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Avviso pubblico per il conferimento di un (1) incarico professionale esperto in salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro (SSL) per il supporto al Progetto “WWPAL - Waste Water Palestine” finanziato entro l’ 
“Avviso per la concessione di contributi a iniziative presentate dagli Enti Territoriali - dotazione 
finanziaria 2017” Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo - AID 011332. 
 
 
ANCI Toscana, con sede in Viale Giovine Italia 17, 50122 Firenze,  
 
premesso che 
 

 ANCI Toscana, partecipa al progetto “WWPAL – Waste Water Palestine”, finanziato entro l’Avviso 
per la concessione di contributi a iniziative presentate dagli Enti territoriali – dotazione finanziaria 
2017”, il cui capofila è il Comune di Prato;  

 Il progetto ha durata 24 mesi dal 7 maggio 2018, e quindi ogni attività deve essere realizzata entro 
il 6 maggio 2020;  

 Tra le attività che ANCI Toscana deve svolgere entro tale progetto, vi è la realizzazione di due (2) 
moduli formativi in Palestina, indicativamente della durata di una (1) settimana ciascuno, sul tema 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (SSL), da realizzarsi entro le date di cui sopra;  

 il personale attualmente in forza all’Associazione non possiede le competenze specifiche 
necessarie per supportare le azioni e non è sufficiente a svolgere le attività previste dal progetto, 
ed è pertanto necessario avvalersi di un professionista esperto in salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro (SSL)per il supporto al progetto sopra indicato;  

 di conseguenza, ANCI Toscana ricerca, con il presente avviso, un esperto con caratteristiche 
adeguate e meglio sotto descritte, in grado di realizzare tali attività;  

 

Rende noto 

 
Art. 1 

Oggetto e durata 

 
È indetta una selezione pubblica per l’individuazione di n. 1 professionista esperto in salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro (SSL)per il supporto al Progetto “WWPAL – Waste Water Palestine” finanziato sull’ 
“Avviso per la concessione di contributi a iniziative presentate dagli Enti Territoriali - dotazione finanziaria 
2017” Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo – AID 011332. 
 
Il suddetto incarico, con decorrenza prevista dal 21/10/2019 e comunque dalla data di sottoscrizione del 
relativo contratto, e scadenza prevista per il 6/5/2020, prevede lo svolgimento delle seguenti attività 
formative, da svolgersi in Palestina secondo il calendario di missioni previsto dal progetto: 

- Introduzione generale al tema della SSL, presentazione di dati sulla situazione italiana e UE 

- Analisi di dettaglio della normativa italiana in materia di SSL 

- Illustrazione e analisi di un caso di studio 

- Analisi di aspetti specifici legati al comparto produttivo 

- Sviluppo di lavoro di gruppo mediante strumenti specifici (World Cafè o Focus Group) su aspetti 

generali 

- Sviluppo di lavoro di gruppo in merito all’elaborazione di specifiche procedure di sicurezza 

- Attività di analisi e discussione di esigenze specifiche delle municipalità partecipanti e attività di 

visita sul campo di insediamenti produttivi e cantieri temporanei 
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- Attività di valutazione del training (brain storming e somministrazione di questionari) 

 
Il presente incarico è prorogabile in caso di eventuale proroga delle specifiche progettualità seguite dal 
professionista. 
 
L’incarico si configura come un contratto di prestazione d’opera, o di lavoro autonomo, ai sensi degli artt. 
2222 – 2238 c.c. e sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia e senza 
vincoli di subordinazione, sulla base delle disposizioni e delle indicazioni programmatiche fornite dal 
Responsabile del Progetto “WWPAL – Water Taste Palestine”. 
 

Per ciascuna attività in occasione della presentazione delle fatture, secondo quanto sarà previsto nel 
contratto, dovrà essere fornita una relazione tecnica sulle prestazioni svolte. 
 

Art. 2 

Soggetti ammessi e requisiti 
 

Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

 essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero essere cittadini 
extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato italiano; 

 godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza. In ogni caso adeguata 
conoscenza della lingua italiana; 

 non aver riportato condanne e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle 
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione; 

 possesso di Laurea; 

 Esperienze almeno decennale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (SSL); 

 Aver ricoperto il ruolo di RSPP presso aziende e/o pubbliche amministrazioni; 

 Esperienza almeno quinquennale in attività di formazione in SSL erogata in ambito internazionale, in 
modo particolare in paesi in via di sviluppo; 

 Conoscenza lingua inglese livello B1.  
 

Art. 3 

Presentazione della documentazione per la partecipazione  
 

Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno presentare una domanda redatta secondo lo 
schema di cui all’allegato A al presente avviso, sotto la propria responsabilità ai sensi degli art. 46 e 47 del 
DPR 445/2000, debitamente sottoscritta. Allegato alla domanda dovranno presentare curriculum vitae in 
formato europeo, debitamente firmato e con autorizzazione al trattamento dei propri dati ai sensi del 
D.lgs. 196/2003, unitamente a fotocopia del documento d’identità in corso di validità, anche non 
autenticato, pena esclusione della candidatura. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire la documentazione in unico plico entro le ore 23.59 del giorno 15 
ottobre 2019. 
 
Il plico potrà essere consegnato a mano dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 9:00 
alle 13:00 presso gli uffici di ANCI Toscana, Viale Giovine Italia 17 -Firenze oppure essere inviato a mezzo del 
servizio postale con raccomandata ad ANCI Toscana, Viale Giovine Italia 17 - 50122 Firenze, non fa fede la 
data del timbro postale. 
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La documentazione potrà altresì essere inoltrata da PEC del candidato (rilasciata a nome e identità dello 
stesso), alla PEC di ANCI Toscana, pec@ancitoscana.com.Nel caso dell’invio per PEC i documenti allegati 
potranno anche essere firmati digitalmente. 
 
Alla PEC dovranno essere allegati domanda di cui all’Allegato A e curriculum debitamente sottoscritti e 
scansionati e copia del documento di identità. In alternativa, alla PEC potranno essere allegati domanda e 
curriculum sottoscritti digitalmente, con certificato in corso di validità. La documentazione dovrà 
pervenire alla PEC di ANCI Toscana entro lo stesso giorno e lo stesso orario della consegna di plico 
cartaceo.  
 
Sul plico, ovvero nell’oggetto della PEC, dovrà essere riportata la dicitura "Avviso pubblico per il 
conferimento di un (1) incarico professionale esperto in salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (SSL)per il 
supporto al Progetto “ WWPAL – Waste Water Palestine”. 
 
Il soggetto che invia la domanda è responsabile del suo arrivo o meno presso gli uffici di ANCI Toscana, 
entro la data e l’ora sopra riportata. ANCI Toscana non assume responsabilità per eventuali ritardi o 
disguidi del servizio postale e nel servizio di PEC. 
 

Art. 4 

Ammissibilità e valutazione 

 
Le candidature sono ritenute ammissibili e valutabili se: 
- pervenute entro data e ora indicata nel presente bando, nonché debitamente sottoscritte; 
- presentate da soggetto in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando; 
- corredate da domanda e curriculum debitamente firmato e copia del documento d’identità in corso di 

validità (nel caso di invio per PEC e sottoscrizione digitale corredate da domanda e curriculum 
sottoscritti digitalmente).  

 
La selezione avverrà attraverso la valutazione del curriculum e sulla base del colloquio teso ad accertare le 
competenze nella materia e nelle attività oggetto dell’incarico.  
Il punteggio per il curriculum sarà pari ad un massimo di 30 punti. Il punteggio del colloquio sarà pari ad un 
massimo di 70 punti. 
 

Art. 5 

Criteri per la valutazione del curriculum e l’assegnazione del punteggio 
 

Sono attribuiti i seguenti punteggi, calcolati oltre i requisiti minimi di cui all’art. 2, secondo i criteri 
sottoindicati: 
1) Aver lavorato in Palestina come formatore o in ambito di progetti di cooperazione internazionale: punti 
10; 
2) Esperienze, oltre i 10 anni, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (SSL);4 punti per anno o in 
proporzione frazione di anno (max punti 14);  
3) Conoscenza lingua inglese, oltre il livello B1: 2 punti per livello B2, 4 punti per livello C1, 6 punti per livello 
C2 (max 6 punti). 
 
Ai fini della valutazione saranno prese in considerazione le esperienze dichiarate nella domanda di 
partecipazione (il curriculum sarà utilizzato per un inquadramento generale dell’esperienza del candidato 

mailto:pec@ancitoscana.com
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e per l’eventuale approfondimento e migliore comprensione di quanto dichiarato nella domanda di 
partecipazione). 
 
Ciascuna esperienza riportata ai fini della valutazione dovrà essere valorizzata esclusivamente per un solo 
criterio di valutazione (ad esempio la medesima esperienza non potrà essere inserita due volte). 
 
Il colloquio verterà sulle tematiche oggetto dell’attività del presente incarico. 
 
Nella giornata del 17 ottobre 2019 verranno pubblicati sul sito di ANCI Toscana, nell’apposita sezione, la 
data in cui si svolgeranno i colloqui nonché l’elenco degli ammessi ai colloqui stessi. Tale forma di 
pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 
 
La mancata presentazione al colloquio comporterà l’esclusione dalla presente selezione.  

 
Si procederà alla formazione di una graduatoria. Nel caso di pari merito, anche dopo il colloquio, avranno 
priorità i candidati che hanno raggiunto il punteggio più alto al colloquio. Nel caso permanga il pari merito 
avranno priorità i candidati più giovani. 
 
L’esito della selezione verrà pubblicato sul sito internet di ANCI Toscana nella Sezione Amministrazione 
Trasparente, Bandi di concorso, Selezioni, Avvisi entro massimo due (2) giorni dallo svolgimento dei 
colloqui. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 
 

Art. 6 

Assegnazione incarico di collaborazione 
 

Il candidato - in caso di proposta di incarico - sarà contattato via mail e telefonicamente. 
Il compenso per l’incarico è pari a 450,00 euro, comprensivi di oneri previdenziali, IVA, al lordo delle 
ritenute fiscali a carico di professionista, per ogni giornata di lavoro svolta in Palestina, fino ad un massimo 
di 10 giornate nel periodo di costanza del contratto. 
A titolo di rimborso forfettario di ogni spesa attinente al vitto e all’alloggio all’estero, al professionista 
verranno inoltre corrisposti Per Diem pari ad Euro 200,00 lordi cadauno, fino ad un massimo di 12 per 
l’intero periodo di costanza del contratto. 
Le spese di trasferimento aereo dall’Italia alla Palestina sono a carico del progetto.  
 
ANCI Toscana si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’affidamento di alcun incarico.  

 
Art.7 

Documenti per affidamento dell’incarico 
 

Ad avvenuto espletamento della selezione, ANCI Toscana potrà procedere alla verifica delle dichiarazioni 
rese nella domanda di partecipazione (anche a campione) e nel curriculum nei confronti del candidato cui 
verrà affidato l’incarico di cui al presente avviso. Tale verifica avverrà attraverso acquisizione dei relativi 
documenti d’ufficio o tramite presentazione da parte degli interessati dei documenti non accertabili 
direttamente da ANCI Toscana in maniera tale da garantire la massima velocità delle operazioni. 
 

Art.8 

Pubblicazione della graduatoria e validità 
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L’esito della selezione verrà pubblicato sul sito internet di ANCI Toscana nella Sezione Amministrazione 
Trasparente, Bandi di concorso, Selezioni, Avvisi entro massimo due (2) giorni dallo svolgimento dei 
colloqui. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 
 
La graduatoria sarà valida solo ai fini del reperimento della figura professionale da selezionarsi con il 
presente avviso. 
 

Art. 9 

Tutela della privacy ed informazioni sul procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 13 Dlgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informano i 
concorrenti che i dati personali loro pertinenti sono utilizzati dall’amministrazione esclusivamente per lo 
svolgimento della presente procedura selettiva e per la gestione del rapporto di lavoro che dovesse 
instaurarsi in esito alla stessa. Gli stessi sono conservati presso la sede di ANCI Toscana in archivio cartaceo 
ed informatico. Tali dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche o persone 
giuridiche direttamente interessate alla selezione. L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione della presente procedura. Si informa altresì 
che ai concorrenti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del sopra citato Dlgs.  
Il Responsabile del presente procedimento è Simone Gheri, Direttore Generale di ANCI Toscana.  
 

Art. 10 

Informazioni sull’avviso 
 

Il presente avviso è reperibile sul sito Internet di ANCI Toscana, nella Sezione Amministrazione 
Trasparente, Bandi di concorso Selezioni Avvisi. 
Per informazioni e ulteriori chiarimenti è possibile contattare Vanessa De Feo: 
vanessa.defeo@ancitoscana.it, tel.  055 2477490. 
 
Firenze, 30 settembre 2019 

 
Il Direttore  
Simone Gheri 
(firmato digitalmente) 
 

mailto:vanessa.defeo@ancitoscana.it

