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AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI SHORT LIST DI ESPERTI  

nell’ambito delle attività orizzontali relative al Progetto CAMP Italia,   

previste dall’accordo ISPRA-CoNISMa. 
(Supporto operativo e funzionale all’attuazione delle attività orizzontali, previste come “azioni 

funzionali” sia nell’Atto Integrativo al Memorandum di Intesa del 2 dicembre 2008, stipulato in 

data 23 dicembre 2013 tra il MATTM e le Regioni Emilia-Romagna, Sardegna e Toscana; sia  

nell’Agreement tra il MATTM e l’UNEP-MAP/PAP/RAC per il Progetto CAMP Italia stipulato in 

data 26 marzo 2014). 

 

 

1. PREMESSA.  

Il Coastal Area Management Programme (CAMP), istituito nel 1989, è un programma che si 

inserisce nelle attività di tutela del Mar Mediterraneo intraprese dalle Parti Contraenti la 

Convenzione di Barcellona sulla tutela dell’ambiente marino e delle regioni costiere del 

Mediterraneo, quale componente del Mediterranean Action Plan dell’UNEP (UNEP MAP); 

coordinato dal Priority Actions Programme Regional Activity Centre (PAP-RAC), sotto la 

supervisione di MED Unit, è orientato all’implementazione di progetti di gestione costiera 

sviluppati per aree pilota situate nel Mediterraneo.  

 

Le attività per la realizzazione del progetto denominato “CAMP Italia” (di seguito “Progetto 

CAMP Italia”) sono finalizzate a promuovere iniziative nazionali, regionali e locali di gestione 

integrata delle zone costiere, mediante l’elaborazione e l’attuazione di strategie e procedure per uno 

sviluppo sostenibile delle aree costiere e forme di gestione sostenibile a livello locale. A tal fine, 

sono individuate e applicate metodologie e strumenti ad hoc per la gestione delle suddette zone su 

aree campione particolarmente significative, prevedendo l’integrabilità delle attività e dei risultati 

ottenuti.  

Nell’ambito degli obiettivi propri del Programma CAMP, il Progetto CAMP Italia ha individuato: 

un obiettivo strategico, consistente nella sperimentazione della gestione integrata della zona 

costiera (in attuazione sia del Protocollo ICZM della Convenzione di Barcellona, sia della 

Raccomandazione ICZM UE 2002) e, in particolare, su azioni tese alla riduzione delle criticità 

(erosione costiera, perdita della biodiversità, inquinamento); alla gestione sostenibile delle risorse 

naturali; alla conservazione degli habitat naturali e della biodiversità; 

sette obiettivi complementari, consistenti in una o più attività settoriali mirate specificamente a: 

 la gestione degli spazi marini (quali la gestione delle attività di estrazione di sabbia dai 

fondali marini, degli impianti di acquacoltura, etc); 

 la tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, paesaggistico e ambientale;  
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 la diversificazione dell’offerta turistica (nuova offerta centrata sulle specificità ambientali 

e paesaggistiche);  

 la riqualificazione ambientale e paesaggistica; 

 il recupero e salvaguardia del territorio costiero di foce e marino;  

 la conoscenza volta a descrivere e rappresentare il territorio e le sue risorse, 

individuandone i valori, le opportunità e le criticità, motivando le scelte che si propongono 

e valutando gli effetti attesi;  

 la definizione degli scenari evolutivi con i quali le politiche di intervento devono 

confrontarsi. 

 

Gli obiettivi del Progetto CAMP Italia sono realizzati attraverso c.d. “Azioni Orizzontali”, comuni a 

tutte le aree CAMP, e c.d. “Azioni Individuali” (o Specifiche), caratteristiche di una o più aree 

CAMP.  

Le Azioni Orizzontali del Progetto CAMP Italia sono quelle attività obbligatorie, espressamente 

previste dall’UNEP/MAP, che caratterizzano tutti i progetti CAMP.  

Nel Progetto CAMP Italia sono previste le seguenti quattro Azioni Orizzontali: 

 Azione 1 “Coordinamento e disseminazione dei risultati”, che attiene alla gestione operativa 

del Progetto, al fine di garantire l’attuazione completa e tempestiva di tutte le azioni e 

relative attività e la cooperazione tra i partner del progetto; 

 Azione 2 “Capacity building”, al fine di creare, migliorare e rafforzare competenze ed 

esperienze delle amministrazioni pubbliche, a livello nazionale, regionale e locale, che 

partecipano al Progetto CAMP Italia e di sviluppare, anche attraverso la formazione, 

adeguate competenze; 

 Azione 3 “Raccolta dati e gestione”, che ha l’obiettivo di definire linee guida per la efficace 

interoperabilità dei  dati tra le aree CAMP e, quindi, tra le Regioni del Progetto, con la 

possibilità di condividere i dati a livello nazionale; 

 Azione 4 “Coordinamento istituzionale e partecipazione pubblica”, che mira sia a 

promuovere il coordinamento intersettoriale istituzionale tra le diverse Amministrazioni 

interessate e le autorità, regionali e locali, competenti nelle zone costiere, con lo scopo di 

facilitare la creazione di un network Nazionale ICZM; sia ad assicurare una adeguata e 

tempestiva partecipazione nei processi decisionali da parte delle popolazioni locali e degli 

stakeholder. 
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Il Progetto ha come partner il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

(MATTM), le Regioni Emilia Romagna, Sardegna e Toscana, il PAP/RAC, e come supporter la 

maggior parte dei Componenti MAP del sistema di Barcellona.  

 

Considerata la complessità del Progetto CAMP Italia, in termini sia di attività previste, sia di 

estensione territoriale, sia di soggetti e istituzioni coinvolte, il CoNISMa intende dotarsi, attraverso 

il presente Avviso, di short list di esperti e professionisti per collaborazioni professionali da cui 

farsi supportare nella realizzazione delle descritte Attività Orizzontali. 

Le 3 mansioni previste sono le seguenti: 

1. Supporto alla realizzazione delle attività orizzontali (o funzionali) del Progetto. 

2. Supporto per la gestione operativa del Progetto. 

3. Supporto alle attività di comunicazione e partecipazione pubblica. 

Per ognuna di tali mansioni verranno più avanti specificati i profili professionali richiesti ed i 

relativi criteri per la valutazione dei candidati. 

 

 

2. REQUISITI DI ORDINE GENERALE PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE. 

Oltre al possesso dei requisiti previsti nell’Allegato “A” al presente Assiso con riferimento ai 

singoli profili professionali, ai fini dell’ammissione di ciascun candidato alla selezione, qualunque 

sia il profilo per il quale la candidatura è presentata, il candidato dovrà altresì possedere i seguenti 

requisiti di ordine generale:  

a) essere cittadino italiano o cittadino dell’Unione Europea; 

b) essere munito di regolare permesso di soggiorno nel caso di mancanza del requisito di cui al 

punto a); 

c) avere perfetta conoscenza e padronanza della lingua italiana; 

d) non essere sottoposto a procedimento (pendente) per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 

ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, 

e) non essere (stato) destinatario di sentenza di condanna passata in giudicato o di decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale (l’esclusione non opererà nel caso in cui il 

reato per cui il provvedimento era stato adottato sia stato depenalizzato o sia stato dichiarato 
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estinto dopo la condanna ovvero nel caso in cui sia stata revocata la condanna stessa o sia 

intervenuta la riabilitazione); 

f) non avere incompatibilità di qualsiasi natura rispetto ai possibili incarichi afferenti al profilo 

professionale per il quale si presenta domanda di partecipazione. 

 

Detti requisiti dovranno essere dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fermo 

restando che il CoNISMa e/o la Commissione di valutazione potranno chiedere tutta la 

documentazione ritenuta utile ai fini della verifica dell’effettivo possesso di detti requisiti. 

 

 

3. REQUISITI FORMATIVI, TECNICI, PROFESSIONALI E CAPACITÀ 

ATTITUDINALI OGGETTO DI VALUTAZIONE. 

Fatti salvi i requisiti di ordine generale di cui al precedente paragrafo, con riferimento ai singoli 

profili di risorse oggetto della presente selezione, i requisiti che ciascun candidato deve possedere ai 

fini della sua ammissione alla selezione, nonché i criteri sulla base dei quali il candidato stesso 

verrà valutato ed i punteggi corrispondentemente attribuibili sono indicati nell’Allegato A al 

presente Avviso.  

Le valutazioni in merito al possesso dei requisiti nonché in merito all’attribuzione o meno dei 

punteggi premiali afferenti ai criteri di valutazione dei singoli candidati verrà effettuata sulla base di 

quanto riportato nella domanda di partecipazione e nel curriculum di ciascun candidato; il 

curriculum che deve essere presentato in formato europeo e reso sotto forma di dichiarazione 

(firmato in tutte le pagine) ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.  

 

 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 

Pena la non ammissione/esclusione dalla selezione, i candidati dovranno presentare la domanda di 

partecipazione, da predisporre secondo il modello di cui all’Allegato “B” al presente Avviso di 

selezione, unitamente alla documentazione prevista nel medesimo Allegato “B”. 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere recapitata a mano o mediante raccomandata con avviso 

di ricevimento o mediante corriere dal quale il candidato può avere riscontro del giorno e dell’ora 

dell’avvenuta consegna, al seguente indirizzo: 
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CoNISMa 

Alla c.a. del Direttore Ing. Annibale Cutrona 

Piazzale Flaminio, 9  

00196 Roma 

 

Sulla busta dovrà essere indicato il mittente e la dicitura: 

“Bando di selezione per la formazione di short list di esperti nell’ambito delle Attività 

Orizzontali relative al progetto CAMP Italia” 

 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.30 del giorno venerdì 27 febbraio 

2015. 

 

 

5. VERIFICA IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA 

SELEZIONE, VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE ED ATTRIBUZIONE DEI 

PUNTEGGI PREMIALI. 

I requisiti necessari per l’ammissione dei candidati alla selezione per i singoli profili professionali 

nonché i criteri di valutazione delle candidature ed i corrispondenti punteggi attribuibili sono 

contenuti nell’Allegato “A” al presente Avviso di selezione. 

La verifica in ordine al possesso dei requisiti – sia quelli di ordine generale di cui al precedente 

paragrafo 2, sia quelli afferenti alle singole figure professionali di cui all’Allegato “A” – nonché la  

valutazione delle candidature ai fini dell’attribuzione dei punteggi premiali di cui sempre 

all’Allegato “A”, saranno effettuate da una Commissione nominata dal Presidente del CoNISMa e 

composta da un rappresentante del CoNISMa, da un rappresentante dell’ISPRA e dal Coordinatore 

Nazionale del Progetto CAMP Italia. Ai lavori della Commissione parteciperà, in qualità di 

segretario e senza potere di voto, il Direttore del CoNISMa.  

Compiti della Commissione saranno: 

a) stabilire, precedentemente alla presa in visione delle domande con relativi curricula e nel 

rispetto dei parametri e dei criteri di cui all’allegato A, la scala di valutazione dei titoli di 

studio e delle esperienze professionali; 

b) definire le procedure per la valutazione sia delle “Conoscenze” che delle “Capacità 

attitudinali”; 
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c) verificare la rispondenza tra i requisiti richiesti e quanto dichiarato dai candidati ed attribuire 

i relativi punteggi con base 100, in accordo con la scala di valutazione e con le procedure 

stabilite. 

Come precedentemente specificato, i requisiti dovranno essere dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 445/2000 fermo restando che il CoNISMa e/o la Commissione di valutazione, di cui al 

punto successivo, potranno chiedere prove documentali e/o dirette, tramite colloquio, per 

verificarne l’effettivo possesso. 

Qualora il candidato presenti domanda per più profili, la Commissione si riserva la facoltà di 

convocarlo in un unico colloquio. 

 

Saranno inoltre dichiarati/e non idonei i/le candidati/e che, senza giustificato motivo, non si 

presenteranno al colloquio nelle date che saranno tempestivamente loro indicate. 

 

 

6. COSTITUZIONE DELLE SHORT LIST - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI. 

Una volta concluse le operazioni di verifica e valutazione delle candidature secondo quanto previsto 

nel presente Avviso di selezione e nei relativi Allegati, gli esiti di dette attività verranno resi noti 

mediante pubblicazione sul sito web del CoNISMa dei nominativi dei candidati ammessi a prendere 

parte della singola short list afferente a ciascun profilo professionale oggetto di selezione. 

Come già detto, le short list saranno costituite con i nominativi dei candidati che oltre ad essere 

risultati in possesso di tutti i requisiti (sia quelli di ordine generale di cui al precedente paragrafo 2, 

sia quelli afferenti alle singole figure professionali di cui all’Allegato “A”) necessari alla 

ammissione alla selezione e che abbiano anche ottenuto un punteggio non inferiore a 50/100. 

Non è prevista graduatoria di merito. I candidati in possesso dei requisiti saranno inseriti, in ordine 

alfabetico, nella short list per la quale hanno presentato la propria candidatura. 

L’inserimento nell’elenco non comporta diritto alcuno a ottenere incarichi da parte del CoNISMa, 

né corrispondenti obblighi del CoNISMa in tal senso.  

Agli esperti inseriti nelle short list si farà ricorso per l’eventuale conferimento di incarichi 

professionali qualora si presentino specifiche esigenze relativamente all’esecuzione delle attività 

progettuali da svolgersi nell’ambito del Progetto CAMP Italia evidenziate dalla Steering Committee 

del Progetto (o Tavolo CAMP) e/o dal Coordinatore Nazionale del Progetto. 

Le short list avranno validità fino alla chiusura del Progetto, prevista per il 31 ottobre 2016. Il 

CoNISMa si riserva la facoltà di riaprire il Bando in qualunque momento lo ritenga necessario. 
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Le clausole e condizioni contrattuali afferenti ai singoli incarichi conferiti saranno definite sulla 

base del profilo professionale e dell’impegno richiesti e ritenuti necessari dal CoNISMa sentito il 

Coordinatore Nazionale. I contratti, conformi a quanto prescritto dal codice civile e dalla normativa 

nazionale ed europea di riferimento, prevedranno l’esecuzione degli incarichi senza vincolo di 

subordinazione e in coordinamento con la programmazione delle attività progettuali da svolgere, 

sulla base delle direttive impartite dal Coordinatore Nazionale del Progetto. 

 

 

7. LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE. 

Le attività previste per lo svolgimento del Progetto CAMP Italia dovranno essere svolte sulla base 

della tempistica definita dal Coordinatore Nazionale del Progetto CAMP, il quale potrà richiedere 

per lo svolgimento di specifiche attività e riunioni anche la presenza dell’incaricato presso la sede 

legale del CoNISMa che ospita la sede del Progetto CAMP Italia. 

L’area geografica principale di svolgimento delle attività che potranno formare oggetto dei singoli 

incarichi è rappresentata dalla Città di Roma; pertanto, sarà riconosciuto il rimborso delle spese 

documentate per viaggio, vitto e alloggio, purché previamente autorizzate,  nel caso di attività da 

svolgere fuori dal territorio della Città di Roma. 

 

 

 

 

Il Presidente 

Prof. Angelo Tursi 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso di selezione i seguenti documenti: 

Allegato “A” – Requisiti di ammissione e criteri di valutazione per i singoli profili professionali; 

Allegato “B” – Modello di domanda di partecipazione. 


