
 
 

AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DELLE COMPETENZE PRESSO 

L’AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO SETTENTRIONALE 

L’ Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale per la realizzazione di parti 

di piani e programmi relativi a finanziamenti FSC 2014 - 2020, POR – FESR 2014-2020, PSR 

2014-2020,  

- Sotto Piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” - Asse n. 1 dedicata 

a “Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione 

dei rischi” - Linea di azione 1.1.1 dedicata a “Interventi per la riduzione del rischio 

idrogeologico e di erosione costiera”; 

- Sotto Piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” -  Asse 2  Tutelare 

l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse - Linea di azione 2.3.1. 

“Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici”, 

deve realizzare attività che richiedono apporti specialistici di competenze funzionali non 

assicurabili con il personale in organico, per le quali intende procedere alla costituzione di 

un elenco delle competenze, da cui attingere, per il conferimento di incarichi di 

collaborazione esterna per specifiche professionalità, secondo criteri e procedure idonee e 

conformi alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, nel rispetto dei principi di 

pubblicità, efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza. 

Allo scopo indice una procedura ad evidenza pubblica per la formazione di un “elenco delle 

competenze“ con i criteri e le modalità di seguito rappresentate. 

1. Oggetto 

Il presente avviso ha per oggetto la costituzione dell’elenco delle competenze dell’Autorità 

di bacino distrettuale dell’appennino Settentrionale da utilizzare per l’attuazione delle 

attività nell’ambito dei piani e programmi richiamati in premessa. 

L’iscrizione avviene gratuitamente su richiesta degli interessati, che, a mezzo dichiarazioni 

rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e sotto propria responsabilità, indicano le 

proprie esperienze e professionalità. 

L’inserimento nell’elenco non dà diritto ad alcun conferimento di incarico, mentre 

l’iscrizione all’elenco è “conditio sine qua non” per essere selezionati in virtù delle 

competenze possedute. 

Il presente avviso e la relativa procedura possono essere in qualunque momento modificati, 

revocati, sospesi, annullati per esigenze dell’Autorità senza che i candidati possano 

accampare alcuna pretesa o diritto al conferimento dell’incarico o affidamento.  



 
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura selettiva e pertanto non è 

prevista alcuna graduatoria o punteggio. 

2. Finalità e tipologia 

Il presente avviso è finalizzato ad istituire l’elenco delle competenze dell’Autorità di bacino 

distrettuale dell’Appennino Settentrionale che qualifichi soggetti terzi per le esigenze di 

questa Amministrazione e delle quali ci si potrà avvalere qualora si rendesse necessario 

ricorrere a competenze specialistiche a supporto dei progetti e dei piani da realizzare. 

L’elenco, distinto in fasce di professionalità secondo l’esperienza maturata: fino a 5 anni 

profilo junior; da 5 a 9 anni profilo senior; oltre i 9 anni profilo esperto, comprende le 

seguenti aree di cui all’allegato 1 del regolamento approvato con decreto del Segretario 

Generale n. 50 del 2 maggio 2022: 

A) Area 1 - Economico/Giuridica;  

B) Area 4 – Direzione Lavori/Sicurezza sul lavoro; 

C) Area 5 – Tecnico Ambientale; 

D) Area 6 – Analisi, monitoraggio, valutazione e rendicontazione delle performance 

dei progetti/programmi. 

3. Destinatari 

Possono iscriversi i soggetti, anche in forma associata, in possesso dei seguenti requisiti di 

ordine generale e/o tecnico professionale: 

a) Cittadinanza italiana o UE 

b) Godimento dei diritti civili e politici 

c) Assenza di sentenza passata in giudicato per delitti afferenti la moralità professionale 

o reati finanziari  

d) Non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nell’aver fornito informazioni relative 

ai requisiti di ordine generale e alla propria capacità professionale 

e) Non trovarsi in una delle situazioni che precludono la possibilità di stipulare 

contratti con la P.A.  

f) Assenza, nell’esercizio dell’attività professionale di errore grave accertato con 

qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice 

g) Non avere motivi di incompatibilità per l’esercizio della propria attività 

professionale con le attività dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino 

Settentrionale 

h) Di essere in possesso del diploma di laurea specialistica o magistrale ovvero altro 

titolo di studio adeguato o iscrizione all’ordine professionale ove previsto 

i) Di avere comprovate, consolidate e specifiche competenze coerenti con le tipologie 

di profili professionali previste dal presente Avviso 



 
I diversi livelli di professionalità sono altrettanto diversamente remunerati nel 

provvedimento di conferimento dell’incarico, tenendo altresì conto della durata e 

complessità dell’incarico e della qualità e quantità di lavoro da svolgere.   

4. Domanda di iscrizione 

L’iscrizione all’Albo viene fatta compilando il format reperibile sul sito dell’Autorità, 

all’indirizzo www.appenninosettentrionale.it , nella sezione Amministrazione trasparente 

“Consulenti e collaboratori” seguendo le istruzioni riportate. 

Compilato il format ed inoltrati i dati, dovrà poi essere scaricata la domanda compilata, 

sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000 e inoltrata unicamente a mezzo PEC unitamente alla 

fotocopia di un documento di identità in corso di validità all’indirizzo: 

adbarno@postacert.toscana.it . Non saranno accettate domande spedite da indirizzo PEC 

diverso da quello indicato nella domanda. Alla domanda andranno allegati il curriculum 

vitae in formato europeo e la fotocopia del documento d’identità (in corso di validità) e del 

codice fiscale.  

L’invio della PEC dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 28 maggio 2022.   

Le domande pervenute successivamente non saranno prese in considerazione. Le 

candidature incomplete o mancanti della sottoscrizione saranno escluse. 

Al richiedente è consentito richiedere l’iscrizione ad un massimo di tre aree tematiche. 

5. Procedura 

Le domande pervenute, previa verifica di regolarità formale effettuata 

dall’Amministrazione ricevente, saranno istruite da apposita Commissione composta da 

funzionari dell’Amministrazione medesima. La Commissione può richiedere informazioni 

integrative. All’esito dell’istruttoria verrà pubblicato l’elenco delle competenze sul sito 

istituzionale dell’Amministrazione, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.  

Ai fini del conferimento di incarichi, l’Autorità procederà alla costituzione di apposita 

Commissione composta da funzionari e dirigenti dell’Amministrazione che selezionerà 

dall’elenco fino a cinque profili, se presenti, in possesso della capacità professionale 

richiesta. La Commissione, ove ritenuto necessario, potrà anche effettuare specifici colloqui 

con i candidati. Al termine della valutazione comparativa operata ad insindacabile giudizio 

della Commissione, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, verrà individuato il soggetto o i soggetti cui conferire 

l’incarico professionale. 
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6. Cancellazioni o modifiche 

La cancellazione dall’elenco può avvenire per il venir meno di uno dei requisiti di ordine 

generale e tecnico richiesti e di cui all’art. 3 del presente avviso, nonché quando si verifichi 

una delle seguenti eventualità: 

a) il soggetto interessato non fornisca la prova del possesso dei requisiti richiesti o in 

caso di dichiarazione mendace; 

b) grave negligenza o malafede nell’esecuzione della prestazione; 

c) incongruità tra quanto dichiarato all’atto della richiesta di iscrizione e quanto 

successivamente accertato; 

d) cessazione delle attività. 

 

7. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente i dati e le informazioni rese saranno 

trattati conformemente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati 

“GDPR” n. 679/2016 così come recepite dal D.lgs. 101/2018. 

 

8. Pubblicità e informazioni 

Il presente Avviso e la relativa modulistica sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità di 

bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale all’indirizzo 

www.appenninosettentrionale.it nella sezione Amministrazione trasparente “Consulenti e 

collaboratori”. Con le stesse modalità si procederà alla pubblicazione dell’elenco delle 

competenze e degli eventuali successivi aggiornamenti. 

Per quanto non contenuto nel presente Avviso si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in 

materia. 

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è il dirigente amministrativo dott. 

Giacomo Lovecchio contattabile al n. 05526743215 o via mail 

g.lovecchio@appenninosettentrionale.it . 

 

Firenze 4 maggio 2022 

                           Il Segretario Generale 
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