto Tolle (RO). 

 

Lo svolgimento della procedura non costituisce obbligo per l’Amministrazione Comunale a procedere 

al successivo effettivo conferimento dell’incarico. Che resta vincolato all’ammissione al 

finanziamento. Il Comune di Porto Tolle si riserva la facoltà di revocare, modificare, sospendere o 

prorogare il presente avviso. 

 

DURATA DELL’INCARICO  

Tre (3) mesi dalla data di incarico. 

 

COMPENSO PREVISTO  

€ 6.000,00 al lordo di tutti gli oneri fiscali contributivi e assicurativi per i 3 mesi di attività, corrisposti 

previa presentazione di fattura o nota di prestazione occasionale. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

I candidati dovranno inviare la domanda di partecipazione, allegando i documenti comprovanti il 

possesso dei requisiti di partecipazione, il Curriculum Vitae e la fotocopia del proprio documento di 

identità, secondo le seguenti modalità: 

 a mezzo servizio postale all’indirizzo, mediante raccomandata A/R: COMUNE DI PORTO 

TOLLE, Piazza Ciceruacchio n. 9 – 45018 Porto Tolle (RO); 

 consegnate a mano all’ufficio protocollo del Comune di Porto Tolle (RO) – Piazza Ciceruacchio 

n. 9 – 45018 Porto Tolle (RO) da effettuarsi esclusivamente nelle seguenti giornate: dal Lunedì al 

Sabato dalle 08.30 – alle 12.00, in questo caso farà fede la data e l’ora di presentazione apposta 

dall’ufficio protocollo dell’Ente. 

La candidatura dovrà pervenire in plico chiuso all’Ufficio Protocollo del Comune di Porto Tolle entro 

e non oltre le ore 12:00 del giorno il 05 Luglio 2018, pena la non ammissione alla procedura, con la 

seguente dicitura: PERSONALE A SUPPORTO DEL PROGETTO 01-GI-2017 “PIANIFICAZIONE 

E GESTIONE DELLO SPAZIO MARITTIMO”. 

Il recapito della stessa rimane ed esclusivo rischio del mittente nel caso, per qualsiasi motivo, non 

venga effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato. 

L’apertura delle buste avverrà il giorno 09 luglio 2018 alle ore 10:00 presso l’Ufficio Tecnico 

Comunale in Piazza Ciceruacchio, 11/A – 45018 Porto Tolle (RO). 

Il Responsabile del procedimento è l’arch. Daniele Lazzarin, Responsabile del Settore Urbanistica 

Edilizia Privata del Comune di Porto Tolle (tel. 0426/394434 – mail: 

lavoripubblici@comune.portotolle.ro.it – Pec: lavoripubblici.comune.portotolle.ro@pecveneto.it ) 

 

Non verranno prese in considerazione le candidature ricevute successivamente al termine sopra 

indicato.  
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La presentazione della candidatura e del Curriculum Vitae autorizza il trattamento dei dati, nei 

medesimi indicati, per le finalità di gestione della procedura, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

    Arch. Daniele Lazzarin  
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005 

 

 


