
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE 
PROFESSIONALE  PRESSO  IL SETTORE  AMBIENTE  E  VERDE  DEL COMUNE  DI 
BOLOGNA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
EUROPEO CLIVUT NEL SETTORE DELL’ANALISI E COMUNICAZIONE SOCIALE.

Il Comune di Bologna – Settore Ambiente e Verde – intende conferire un incarico di collaborazione 
professionale, per la realizzazione di attività a supporto delle azioni C.2 e C.3 del Progetto Europeo 
Clivut LIFE18 GIC/IT/001217, finanziato dal Programma LIFE dell'Unione Europea,  di seguito 
specificate:

• supporto alla realizzazione di percorsi di sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini 
rispetto alle tematiche del progetto (azione C.2);

• partecipazione alla progettazione e realizzazione di attività di  partecipazione (camminate 
tematiche) da organizzarsi nelle aree verdi della città (azione C.2.1);

• supporto al coinvolgimento dei cittadini nelle attività di censimento e monitoraggio delle 
aree  verdi  cittadine di  proprietà  privata,  anche  attraverso  la  realizzazione  di  giornate 
formative (azione C.2.2);

• supporto  al  coinvolgimento  dei  cittadini  nella  conoscenza  dei  criteri  gestionali  del 
patrimonio  verde  (soprattutto  pubblico  ma  anche  privato),  anche  in  relazione 
all’applicazione della Urban Climate green Asset Strategy (azione C.2.3);

• collaborazione all’attività di test dei moduli didattici da applicare nelle scuole di ogni ordine 
e grado (azione C.3.2).

Per una descrizione più dettagliata  delle attività da svolgere si  rimanda a quanto indicato nella 
documentazione di progetto allegata, e in particolare alla Part C - Actions C.2 e C.3 (rispetto alla 
quale si evidenzia che non è richiesto lo svolgimento delle attività previste nell’azione C.3.1 in 
quanto già svolte).

La selezione è rivolta a soggetti  in possesso dei seguenti requisiti:

• Laurea (vecchio ordinamento) in Sociologia o Laurea specialistica (LS-89) in Sociologia o 
titoli equipollenti/equiparati.

• Esperienza:  almeno  3  anni  di  esperienza  documentata  in  attività  di  formazione  / 
divulgazione su temi ambientali maturati nell'ultimo decennio;

• Conoscenza della lingua inglese livello B2

I  requisiti  di  cui  sopra  devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  utile  per  la 
presentazione delle domande di ammissione alla procedura in oggetto.
Costituirà  requisito preferenziale  la conoscenza del  territori  o comunale e   dell’ambiente naturale   
bolognese, nonché del tessuto sociale della città.
L’esame  delle  candidature  sarà  effettuato  dal  Direttore  del  Settore  Ambiente  e  Verde  a  suo 
insindacabile giudizio, avvalendosi eventualmente di esperti interni al Settore, mediante valutazione 
comparativa dei curricula presentati.
In  particolare,  oltre  al  possesso  dei  titoli  e  competenze  richieste,  saranno  valutate  precedenti 
esperienze documentate per analoghe prestazioni professionali nella Pubblica Amministrazione.

Si specifica che, in ragione delle tempistiche delle attività da svolgere e dell’impegno previsto per 
tale figura professionale nel progetto CLIVUT, il presente incarico è incompatibile con analogo 
incarico affidato da altri partner del progetto stesso. Pertanto, qualora nell’ambito del progetto, un 
altro partner abbia conferito o conferisca analogo incarico al soggetto selezionato/incaricato, questi 
dovrà optare per uno di essi, così da non avere in essere incarichi concomitanti e sovrapposizioni 
nelle attività. 



Il Direttore del Settore Ambiente e Verde, dopo aver valutato i curricula presentati e qualora ne 
ravvisasse l’opportunità,  si riserva la facoltà di  convocare uno o più candidati  per un colloquio 
attitudinale attinente anche alle capacità relazionali e alle motivazioni del candidato.

L’eventuale  colloquio  sarà  svolto  secondo le  modalità  stabilite  dalle  disposizioni  in  materia  di 
prevenzione della diffusione del contagio da SARS-CoV-2 vigenti.

Il  conferimento  dell’incarico  in  oggetto  non  rappresenta  in  alcun  modo  la  costituzione  di  un 
rapporto di pubblico impiego e sarà regolato dagli artt. 2222 e segg. del Codice Civile.

Le prestazioni dovranno essere rese in funzione delle esigenze organizzative, di tempo, di luogo e di 
risultato, del Comune di Bologna – Settore Ambiente e Verde - progetto “CLIVUT” secondo le 
indicazioni programmatiche del Direttore del Settore Ambiente e Verde e, per gli aspetti di natura 
tecnico/operativa al quale il collaboratore dovrà attenersi, interfacciandosi e coordinandosi con le 
strutture afferenti  al  Settore ed in particolare con l’U. I.  Manutenzione del Verde Pubblico pur 
conservando la piena autonomia relativamente all’aspetto tecnico ed organizzativo di esecuzione 
dell’incarico.

Ogni  prodotto  finale  e  le  sue  singole  parti  saranno  di  proprietà  del  Comune  di  Bologna,  con 
espresso divieto da parte del collaboratore di qualunque utilizzo e diffusione.

L'incarico  di  collaborazione  professionale  avrà  durata  dalla  data  di  sottoscrizione  del  relativo 
disciplinare fino al 31/01/2023, salva la possibilità di una eventuale proroga, senza ulteriori oneri 
finanziari, in caso di modifiche al cronoprogramma del progetto CLIVUT.
Per  l’incarico  è  previsto  un  compenso  lordo  di  euro   16.650,00  c  ompresi  gli  oneri  fiscali,   
previdenziali e assicurativi.
Nel caso di annullamento di una o più attività previste nel presente avviso, il corrispettivo dovuto 
all’incaricato/a sarà ridotto proporzionalmente.
Si stima che le attività oggetto dell’incarico, in relazione alle Azioni progettuali, sia quantificabile 
in complessive   111 g  iornate.  
Le attività dovranno essere relazionate come definito dalla documentazione di Progetto.
Il compenso dovuto per l’incarico conferito sarà erogato in più soluzioni, in relazione all’impegno 
prestato e ad avvenuta verifica delle prestazioni rese.

La domanda di  partecipazione  alla  procedura  selettiva,  debitamente  sottoscritta  dal  richiedente, 
redatta in carta semplice, in conformità allo schema esemplificativo di cui all’allegato “A”, dovrà 
essere  corredata  da curriculum formativo  e  professionale  debitamente  sottoscritto  e  dalla  copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità.
La  domanda,  indirizzata  al  Direttore  del  Settore  Ambiente  e  Verde,  dovrà  essere  inviata 
esclusivamente alla casella di posta elettronica certificata

• all’indirizzo protocollogenerale@pec.comune.bologna.it
• e per conoscenza all’indirizzo 

AmministrazioneUrbanisticaCasaAmbiente@comune.bologna.it

La domanda dovrà riportare il seguente oggetto:
“PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER BANDO PUBBLICO PRESSO IL COMUNE  
DI  BOLOGNA –  PROGETTO  CLIVUT  -  SETTORE  AMBIENTE  E  VERDE”  -  Analisi  e  
comunicazione sociale.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire – a pena di esclusione – entro il termine perentorio 
delle ore 12:00 del giorno 22/03/2021.
Non saranno ammesse alla selezione le domande che dovessero pervenire, per qualsiasi motivo, 

mailto:indirizzoprotocollogenerale@pec.comune.bologna.it


dopo la scadenza indicata.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, né per eventuali 
disguidi  imputabili  a  terzi,  caso  fortuito  o  forza  maggiore.  Nella  domanda  d’ammissione  i 
richiedenti  devono  dichiarare  sotto  la  propria  responsabilità,  il  possesso  dei  requisiti  di 
partecipazione. Nella domanda deve essere specificato il recapito (indirizzo e-mail) cui indirizzare 
le eventuali comunicazioni. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente 
comunicata allo stesso recapito cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.
L’Amministrazione  Comunale  si  riserva  la  facoltà  di  conferire  l’incarico  di  collaborazione 
professionale anche in presenza di una sola candidatura ovvero di non conferirlo qualora reputasse 
le candidature avanzate inadeguate alle proprie esigenze.

L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito internet del Comune.

Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi a:
dott. Roberto Diolaiti all’indirizzo mail 

AmministrazioneUrbanisticaCasaAmbiente@comune.bologna.it

Comunicazione ai sensi degli artt.7 e 8 L.241/1990
Si informa che la comunicazione d'avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, si 
intende  anticipata  e  sostituita  dal  presente  avviso  pubblico  e  dall'atto  di  richiesta  presentata 
attraverso la domanda di partecipazione.
Si comunica che il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è il Direttore del Settore 
Ambiente e Verde e che il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la 
presentazione delle domande prevista dall'avviso pubblico.
Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 30 giorni.

Copia del presente avviso, compresi i relativi allegati, è reperibile :
• sul sito internet del Comune di Bologna: www.comune.bologna.it sezione Concorsi e Avvisi.
• presso  l’Albo  Pretorio  on-line  del  Comune  di  Bologna  all'indirizzo: 

http://alboonline.comune.bologna.it/albopretorio/albo.nsf
• presso l’Ufficio relazioni con il pubblico

Il Direttore del Settore
 Dott. Roberto Diolaiti

          (documento firmato digitalmente)
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