
AVVISO PUBBLICO

PER PROCEDURA COMPARATIVA DI CURRICULA PER L’AFFIDA MENTO DI TRE INCARICHI
PER  FIGURE  PROFESSIONALI  PER  LA COMUNICAZIONE  E  DIF FUSIONE  DEL  “VALORE
ACQUA” NELL’AMBITO DI BANDI EUROPEI A VALERE SU FON DI COMUNITARI.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Considerato che:
la Molise Acque ha in itinere vari partenariati per la partecipazione a bandi transnazionali, di progetti a
valere su Fondi Comunitari. 

i  progetti  di  partenariato  attivati  sono  destinati  a  sostenere  azioni  che  svilupperanno  soluzioni
innovative per la gestione dei processi e dei prodotti in termini ambientali, con particolare riferimento
alla risorsa acqua. Gli investimenti materiali in tecnologie più pulite sono inoltre supportati dai servizi
di Life Cycle Assessment e dall'adozione di sistemi e tecnologie per ridurre l'inquinamento, al fine di
migliorare la qualità dell'acqua.

vi è spazio per migliorare questo strumento di programmazione attraverso la creazione di un quadro
per incoraggiare nuove iniziative e progetti, per aiutare le imprese o gli imprenditori e per orientare i
cittadini ed i giovani, con vari focus sulle questioni ambientali, anche legate all'acqua, prevedendo
nuovi  approcci  metodologici  più  efficaci  che  possano  essere  adottati  dai  riferimenti  istituzionali
regionali e che gli inviti a presentare proposte mirate possano essere pianificati;

al  fine di raggiungere un apprendimento interregionale, non solo a livello individuale ma anche a
livello di organizzazioni e parti interessate, dovranno essere predisposte alcune misure, in modo che
le parti interessate partecipino al processo di apprendimento e scambio di pratiche e comportamenti
virtuosi.
In particolare saranno messi in atto 2 tipi di misure, sulla base del gruppo di stakeholder identificato:
1) Gruppo di attori sociali i): misure dedicate a un processo di apprendimento interregionale tra attori

con una partecipazione attiva:
- Coinvolgimento nelle varie fasi del progetto (attraverso incontri e attività dedicate);
-  dibattito  tra  i  vari  stakeholder  (gli  stakeholder,  a  seguito  di  specifiche  informazioni  saranno

coinvolti per la discussione sulla base di un ordine del giorno specifico);
- Organizzazione di seminari dedicati;

2) Gruppo pubblico ii) misure per il trasferimento di conoscenze a quegli attori che beneficeranno del
miglioramento dello strumento politico:

-Pubblicazione e diffusione di opuscoli informativi (opuscoli e pubblicazioni correlate);
- dibattito tra i vari stakeholder;
- Diffusione attraverso i media locali, i social media e il sito web (sessioni di interazione).

Il gruppo delle parti interessate prenderà parte a tutte le attività di scambio pianificate e attraverso
una  seria  partecipazione  locale  contribuirà  attivamente  alla  preparazione  degli  eventuali  piani
d'azione.

La partecipazione come beneficiario  costituirà un vantaggio per  l'intero partenariato del  progetto,
infatti oltre al supporto per la creazione della piattaforma, le attività di monitoraggio e la raccolta dei
dati per uno specifico caso studio in Molise, sarà coinvolta in alcune attività di formazione per quei
partner che hanno delle lacune nel monitoraggio e nella gestione delle acque;

Le  attività  di  networking  miglioreranno  la  cooperazione  transnazionale  e  conosceranno  il
trasferimento in relazione alle migliori pratiche di gestione, in particolare per i paesi IPA. Infine, ampie
attività  di  divulgazione  aumenteranno  la  consapevolezza  dell'importanza  di  gestire  le  aree
transfrontaliere in modo più sostenibile;

1



INDICE

una  procedura  comparativa  di  curricula  per  l’affida mento  di  tre  incarichi  per  tre  figure
professionali  per  la  comunicazione  e  diffusione  del  “valore  acqua”  nell’ambito  di  bandi
europei a valere su fondi comunitari 

OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico avrà ad oggetto la comunicazione e diffusione dell’attività della Molise Acque nell’ambito di
bandi europei a valere su fondi comunitari, con particolare riferimento ai seguenti profili:

Profilo  A  –  Giornalista  iscritto  all’Ordine  dei  Giornalisti  elenco  Professionisti  o  Pubblicisti  per
divulgazione per  le  attività  prettamente specifiche della  Molise Acque nell’ambito dei
progetti comunitari di riferimento;

Profilo B  e C – Figura professionale idonea per la divulgazione nell’ambito dei progetti comunitari di
riferimento specificatamente sul tema acqua e suo razionale utilizzo,  ambiente ed
energia con diffusione e coinvolgimento dei cittadini e della popolazione scolastica di
ogni ordine e grado.

NATURA E DURATA DELL’INCARICO
L’incarico sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia e senza vincolo
di subordinazione nonché in via non esclusiva. Le attività saranno svolte dal soggetto selezionato in
collaborazione con le strutture aziendali.
La  durata  dell’incarico sarà  presumibilmente pari  ad un massimo di  n.  24 (ventiquattro)  mesi,  a
decorrere dalla sottoscrizione e pubblicazione del contratto di affidamento di incarico e comunque
non superiore alla durata del progetto europeo di riferimento.
La Molise Acque si riserva la facoltà di recedere unilateralmente e salvo preavviso dal contratto ove si
verifichino  ritardi  ed  inadempienze  da  parte  della  risorsa  umana,  ovvero  in  caso  di  mancata
erogazione della quota di finanziamento prevista.

COMPENSO
Il compenso, con fondi a valere sui relativi finanziamenti europei e secondo la normativa di settore
previste, è determinato nella misura:

• di  € 24.000,00 (ventiquattromila) annui, oltre IVA (ove prevista) e rivalsa INPGI (se dovuta),
per il profilo A;

• di € 20.000,00 (ventimila) annui, oltre IVA (ove prevista), per i profili B e C;

Per  durata  inferiore  a  mesi  24  il  compenso  sarà  determinato  proporzionalmente  alla  durata
dell’incarico su base annua.
A cadenza prestabilita il collaboratore relazionerà sulle attività svolte.

REQUISITI
Per l’affidamento dell’incarico di cui al presente avviso, si richiede il possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti generali :
1. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3.  non aver riportato condanne penali  e non essere destinatario di  provvedimenti  che riguardano

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;

4. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
5.  non  essere  stato  destituito  o  dispensato  ovvero  dichiarato  decaduto  dal  servizio  presso  una

pubblica amministrazione;
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6. non essersi reso responsabile di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria professionalità;
7. non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito ovvero non avere in corso procedure per

la dichiarazione di uno di tali stati;
8. in qualità di soggetto amministratore o comunque dotato di poteri di rappresentanza, non trovarsi in

stato di fallimento, di liquidazione coatta, di cessazione di attività o di concordato preventivo.

b) Requisiti specifici :
Sono, altresì, imprescindibilmente richiesti i seguenti requisiti professionali:

• Profilo  A -   Iscrizione Ordine  dei  Giornalisti,  elenco Professionisti  o  Pubblicisti  da almeno
cinque anni alla data di pubblicazione del bando e pregressa esperienza nella predisposizione
di  testi  e  comunicati  stampa,  così  come già svolto per  altri  enti  e/o aziende committenti,
nonché  pregressa  esperienza  nell’organizzazione  di  conferenze  stampa  e  relazioni  con  i
media (televisioni, carta stampata, web e radio);

• Profilo  B e  C  -  pregressa  esperienza  nella  divulgazione  e  promozione  di  informazioni  in
materia di acqua ed energia, verso gruppi target particolari (giovani, studenti, anziani ecc..);

Tali  requisiti  specifici  dovranno essere  dichiarati  nella  domanda  di  partecipazione e  chiaramente
esplicitati nel curriculum. L’Azienda si riserva la facoltà di verificarne il possesso mediante richiesta di
esibizione di idonea documentazione.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di ammissione alla procedura, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al
presente  avviso  e  sottoscritta  dall’interessato,  dovrà  essere  corredata  da  curriculum  vitae  et
studiorum in formato europeo, debitamente firmato nonché da fotocopia di un valido documento di
identità.  A pena  di  esclusione ,  il  curriculum dovrà  recare  la  dichiarazione  della  veridicità  delle
informazioni in esso contenute, ai sensi del D.P.R. n. 445\2000.
Tale  documentazione  dovrà  essere  inoltrata  entro  e  non  oltre  il  30/03/2018,  sul  sito  internet
dell’Azienda Molise Acque www.moliseacque.com, e potrà essere inviata a mezzo di posta elettronica
certificata all’indirizzo protocollo@pec  .moliseacque.com, ovvero mediante raccomandata con ricevuta
di ritorno all’indirizzo dell’A.S.R. Molise Acque, Via Depretis n. 15 – 86100 Campobasso. A tal fine
farà  fede  il  timbro  dell’Ufficio  Postale.  Le  domande  prodotte  oltre  il  termine  assegnato  saranno
automaticamente respinte.
L’inoltro delle domande e dei relativi allegati tramite l’utenza personale di posta elettronica certificata,
effettuato ai sensi del comma 1, lettera c)-bis, dell’art. 65 del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82,
è sufficiente a renderli validi a considerare identificato il loro autore e, pertanto, a ritenere gli stessi
regolarmente sottoscritti.
Nel  caso  di  utilizzo  della  PEC,  le  domande,  a  pena  di  esclusione,  dovranno  essere  inviate
esclusivamente  tramite  l’utenza  personale  di  posta  elettronica  certificata;  non  saranno,  pertanto,
ammesse le domande provenienti da una utenza diversa.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, a pena di esclusione e sotto la propria responsabilità, ai
sensi del DPR n. 445\2000:
1. cognome e nome;
2. luogo e data di nascita;
3. comune di residenza e indirizzo;
4. codice fiscale;
5. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
6. godimento dei diritti civili e politici;
7. comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione

dalle liste medesime;
8. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
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9. di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
10. di non essere stato destituito o dispensato ovvero dichiarato decaduto dal servizio presso una

pubblica amministrazione;
11. di non essersi reso responsabile di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria professionalità;
12. di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito ovvero non avere in corso procedure

per la dichiarazione di uno di tali stati;
13.  in  qualità  di  soggetto amministratore o comunque dotato di  poteri  di  rappresentanza,  di  non

trovarsi  in  stato di  fallimento,  di  liquidazione coatta,  di  cessazione di attività o di  concordato
preventivo;

14. autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
15.di essere a conoscenza che l’esito della selezione sarà reso noto ai candidati  esclusivamente

mediante avviso pubblicato sul sito internet dell’Azienda e che tale modalità di comunicazione
costituisce notifica ad ogni effetto di legge;

16. se diverso dalla residenza, recapito presso il  quale desidera ricevere eventuali  comunicazioni
relative alla selezione.

17. di possedere gli ulteriori requisiti specifici richiesti.

La presentazione della  domanda ha valore di  piena conoscenza ed accettazione delle  condizioni
riportate nel presente avviso nonché di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto
lavorativo.
Non  si  assumono responsabilità  in  ordine  a  dispersione di  comunicazioni  dipendenti  da  inesatte
indicazioni della residenza o del recapito da parte del candidato, oppure in caso di mancata o tardiva
comunicazione di variazione degli stessi. Il candidato si impegna a comunicare tempestivamente le
variazioni che dovessero intervenire successivamente.
L’Azienda si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum, anche richiedendo eventuali integrazioni
ulteriori. Qualora emerga dal suddetto controllo la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle
dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto previsto all’art 76 del Decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; la decadenza, disposta con provvedimento motivato, può
intervenire in qualsiasi momento anche successivamente alla stipula del contratto di incarico.

COMMISSIONE GIUDICATRICE
I  curricula  saranno  esaminati  da  un’apposita  commissione  nominata  con  Provvedimento  del
Commissario Straordinario / Direttore Generale ovvero dall’Organo Aziendale in carica al momento
dell’A.S.R. Molise Acque.

SELEZIONE
In  presenza di  più  istanze,  verrà  effettuata  una valutazione comparativa  dei  curricula  presentati.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, ove ritenuto idoneo ai fini
dell’espletamento dell’incarico.
In caso in  cui  dovrà  procedersi  a  valutazione comparativa,  la  Commissione,  sulla  base dei  titoli
culturali  e  professionali  dichiarati,  avrà  riguardo  all’affidabilità  e  capacità  professionale  ed  alle
esperienze maturate nel settore oggetto del presente incarico.
A seguito di tale valutazione, effettuata sulla base dei criteri enunciati, la Commissione procederà alla
stesura di un elenco di idonei, tra i quali il  Commissario Straordinario / Direttore Generale ovvero
dall’Organo Aziendale in carica al momento potrà scegliere, il professionista cui conferire l’incarico. Il
candidato così individuato sarà invitato a stipulare con l’A.S.R. Molise Acque una convenzione di
lavoro autonomo di natura libero professionale con possesso di Partita Iva e iscrizione (con regolarità
accertata nei pagamenti dei contributi previdenziali) all’ente d previdenza giornalistico (INPGI) e per
altri profili un contratto di lavoro secondo le disposizioni vigenti.
L’elenco  di  idonei,  così  redatto,  sarà  pubblicato  sul  sito  internet  dell’Azienda  e  dalla  data  di
pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

La commissione può disporre in qualsiasi momento l’esclusione dei candidati per difetto dei requisiti
prescritti, motivando la decisione.
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L’Amministrazione  si  riserva  di  non  procedere  alla  stipula  del  contratto  qualora  intervengano
modifiche in relazione al finanziamento assentito per le dette attività, sussistano motivi di pubblico
interesse o nel caso in  cui le  domande non siano ritenute idonee ad insindacabile giudizio della
Commissione.

TUTELA DEI DATI PERSONALI
I  dati  personali,  obbligatoriamente  forniti,  saranno  trattati  nel  rispetto  del  Decreto  Legislativo  30
giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e solo per gli adempimenti
connessi alla presente procedura.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle leggi e regolamenti
vigenti.

PUBBLICAZIONE
Viene  disposta  la  pubblicazione  del  presente  avviso  sul  sito  web  dell’Azienda  Molise  Acque
www.moliseacque.com, dalla cui data decorrono i termini per la presentazione delle domande.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Per quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si informa che il responsabile del procedimento è l’ing.
Carlo Tatti in qualità di Dirigente del III e IV Servizio.

Il Commissario Straordinario
                  (Ing. Massimo Pillarella)

                                                                                                                           
documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.lgs 07/03/2005, n.82
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