ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI - COMUNE DI VENEZIA
Via Gori 8 - 30170 Mestre Venezia – tel 041 2746940 – fax 041 2796950
email: bosco.grandiparchi@comune.venezia.it
pec: istituzione.bosco.grandiparchi@pec.comune.venezia.it

Mestre, 04/08/2018
Prot. nr. 385807/2018

Avviso pubblico per la selezione di un professionista
cui conferire un incarico di prestazione professionale
per il coordinamento del laboratorio della biodiversità
istituito presso l’Istituzione Bosco e Grandi Parchi
Il presente avviso viene emesso ai sensi del vigente Regolamento per il
conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad
esperti esterni (Deliberazione Giunta Comunale n. 171 del 14 marzo 2008 e
successive modifiche)
L’Istituzione Bosco e Grandi Parchi del Comune di Venezia con il presente avviso
intende acquisire curricula al fine di procedere alla selezione di un esperto di
comprovata esperienza cui affidare un incarico di prestazione professionale avente
per oggetto l’incarico di coordinatore del laboratorio della biodiversità istituito
presso l’Istituzione stessa, ricorrendo le condizioni previste dal vigente
Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio,
di ricerca e di consulenza ad esperti esterni.
Attività previste:


coordinamento "Laboratorio della biodiversità";



monitoraggio dell’avifauna dei boschi e dei parchi di Mestre;



ideazione di progetti per il monitoraggio, la ricerca e la salvaguardia della
biodiversità;



ideazione di progetti per la promozione degli aspetti naturalistici dei boschi e
dei parchi di Mestre;



attività di comunicazione rivolte alla cittadinanza;



supporto alle attività di studenti che svolgono tirocini/stage presso
l’Istituzione

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO, DURATA E COMPENSO
La prestazione professionale sarà svolta in regime di autonomia e senza alcun
vincolo di subordinazione, ai sensi della’art. 2222 e seguenti del Codice Civile.
L’attività prevista dal presente avviso si svolgerà presso la sede istituzionale,
mentre l’attività di monitoraggio si svolgerà presso le aree in gestione
all’Istituzione.

L’incarico avrà durata di un anno dalla data di conferimento dell'incarico.
Il corrispettivo totale è fissato in € 5.000,00.= (cinquemila/00), comprensivi di IVA,
contributi e ogni altro onere accessorio. Non è previsto alcun rimborso di spese
relative ad eventuali missioni, trasferte o altre collaborazioni, che restano ad
esclusivo carico e responsabilità del professionista.
Entro il termine di cui sopra il professionista dovrà consegnare una relazione
dell’attività di monitoraggio svolta e delle attività di comunicazione ideate ed
eventualmente realizzate.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:


cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione
Europea;



godimento dei diritti civili e politici;



assenza di condanne penali passate in giudicato anche se beneficiate della
non menzione, di procedimenti penali in corso ovvero amministrativi per
l’applicazione di misure di sicurezza e prevenzione;



possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;



esperienza specifica rispetto all’oggetto dell’incarico, da dimostrare tramite la
trasmissione di curriculum vitae, completo dell’elenco delle esperienze
professionali e degli incarichi lavorativi relativi allo studio e monitoraggio
dell’avifauna.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati devono manifestare il proprio interesse rispetto al presente
avviso mediante presentazione di apposita domanda, redatta nella forma di cui al
fac-simile allegato, corredata da dettagliato curriculum professionale in formato
europass firmato in originale, dal quale si evincano le esperienze professionali e
ogni altro elemento informativo utile al fine di dimostrare di essere in possesso dei
requisiti necessari per svolgere l'attività di cui all’avviso.
La domanda, alla quale andrà allegata copia di un documento di identità, dovrà
essere indirizzata a: Comune di Venezia – Istituzione Bosco e Grandi Parchi - Via
Gori n. 8 - 30173 Mestre – Venezia.
Si ricorda che, al fine dell’accoglimento della domanda, è necessario dichiarare nella
richiesta il possesso di tutti i requisiti minimi di partecipazione, oltre a quelli
riguardanti il godimento dei diritti politici e l’assenza di condanne penali, di
applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.
I candidati dovranno far pervenire la domanda entro 10 giorni consecutivi dalla
pubblicazione sul sito internet del Comune di Venezia tramite:
 consegna a mano, dalle 9.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì presso gli uffici
del Comune di Venezia all'indirizzo sopraindicato o all'ufficio protocollo
generale di Mestre in via Ca' Rossa 10/c, oppure al protocollo generale di
Venezia in S. Marco 4137, il lunedì-martedì-giovedì-venerdì dalle 10.00 alle
13.00;




invio a mezzo posta raccomandata all'indirizzo di cui sopra (farà fede il
timbro dell'ufficio postale accettante);
invio
a
mezzo
Posta
Elettronica
Certificata
(PEC)
all'indirizzo
istituzione.bosco.grandiparchi@pec.comune.venezia.it (la domanda dovrà
essere firmata digitalmente e tutti gli allegati dovranno essere in formato
pdf)

E’ richiesto, inoltre, l’invio di copia della domanda, sempre entro i termini sopra
indicati, anche al seguente indirizzo e-mail: bosco.grandiparchi@comune.venezia.it
SELEZIONE
L’Istituzione Bosco e Grandi Parchi nominerà un’apposita commissione che
provvederà ad effettuare una valutazione comparativa dei curricula pervenuti
secondo i criteri di seguito indicati per un massimo di punti 50:
 esperienza nell'attività di studio e monitoraggio dell’avifauna: fino a punti 10;
 pubblicazioni, titoli scientifici, percorsi formativi, partecipazioni e/o relazioni a
convegni inerenti alle attività oggetto del presente avviso: fino a punti 10;
 esperienza nella realizzazione e promozione di progetti di citizen science:
fino a punti 5;
 esperienza nella realizzazione e promozione di progetti di ricerca e
conservazione: fino a punti 5;
 competenze nel settore del turismo sostenibile con capacità di promozione
dei luoghi di destinazione : fino a punti 5;
 esperienze precedenti di team – building: fino a punti 5;
 tesi di laurea o dottorato di ricerca, o assegno di ricerca o un master, o
esperienza pluridecennale nel campo della ricerca scientifica inerente
rilevamenti ornitologici visivi e acustici, effettuati da transetti e/o stazioni
puntiformi: fino a punti 10.
Concluso l'iter della selezione verrà formata una graduatoria dei professionisti
ritenuti idonei, con validità fino al 31/12/2020.
Al primo in graduatoria verrà affidato, con successivo apposito provvedimento,
l’incarico previsto dal presente avviso, previa definizione del relativo disciplinare.
Gli altri professionisti risultati idonei rimarranno in graduatoria per eventuali
sostituzioni e/o altri incarichi della stessa tipologia che intercorreranno nel corso del
periodo 2018/2020.
L’Istituzione Bosco e Grandi Parchi Venezia si riserva, in ogni caso, di non affidare
l’incarico previsto o di procedere ad un affidamento parziale.
L’Istituzione provvederà infine a stilare un verbale sugli esiti della selezione.
Qualsiasi ulteriore informazione relativa al presente avviso può essere richiesta al
seguente indirizzo email: bosco.grandiparchi@comune.venezia.it
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Alessio Boato, Responsabile del Servizio
Tecnico ed Amministrativo – via Gori 8, 30171 Mestre-Venezia, tel. 041-2746940,
e-mail: alessio.boato@comune.venezia.it.

PUBBLICITÀ
II presente Avviso Pubblico viene pubblicato sul sito INTERNET del Comune di
Venezia.
L’Istituzione Bosco e Grandi Parchi si riserva inoltre di:
- modificare il presente avviso;
- prorogare il termine di scadenza dell’avviso;
- riaprire tale termine allorchè lo stesso sia già scaduto;
- revocare l’avviso.
La domanda di partecipazione equivale ad esplicita espressione del consenso
previsto in ordine al trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo
n. 196/2003 e successive modificazioni ed aggiornamenti.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. Lgs 196/2003.
- I dati che il candidato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini
dell’ammissione alla procedura selettiva.
- I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi
alla procedura selettiva cui si riferiscono.
- Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande verrà raccolto, archiviato,
registrato e elaborato tramite supporti informatici, comunicato a tutto il
personale dipendente dell’Istituzione Bosco e Grandi Parchi del Comune di
Venezia coinvolto nel procedimento e ai membri delle Commissioni Giudicatrici
designati dall’Istituzione.

Il Direttore
Gr. Uff. Dott. Marco Agostini
(documento firmato digitalmente)

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e
conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia
del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D.Lgs.
n. 82 del 7 marzo 2005

