
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 DELLA BOTANICA E DELLA FENOLOGIA.

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

• partecipazione in qualità di esperto a gruppo di lavoro per delineare una nuova strategia di 
gestione del patrimonio verde urbano che sfrutti l'apporto delle piante alla mitigazione del 
clima ed alla qualità e benessere della vita dei cittadini (Urban Green Assets Management 
Strategy);

• supervisione della messa in pratica e monitoraggio della Strategia di Green Assets Urban 
Planning e attività di censimento sul verde della città di Bologna (sia spazi pubblici, sia 
privati  sia  co-gestiti  da  pubblico  e  privato)  e  della  transfer  city  (italiana)  in  cui  verrà 
replicata l'esperienza bolognese;

• supporto  alla  pianificazione,  organizzazione  ed  espletamento  di  attività  formative  e 
divulgative anche sul campo, nonché di attività di coinvolgimento dei cittadini per costituire 
gruppi  di  volontari  interessati  alla  osservazione  dello  sviluppo  delle  piante  in  ambiente 
urbano;

• collaborazione  con  l'amministrazione  alla  individuazione  di  una  transfer  city  con 
caratteristiche simili a Bologna dal punto di vista del verde;

• attività  di  supporto  e  formazione  per  gli  urban planners  della  transfer  city  in  cui  verrà 
replicata l'esperienza di progettazione di una Urban Climate Green Asset Strategy;

• attività  di  campionamento,  supervisione  alla  piantumazione  e  verifica  (fino  alla  fase  di 
crescita) delle piante nei giardini fenologici della transfer city;

• reportistica  sulle  attività  del  progetto  nell'ambito  di  competenza  in  collaborazione  con i 
tecnici dell'amministrazione comunale;

• partecipazione  a  riunioni  di  coordinamento  con l'amministrazione  e  con gli  altri  esperti 
previsti dal progetto.

Le attività oggetto dell’incarico si configurano come supporto specialistico per l’implementazione 
delle azioni C1, C2 e C5 del progetto CLIVUT. 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.1, C.2 e C.5.

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

• Diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Scienze Agrarie, Laurea specialistica/magistrale 
in  Scienze  e  Tecnologie Agrarie  o  Diploma di  laurea  (vecchio ordinamento)  in  Scienze 
Forestali o Scienze Forestali e ambientali o
Titolo accademico equipollente a uno dei titoli citati; 

• iscrizione all’Albo professionale di riferimento;
• conoscenza della lingua inglese almeno dal livello B2;

- il candidato dovrà aver maturato almeno 5 anni di esperienze documentate nel settore specifico 
delle attività oggetto dell'incarico;

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.



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’esame  delle  candidature  sarà  effettuata  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.

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.

L'incarico di collaborazione professionale avrà durata fino al 31/12/2022 a decorrere dalla data di 
sottoscrizione del relativo disciplinare, a fronte di un compenso lordo massimo di euro 55.050,00= 
compresi gli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi, e così suddiviso:

• euro 34.950,00 per le attività elencate in precedenza, per le quali si stima un impegno di 
circa 233 giornate lavorative; 

• euro 20.100,00 per eventuali altre attività da svolgersi nell’ambito del progetto CLIVUT che 
richiedano le medesime professionalità, per le quali si stima un impegno massimo di circa 
134 giornate. Tali attività saranno da svolgere (e quindi riconosciute economicamente) solo 
subordinatamente a specifiche richieste, sulla base delle esigenze dell’Amministrazione e 
dell’andamento delle attività progettuali.

Il compenso dovuto per l’incarico conferito sarà erogato in più soluzioni, in relazione all'impegno 
prestato e ad avvenuta verifica delle prestazioni rese.

Nel  caso  di  annullamento  o  non  esecuzione  di  una  o  più  attività  previste  nel  contratto,  il 
corrispettivo dovuto all’incaricato/a sarà ridotto proporzionalmente.

Le attività dovranno essere relazionate come definito dalla documentazione di Progetto.

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 riconoscimento in corso di validità.

La  domanda,  indirizzata  al  Direttore  del  Settore  Ambiente  e  Verde,  dovrà  essere  inviata 
esclusivamente dalla casella di posta elettronica certificata, all'indirizzo:



• protocollogenerale@pec.comune.bologna.it  
e per conoscenza al seguente indirizzo 

• AmministrazioneUrbanisticaCasaAmbiente@comune.bologna.it  

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

La domanda di partecipazione dovrà pervenire - a pena di esclusione - entro il termine perentorio 
delle ore 12:00 del giorno 4 dicembre 2020.

Non saranno ammesse alla selezione le domande che dovessero pervenire, per qualsiasi motivo, 
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 esigenze espresse nel presente avviso.

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

Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi a:
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.

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

Il Direttore del Settore
 Dott. Roberto Diolaiti

(documento firmato digitalmente)
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