ENTE GESTORE
COMUNE DI FAVIGNANA
ISOLE EGADI

SELEZIONE DI CURRICULUM PER LA FIGURA DI OPERATORI PER ATTIVITA’ DI
ANIMAZIONE PER GLI EVENTI TARTAWORLD, PREVISTI NELL’AMBITO
DELL’AZIONE E3
DEL PROGETTO LIFE+ TARTALIFE LIFE12 NAT/IT/000937.
CUP F64B13000650002
IL DIRETTORE DELL’AMP ISOLE EGADI
PREMESSO CHE
-

con delibera di G.M. n. 207 del 10/12/2013, esecutiva nei termini di legge, è stato approvato l’atto
di indirizzo con il quale l’Amministrazione Comunale ha inteso dare impulso all’Area Marina
Protetta per la realizzazione di interventi prioritari, nell’ambito del raggiungimento delle finalità
istituzionali di tutela e valorizzazione ambientale, ricerca, studio e monitoraggio, promozione ed
educazione ambientale, ivi incluso il progetto LIFE+12 NAT/IT/000937 recante il titolo
“TARTALIFE. Riduzione della mortalità della tartaruga marina nelle attività di pesca
professionale”, finanziato dalla Commissione Europea e operativo dal 1 ottobre 2013 al 30
settembre 2018;

-

l’Area Marina Protetta Isole Egadi è partner di cui al suddetto progetto, per la cui fattibilità la
suddetta delibera demanda al Direttore dell’A.M.P. il reperimento, oltre che delle risorse
finanziarie, delle necessarie risorse umane e figure professionali e specialistiche;

-

tra le azioni a carico dell’AMP Isole Egadi nell’ambito del suddetto progetto, è prevista
l’organizzazione di eventi per il grande pubblico e i turisti nel programma Tartaworld, nell’ambito
dell’azione E3, per dare diffusione dell’iniziativa e sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi del
progetto;

-

con delibera di G.M. n. 216 del 15/12/2014, esecutiva nei termini di legge, è stato approvato l’atto
di indirizzo con il quale l’Amministrazione Comunale rinnova l’impegno per la realizzazione di
interventi prioritari, nell’ambito del raggiungimento delle finalità istituzionali di tutela e
valorizzazione ambientale, ricerca, studio e monitoraggio, promozione ed educazione ambientale
dell’AMP, ivi compreso il progetto Tartalife;

-

in base al piano economico del progetto TARTALIFE, approvato con determina n. 103 del
25/06/2014, è prevista per l’esecuzione delle azione E3, l’individuazione di operatori per attività di
animazione per gli eventi Tartaworld, per un importo complessivo pari a € 27.000,00, per 4 anni di
attività, con l’organizzazione di almeno 10 eventi a settimana durante il corso della stagione
turistica (almeno 120 eventi all’anno);

Vista la determina n. 117 del 15 luglio 2015, di approvazione del presente avviso;

AVVISA
ART. 1 - FINALITÀ GENERALI
Il presente avviso è finalizzato alla individuazione di n. 2 (due) soggetti che dovranno ricoprire il ruolo
di operatori per attività di animazione nell’ambito del programma degli eventi Tartaworld, nell’ambito
dell’azione E.3 del progetto LIFE+ Tartalife LIFE12 NAT/IT/000937. Obiettivo del progetto
Tartalife è contribuire alla riduzione della mortalità da interazioni accidentali della tartaruga Caretta
caretta con l’uomo, nel bacino Mediterraneo, dove la pesca professionale, costituisce la principale
minaccia per la sopravvivenza della specie, inserita nella Direttiva Habitat e protetta da numerose
Convenzioni internazionali.
I soggetti individuati espleteranno l’attività rispettivamente nell’area di Favignana e Levanzo-Marettimo.
Pertanto, i soggetti individuati alla fine della presente selezione dovranno curare le campagne di
sensibilizzazione ai turisti e al grande pubblico previste durante la stagione estiva, all’interno dell’AMP
Isole Egadi. Si tratta della gestione operativa di eventi (incontri, visite guidate…) con cadenza
settimanale (almeno 10 eventi a settimana) per un totale di almeno 120/anno, al fine di sensibilizzare e
informare i turisti e la popolazione locale sui pericoli che minacciano le tartarughe marine.
I candidati potranno presentare la propria candidatura, fermo restando che l’AMP Isole Egadi
procederà all’assegnazione del relativo incarico per i candidati selezionati sulla base del punteggio
conseguito nelle graduatoria di merito interessata.
ART. 2 - REQUISITI RICHIESTI PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Potranno far domanda di ammissione alla selezione i soggetti singoli persone fisiche e/o professionisti,
con esclusione delle società di servizi e/o di professionisti, in possesso dei seguenti requisiti generali:
 cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente alla Unione Europea;
 godere dei diritti civili e politici;
 non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
 soggetti nei cui confronti NON è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o nei cui confronti
NON è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2 – lettera c), del
decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione;
nonché dei seguenti requisiti minimi specifici, in relazione al profilo per il quale è presentata la
candidatura:
A) FIGURA OPERATORE PER LE ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE DEL PROGRAMMA
TARTAWORLD:
1) 18 anni compiuti;
2) Diploma di scuola di secondo grado superiore;
3) Esperienza lavorativa o in termini di volontariato in ambito di animazione e/o educazione e didattica
indirizzata ad adulti e/o bambini.
Saranno inoltre valutati e costituiranno titolo premiante, in sede di valutazione, i seguenti ulteriori
requisiti opzionali:
a) titolo di laurea (V.O. o titolo equivalente del N.O.) comunque attinente all’oggetto del presente
avviso, con particolare riferimento alle attività di animazione (Scienze Biologiche, Scienze
Naturali, Scienze delle Comunicazioni, Psicologia, Sociologia e/o equipollenti ad uno dei
predetti titoli di studio)

b) esperienza lavorativa nell’ambito della Biologia marina o delle aree marine protette, in
particolare per quanto attiene le tartarughe marine;
c) esperienza in ambito di educazione ambientale e/o attività didattica finalizzata alla biologia
marina e alle aree marine protette.
Per i titoli di studio equipollenti il candidato dovrà indicare in maniera specifica il provvedimento
normativo di equipollenza.
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda di ammissione alla selezione.
ART. 3 - OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico di cui al precedente articolo è finalizzato, altresì, alla esecuzione degli interventi progettuali
attuati dall’AMP Isole Egadi, fermo restando che i predetti progetti potranno subire delle variazioni in
fase di esecuzione.
Formano oggetto dell’incarico le seguenti prestazioni:
1) Collaboratore per attività di animazione nell’ambito del programma Tartaworld
Gli incaricati dovranno fornire supporto all’AMP, per ciò che concerne l’organizzazione e l’esecuzione
delle attività previste nel programma Tartaworld dell’Azione E3 del progetto Tartalife. In particolare si
impegnano a svolgere gli eventi (almeno 10 a settimana) per un totale di almeno 120 all’anno,
programmati sulle tre isole al fine di sensibilizzare i turisti e la popolazione locale sulle tematiche legate
ai rischi e alla tutela delle tartarughe marine.
Tutte le attività saranno espletate sotto la direzione del responsabile dell’AMP Isole Egadi e del
referente per l’azione E3, che opererà come coordinatore, e saranno sottoposte alla validazione dello
stesso responsabile AMP.
Sede di svolgimento dell’incarico saranno gli uffici dell’AMP Isole Egadi in Favignana e l’intero
territorio egadino.
Le prestazioni verranno svolte dagli incaricati in piena autonomia e saranno volte al raggiungimento
effettivo delle finalità progettuali oggetto del presente incarico anche mediante lo svolgimento di ogni
altra ed ulteriore attività o prestazione richiesta inerente il profilo a bando.
ART. 4 - INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO
Per manifestare la propria disponibilità per l’assegnazione dell’incarico è necessario presentare apposita
istanza indirizzata all’AMP Isole Egadi- Comune di Favignana, Piazza Europa 3, 91023 Favignana,
corredata da un dettagliato curriculum professionale esclusivamente in formato europeo, secondo le
modalità specificate nel successivo art. 6. La Commissione Interna di Gara provvederà all’attribuzione
ai candidati del punteggio ai titoli e al curriculum, fino ad un massimo di 30 punti complessivi, con
applicazione delle seguente griglia di valutazione:
Punteggio
Titoli

Max 10 punti

Titolo di studi

Max 4 punti

Criteri
-Diploma di scuola di secondo grado superiore 2 punti
-Laurea triennale 3 punti
-Laurea VO o Magistrale 4 punti
Il punteggio totale non è dato dalla sommatoria dei singoli
titoli posseduti, ma equivale al titolo di più alto grado
posseduto

Altri titoli

Max 6 punti

Corsi di formazione, master di formazione e aggiornamento
attinenti alla materia oggetto dell’incarico
(animazione,educazione e didattica, biologia marina, ambito
biologico-ecologico) di durata minima di 30 ore ciascuno
2 punti per ciascun attestato fino ad un massimo di 6 punti

Curriculum

Max 20 punti

esperienza
Max 10 punti
maturata
in
ambito
di
animazione
e/o educazione
e
didattica
indirizzata ad
adulti
e/o
bambini e/o
ambito
biologicoecologico

- grado di attinenza elevato da punti 8 a punti 10

esperienza
Max 10 punti
maturata
in
ambito
di
animazione
e/o educazione
e
didattica
indirizzata ad
adulti
e/o
bambini e/o
ambito
biologicoecologico

- più di 3 anni di esperienza (anche se non continuativi) punti 8
a punti 10

- grado di attinenza medio da punti 4 a punti 7
-grado di attinenza sufficiente da punti 1 a punti 3

- da 1 a 3 anni di esperienza (anche se non continuativi) da
punti 4 a punti 7
-meno di 1 anno di esperienza (anche se non continuativi) da
punti 1 a punti 3

Note: In caso di punteggio complessivo uguale, avrà preferenza il candidato che ha ottenuto il punteggio più alto nella parte
curriculare. In caso di ulteriore parità, avrà preferenza il candidato più giovane. La Commissione Interna di Gara potrà
ulteriormente specificare i superiori criteri. Al candidato con il punteggio più alto sarà comunicato l'esito e il provvedimento
di nomina. La Commissione Interna di Gara si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dagli
interessati nelle suddette domande. Il candidato vincitore dovrà fornire in originale o copia conforme la documentazione
dichiarata, pena l'esclusione.

ART. 5 - DURATA E COMPENSO
L’incarico è conferito a tempo determinato, con scadenza annuale, fino al 31/12/2015, rinnovabile di
anno in anno, per un periodo corrispondente alla durata complessiva del progetto, che dovrà
concludersi entro il 30/09/2018, salvo proroghe, e decorre dalla data di sottoscrizione del contratto ad
opera di entrambe le parti interessate. In ogni caso l’attività si intenderà cessata solo al raggiungimento
effettivo delle finalità progettuali oggetto del presente incarico.
Il compenso totale previsto per l’espletamento del servizio dal progetto Tartalife, determinato al lordo
di ogni tributo e onere (se dovuto) che rimangono a carico dell’incaricato e omnicomprensivo di
qualunque altra ed ulteriore attività richiesta per il raggiungimento delle finalità progettuali, è pari a euro
27.000,00, distribuito annualmente come di seguito:
1) N.2 collaboratori per attività di operatore delle attività di animazione del programma
Tartaworld, euro 13.500,00 complessivi, per un importo di euro 3.375,00 al lordo di ogni tributo
e onere (se dovuto) all’anno, per ciascun animatore.

ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per manifestare la propria disponibilità gli interessati possono presentare domanda in carta semplice, in
cui dichiarare, sotto la propria responsabilità, quanto segue:
 cognome e nome;
 codice fiscale;
 data e luogo di nascita;
 residenza;
 dichiarazione di cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente alla Unione Europea;
 dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici;
 dichiarazione di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
 dichiarazione che nei propri confronti NON è stata pronunciata sentenza di condanna passata
in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e che
nei propri confronti NON è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2
– lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione;
 dichiarazione di possesso dei requisiti speciali, in relazione al profilo per il quale è presentata la
candidatura;
 indirizzo di posta elettronica al quale si desidera che vengano trasmesse le eventuali
comunicazioni;
 disponibilità ad iniziare l’attività subito dopo il conferimento dell'incarico;
 apposita ed esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della
L.196/03;
 accettazione incondizionata di tutte le norme del presente avviso.
La domanda deve essere firmata in originale dal candidato e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro
il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul sito del Comune di
Favignana e sul sito internet dell’AMP Isole Egadi, tramite PEC all’indirizzo
ampisoleegadi@pec.ampisoleegadi.it indicando nell’oggetto la dicitura “Selezione Curriculum animatori
Tartaworld Az. E3 Tartalife” o in busta chiusa sigillata riportante all’esterno la dicitura “Candidatura
per il conferimento dell’incarico operatori per attività di animazione per gli eventi Tartaworld, azione
E3. Progetto Life+ Tartalife Life12 NAT/IT/000937” e indirizzata all’AMP Isole Egadi-Comune di
Favignana, Piazza Europa 3, 91023 Favignana. In caso di invio tramite il servizio postale non vale la
data del timbro postale ma quella di arrivo agli uffici dell’AMP. Per quanto non espressamente
previsto dal presente avviso si fa riferimento alle leggi vigenti in materia. L’AMP Isole Egadi si riserva la
facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso, qualora ne rilevasse
l’opportunità, per ragioni di pubblico interesse.
ART. 7 - ALLEGATI
Alla domanda dovranno essere allegati:
a) un curriculum dettagliato in formato europeo (a pena di esclusione) indicante le esperienze di studio
e professionali, debitamente sottoscritto, formulato in relazione ai criteri stabiliti nell'avviso di
selezione;
b) copia di un documento di identità in corso di validità;

ART. 8 - ASSEGNAZIONE INCARICO
L’incarico sarà disciplinato attraverso la stipula di apposito contratto tra gli incaricati e l’AMP Isole
Egadi. Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di
Favignana(www.comune.favignana.tp.it)
e
sul
sito
internet
dell’AMP
Isole
Egadi
(www.ampisoleegadi.it) fino alla data di scadenza del presente avviso.
L’AMP Isole Egadi si riserva la facoltà di non procedere all’attribuzione del presente incarico qualora
nessuno dei candidati sia ritenuto idoneo in relazione ai requisiti professionali posseduti in relazione ai
bisogni dell’Ente.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni e per lo schema di domanda gli interessati potranno rivolgersi
agli uffici dell’AMP - (tel.0923.921659, mail: info@ampisoleegadi.it ).
Favignana, 22/07/2015
IL DIRETTORE DELL’AMP
Dott. Stefano Donati

