
Oggetto: Avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico di lavoro
autonomo per  l'attività  di  supporto  all'Ufficio  Innovazione  Civica  per  il  progetto
Reusemed. CUP  G59G20000730006

Scadenza: 20/10/2021

1. Premessa
Il  Comune  di  Capannori  è  partner  del  progetto  “Mediterranean  Basin  Reuses,  REUSEMED
B_B.4.2_0108” (https://www.enicbcmed.eu/projects/reusemed) che ha l'obiettivo di promuovere
il  riuso  a  livello  municipale  sviluppando  un  sistema  del  riuso  con  il  coinvolgimento  della
comunità locale.
Il Comune di Capannori riveste il ruolo di partner in un partenariato di progetto che vede la
partecipazione dei seguenti soggetti:

▪ Saneamientos de Cordoba S.A. (Spagna) in qualità di capofila.
▪ Comune di Capannori
▪ Comune di Cordoba (Spagna)
▪ Comune di Dei Alla (Giordania)
▪ Comune di Sakiet Ezzit (Tunisia)
▪ Asociación Nacional de Empresas Públicas de Medio Ambiente (Spagna)
▪ Mola  Waste management(Giordania)
▪ Agenzia Nazionale dell'Ambiente (Tunisia)
▪ Fondazione Reggio Children (Reggio Emilia)
▪ Governo regionale dell'Andalusia (Spagna)

Per quanto riguarda il sistema socio-economico del territorio comunale, il progetto si propone di
affrontare il  tema dell’economia circolare con particolare attenzione al riuso, valorizzando il
capitale creativo del territorio e le esperienze già in essere. A tal fine, le principali azioni del
progetto  sul  territorio  di  Capannori  consisteranno  nell’implementazione  di  azioni  volte
intervenire sulle seguenti tematiche:

▪ incentivazione delle filiere del riuso;
▪ diffusione della cultura della riparazione e riuso degli  oggetti  e delle migliori

pratiche in tema di economia circolare;
▪ riutilizzo locale della frazione organica del rifiuto urbano;

Il progetto REUSEMED è iniziato il 1 luglio 2020 e si sviluppa in un arco di 30 mesi con conclusione il
31  dicembre  2022  con  un  budget  complessivo  di  3.281.432,27  EURO,  finanziati  al  90%
(2.953.289,04) con risorse del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) e con risorse proprie
dei partner per il rimanente 10%.
Il  budget  del  Comune  di  Capannori  ammonta  ad  € 375.015,07,  coperti  da  finanziamento
comunitario al 90% e al 10% da risorse proprie dell’ente.
Il progetto è articolato i n° 6 pacchetti di attività (WP).
Il Comune di Capannori è responsabile della WP 4 Co-Design dei Circuiti del Riuso, Attrezzature
e Infrastrutture, e della WP 6 Realizzazione dei Network Municipali del Riuso nelle città.
Il progetto Reusemed ha un forte impatto sul territorio comunale, contribuendo alla riduzione
dei  rifiuti  potenziando le  buone pratiche di  riuso esistenti,  e  con la  realizzazione di  nuove
iniziative, il tutto all'interno di un sistema di riuso.
Nel PEG 2021-2023, esercizio 2021, è inserito l'obiettivo straordinario “REUSEMED: progetto
europeo per incentivare pratiche di economia circolare per il riuso e la riparazione riducendo la
produzione  di  rifiuti  attraverso  un  lavoro  con  la  comunità  locale.  ”  attribuito  all'Ufficio
Innovazione Civica. 
In  considerazione  della  complessità  del  progetto  e  della  rilevanza  degli  obiettivi,  l'Ufficio
Innovazione Civica ha iniziato una procedura per conferire un incarico di lavoro autonomo ai



sensi del D.lgs 165/2001 ad una persona fisica  dotata di elevata qualificazione professionale e
comprovata  esperienza,  con  un  rapporto  che  non  si  configura  come  subordinato  ma  da
svolgersi  in  modo  autonomo,  accordandosi  per  la  sua  realizzazione  con  il  responsabile
dell'Ufficio Innovazione Civica nella modalità del team work.

In  considerazione  di  questo,  risulta  particolarmente  opportuno  per  la  buona  riuscita  del
progetto,  avere un supporto altamente qualificato al  project  management,  che si   raccordi
funzionalmente con l'Ufficio Innovazione Civica e, in ambito progettuale, con il capofila Sadeco
e gli altri partners/soggetti coinvolti nel progetto, in tutte le attività previste dal partenariato.
Le attività da svolgere nel corso dell'incarico sono quelle indicate successivamente all'art. 2.

2. Oggetto dell'incarico
In  esecuzione  della  Determinazione  Dirigenziale  n°  1022  del  16/09/2021  è  indetta  una
procedura per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo per la collaborazione come
project  manager  con  l'Ufficio  Innovazione  Civica  nella  gestione  del  progetto  Reusemed,
finanziato dal programma Eni Cbc Med.
A  tal  fine  si  raccolgono Curricula  Vitae  e  si  procederà  alla  selezione  sulla  base  della  loro
valutazione e di un colloquio.

L'incarico da affidare comprende la realizzazione delle seguenti attività in raccordo con l’Ufficio
Innovazione Civica:
1. Curare i rapporti con il soggetto capofila e con la rete dei partners a livello transnazionale,
con particolare riguardo alla comunicazione ordinaria, alla definizione dei piani di attività in
base alle  indicazioni  del  capofila,  alla  definizione  di  scadenze,  alla  gestione  del  budget  di
progetto;
2. Partecipare operativamente alle riunioni/attività di partenariato e a tutte le altre riunioni per
le  quali  il  Comune  di  Capannori  –  Ufficio  Innovazione  Civica  riterrà  utile  la  partecipazione
(luoghi dei meeting Tunisia, Giordania, Spagna, Italia).
3.  Curare e tenere aggiornati i rapporti con l'Autorità di Gestione Eni Cbc Med per tutte le
questioni inerenti l’implementazione del progetto, il controllo e monitoraggio;
4.  Redigere  in  lingua  inglese  le  relazioni  tecniche  ed  il  monitoraggio  sui  modelli  messi  a
disposizione dal partenariato e curare la produzione degli output di progetto ;
5.  Curare  la  rendicontazione  finanziaria  e  narrativa  in  lingua  inglese  sulla  piattaforma
informatica MIS e nelle altre modalità previste dal partenariato;
6.  Partecipare  operativamente  in  collaborazione  con  l’Ufficio  Innovazione  Civica  alla
pianificazione e la programmazione delle attività, a livello di partenariato e locale,  secondo le
scadenze e gli adempimenti previsti dal progetto;
7. Curare l‘'organizzazione e l'implementazione delle attività di rilevanza locale;
8.   Raccordarsi  periodicamente   con  l'Ufficio  Innovazione  Civica  promuovendo  incontri  di
aggiornamento e monitoraggio sull’andamento del progetto;
9.  Attuare un controllo periodico, mediante report sintetici, dell'andamento delle attività e dei
risultati raggiunti in termini di indicatori di progetto e spesa effettuata;
10.  Supportare  e  monitorare  la  comunicazione  di  progetto,  attraverso  la  definizione  di
contenuti di testo (presentazioni, brevi articoli, ecc...) e foto/video;
11.  Collaborare  attivamente  all'attività  di  progettazione  connessa  ai  temi  dell'economia
circolare, con particolare riguardo ai fondi e ai programmi europei.

Le  attività  saranno  realizzate  in  autonomia,  ma  in  stretto  raccordo  funzionale  con  l'ufficio
Innovazione Civica del Comune di Capannori.

Si intende che la natura del rapporto di collaborazione comprende le seguenti condizioni:
• assenza di vincolo di subordinazione;
• assenza di orario di lavoro predeterminato, salvo la possibilità delle parti di stabilire la

tenuta  di  un  timesheet  a  cura  dell'incaricato  per  esigenze  di  rendicontazione  del
progetto;

• non inserimento funzionale nella struttura organizzativa;
• autonomia organizzativa per il raggiungimento del risultato richiesto.

3. Natura del contratto
La  natura  dell'incarico  professionale  oggetto  della  presente  selezione  è  riconducibile  al
contratto  d'opera  (art.  2222  del  Codice  civile),  pertanto  ai  sensi  delle  regole  di  financial
management del progetto, il costo per l'incarico viene considerato nella tipologia di staff cost, e



come tale viene rendicontato.
L'affidamento  dell'incarico,  riservato  a  titolari  di  partita  iva,  sarà  formalizzato  mediante  la
stipula di un contratto di lavoro autonomo senza alcun vincolo di subordinazione con il Comune
di Capannori 

4. Durata e Compenso
Il  contratto  avrà  inizio  il  giorno  della  sottoscrizione (indicativamente  il  18  ottobre  2021)  e
terminerà il 31/12/2022, salvo diverso termine concordato tra le parti.
L'incaricato dovrà rapportarti con il Responsabile dell'Ufficio Innovazione Civica concordando
tempistica  e  modalità  di  realizzazione  delle  attività.  Non  configurandosi  come  rapporto  di
lavoro  subordinato  non  è  prevista  alcuna  postazione  di  lavoro.  La  prestazione  d'opera  si
svolgerà con mezzi e risorse proprie del lavoratore autonomo.

Il compenso che dovrà essere oggetto di fattura, comprensivo di IVA oneri previdenziali  è pari
a € 35.000,00 escluse eventuali spese di viaggio.
Il compenso sarà corrisposto in seguito alla presentazione dei report di attività semestrali sulle
attività  svolte  così  come  concordato  con  la  Responsabile  dell'Ufficio  Innovazione  Civica,
indicativamente con scadenza semestrale.
Le parti si riservano di modificare la cadenza della fatturazione per reciproca comodità.
Il Comune di Capannori si riserva la facoltà di proroga dell'incarico, per una durata massima di
n° 6 (sei) mesi, alle medesime condizioni economiche.

5. Sede di riferimento
L'attività del collaboratore è svolta presso le sedi ritenute opportune ad assicurare la regolare
esecuzione dell'incarico. Il Collaboratore deve rendersi disponibile, in presenza o a distanza, per
occasioni  di  programmazione della  attività  da svolgere,  raccordo informativo,  verifica  delle
attività svolte nel corso di realizzazione dell'intero progetto Reusemed.

Nel caso in cui il collaboratore sia coinvolto in incontri di progetto nazionali o transnazionali,
sarà possibile prevedere il rimborso dei costi di viaggio e soggiorno, secondo il budget e le
modalità previste dal progetto Reusemed e dal programma Eni Cbc Med.

5. Requisiti di partecipazione
I soggetti interessati al conferimento dell'incarico in oggetto devono essere in possesso, alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dei seguenti requisiti minimi.

• Età non inferiore a 18 anni;
• godimento dei diritto politici;
• assenza di condanne penali che, salvo riabilitazione, possano impedire l'instaurarsi e/o il

mantenimento del rapporto di impiego;
• non essere stati esclusi dall'elettorato attivo, né essere stati licenziati per persistente

insufficiente rendimento da una pubblica amministrazione, ovvero per aver conseguito
l'impiego  stesso  attraverso dichiarazioni  mendaci  o  produzione  di  documenti  falsi  o
viziati da invalidità non sanabile;

• essere cittadini italiani o di uno degli Stati memebri dell'Unione Europea, ovvero essere
cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato italiano. I
cittadini  stranieri  devono  peraltro  godere  dei  diritti  civili  e  politici  negli  Stati  di
appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere
in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti per i cittadini della Repubblica Italiana;

• Titolo  di  studio:  laurea  vecchio  ordinamento  (DL),  Laurea  triennale  (L),  Laurea
Specialistica/Magistrale  (LS/LM).  (Per  i  candidati  che  abbiano  conseguito  il  titolo  di
studio  in  altro  paese  dell’Unione  Europea,  la  verifica  dell’equipollenza  del  titolo
posseduto avrà luogo ai  sensi  dell’art.  38, comma 3, del  D.Lgs.  165/2001. I  titoli  di
studio devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana effettuata da
un traduttore pubblico in possesso del necessario titolo di abilitazione);

• Comprovata esperienza professionale, biennale, anche non continuativa, in attività di
Project Management di progetti comunitari (Interreg, Life, Horizon 2020...), maturata a
qualsiasi titolo presso organizzazioni pubbliche o private;

• Conoscenza della lingua inglese;
• Ottima conoscenza dei principali programmi informatici standard per ufficio (scrittura,

presentazioni, calcolo, posta elettronica, navigazione internet, ecc...);



6. Modalità di presentazione della candidatura
Per partecipare alla selezione è necessario presentare i seguenti documenti:
- Domanda di partecipazione;
- Curriculum vitae, redatto in conformità allo schema Europass, datato e firmato (digitalmente o
in forma autografa) e presentato nelle forme della dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o
atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Il Curriculum deve essere redatto in
modo da rendere evidente il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla selezione;
- Scan/immagine del documento di identità in corso di validità o di altro valido documento di
riconoscimento;
- Altra documentazione relativa a titoli, requisiti in possesso del candidato;

Le candidature devono essere indirizzate a:
Comune di  Capannori  –  Ufficio  Innovazione Civica  e devono pervenire  entro  e non oltre  il
termine del  20/10/2021  mediante l'invio della documentazione richiesta all'indirizzo di posta
certificata pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it.

Tutti i documenti devono essere trasmessi nel formato pdf.

Qualora  in  base  alla  verifica  della  documentazione  risultasse  la  mancanza  dei  requisiti  di
partecipazione, di cui all'art. 5 la candidatura sarà considerata inammissibile.
La candidatura è considerata inammissibile, inoltre, quando:
- Manca la firma sul CV o sulla domanda di candidatura;
- Manca uno dei documenti richiesti;
- Non è presentata entro il termine indicato dal presente avviso.

Il possesso di Partita Iva non costituisce un requisito di partecipazione. Pertanto, il candidato
non in possesso di partita iva può partecipare, sottoscrivendo l'impegno, contenuto all'interno
della domanda di partecipazione, ad aprire la partita iva entro 7 (sette) giorni naturali dalla
pubblicazione dell'esito della selezione, qualora risulti vincitore. Trascorso tale termine, l'Ente
procederà scorrendo la graduatoria per conferire l'incarico ad un altro candidato.  

7. Criteri e modalità di svolgimento della selezione.
Le candidature ammissibili verranno valutate da una commissione, appositamente nominata
dal Dirigente del Settore Servizi alla Persona e composta da 3 persone, che valuterà in base ai
seguenti criteri:
- Partecipazione a Master di I° o II° livello o a corsi di formazione inerenti la programmazione
delle  politiche  europee,  i  programmi  europei  a  finanziamento  diretto  e  la  progettazione
europea, la gestione di progetti europei;
- Ulteriori esperienze professionali maturate attinenti all'oggetto dell'incarico;
- Altre esperienze non professionali  che abbiano attinenza con le politiche del riuso e della
sostenibiltà ambientale e la riduzione dei rifiuti

I cinque candidati che avranno ottenuto il maggior punteggio nella valutazione del CV saranno
chiamati a sostenere un colloquio con le modalità e in una data che sarà comunicata loro da
parte dell'Ufficio Innovazione Civica.

Durante il colloquio saranno approfondite le esperienze maturate dal candidato, la motivazione
a  svolgere  l'incarico  con  particolare  riferimento  alle  attività  in  corso  e  da  completare  nel
secondo semestre 2021, i propri livelli di autonomia organizzativa e la capavità al lavoro in
team.  Inoltre,  saranno  oggetto  di  colloquio  aspetti  relativi  al  project  management  e  ai
finanziamenti europei e la conoscenza della lingua inglese.

Il punteggio finale sarà espresso in centesimi secondo la seguente tabella:

Valutazione titoli Max 20 punti

Valutazione esperienza Max 30 punti

Valutazione colloquio Max 50 punti

L'incarico  verrà  affidato  al  candidato  la  cui  professionalità  e  la  cui  esperienza  siano  più
qualificate rispetto all'incarico da conferire, alla luce della votazione finale ottenuta



Il Comune di Capannori si riserva la facoltà di non affidare l'incarico nel caso in cui nessuna
candidatura  ammissibile  soddisfi  i  requisiti  di  alta  qualificazione  e  adeguata  preparazione
professionale che la disciplina richiamata in premessa prescrive come presupposti minimi per
tale forma di collaborazione. 

La  partecipazione  alla  procedura  selettiva  implica  l'accettazione  incondizionata  delle
disposizioni  del  presente  avviso.  La  procedura  selettiva  è  finalizzata  esclusivamente
all'individuazione della/del candidata/o più idonea/o all'incarico.

Il conferimento dell’incarico non comporterà in alcun modo la costituzione di un rapporto di
pubblico impiego. Individuata la persona a cui affidare l’incarico, l’Amministrazione, verificata
la veridicità delle dichiarazioni presentate, procederà alla stipula del contratto.

8. Inconferibilità e incompatibilità dell'incarico.
L'incarico di  lavoro autonomo oggetto del  presente avviso viene conferito nel  rispetto  del
Decreto  Legislativo  8  aprile  2013,  n.  39  “Disposizioni  in  materia  di  inconferibilità  e
incompatibilità  di  incarichi  presso  le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti  privati  in
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.
190” 

9. Codice di comportamento
Lo  svolgimento  dell'incarico  di  lavoro  autonomo  oggetto  del  presente  avviso  avviene  nel
rispetto del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Capannori ai sensi dell'art.
54, comma 5, del Dlgs 165/2001, di cui l'incaricato dovrà prendere visione.

10. Informativa sulla privacy
La presente informativa è destinata a coloro  che presentano istanza di  partecipazione alla
selezione oggetto del presente avviso.
L’informativa è data ai sensi dell'artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
Si  informa che il  Comune di Capannori  procederà al trattamento dei dati personali  presenti
nell’istanza  di  partecipazione  o  eventualmente  comunicati  con  documenti  integrativi
dell’istanza, da parte dei candidati.
La base giuridica del trattamento trova fondamento nell’art 6 comma 1 lettera “e” e negli artt.
9 e 10 del GDPR.

Soggetti del trattamento
Il Titolare del trattamento è il  Comune di Capannori,  con sede in piazza Aldo Moro 1, nella
persona del Sindaco quale Rappresentante legale.
email: titolare.trattamentodati@comune.capannori.lu.it
Pec: pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it

Ai sensi del Testo unico sulla privacy,  i Responsabili interni per il riscontro all’interessato sono:
• Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona. I dati di contatto sono riportati nel bando e

sul sito istituzionale, alla sezione Amministrazione trasparente;
• Personale dell'Ufficio Innovazione Civica

Il Responsabile della Protezione dei Dati è il dott. Andrea Marcucci
email: responsabile.protezionedati@comune.capannori.lu.it
Pec: pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it

Finalità e modalità del trattamento
I dati forniti dai partecipanti la selezione sono trattati per la gestione della procedura selettiva,
per l’eventuale conferimento dell’incarico.
I dati personali dei candidati sono trattati dai componenti della commissione, dagli addetti degli
uffici amministrativi preposti alle procedure selettive e alla formalizzazione dell'incarico.
Si precisa che i dati sono trattati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici; in quest’ultima
ipotesi,  i  sistemi  informatici  sono  dotati,  conformemente  alle  disposizioni  del  Capo  IV  del
Regolamento (UE) 2016/679, di  misure di  sicurezza atte a prevenire la perdita dei  dati,  usi
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati (es. profilazione delle autorizzazioni di accesso
ai data base).
La gestione dei  dati  su supporto  cartaceo  (es.  la  gestione delle  istanze di  partecipazione)
prevede misure di sicurezza organizzative specifiche, comunicate alle commissioni.



Il  conferimento dei  dati  è obbligatorio per il  conseguimento delle finalità sopra indicate. In
assenza di tali dati il candidato non sarà ammesso alla selezione o non potrà beneficiare di
ausili, né degli atti conseguenti alla procedura selettiva.
Il Comune di Capannori potrà comunicare i dati a soggetti terzi la cui facoltà di accesso ai dati
medesimi è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria (es. Enti
Pubblici, Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie).
In ogni caso, i dati personali non sono soggetti a diffusione, salvo il caso dei dati oggetto di
pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione “Albo pretorio on line” ed
“Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale del Comune di Capannori.

11. Responsabile del procedimento
Il  responsabile  del  procedimento  della  presente  procedura  selettiva  è  la  Dott.ssa  Simona
Bottiglioni (s.bottiglioni@comune.capannori.lu.it), responsabile dell'Ufficio Innovazione Civica.

Capannori, 4 ottobre 2021

Il Dirigente
Dott.ssa Maria Elisabetta Luporini

mailto:s.bottiglioni@comune.capannori.lu.it

