
COMUNE DI PALERMO
Servizio Ambiente

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Selezione di un Team di esperti junior per le analisi e le strategie
del Piano Ambientale per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC)

Avviso per collaborazione professionale
CIG: ZB52DD812D

CUP: D72G19000240002

Il Comune di Palermo dovrà procedere alla redazione del Documento di Piano
Ambientale per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), sostenuto dall'Assessorato
Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale
dell'Energia con il finanziamento assegnato in forza del D.D.G. 908 del 26/10/2018.

La redazione del PAESC implica lo svolgimento di analisi e indagini (e della loro
complessiva valutazione) relative ai macrotemi già individuati nel Documento “Piano

Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici PNACC Prima stesura per la
consultazione pubblica Luglio 2017”, derivati anche dall’articolazione proposta dalla
Commissione Europea, Joint Research Centre (JRC) con il documento “Guidebook 'How

to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP)'” per i PAESC,
modulati sui seguenti contenuti indicativi di base:

1. ANALISI DI CONTESTO, SCENARI CLIMATICI E VULNERABILITÀ CLIMATICA

- 2.1 ACQUA

- 2.2 TERRA

- 2.3 UOMO:

- 2.3.1 A) AGRICOLTURA E PRODUZIONE ALIMENTARE, B) PESCA MARITTIMA E
ACQUACOLTURA, C) TURISMO, D) INSEDIAMENTI URBANI, E) INFRASTRUTTURA
CRITICA – TRASPORTI, F. INFRASTRUTTURA CRITICA - INDUSTRIE E
INFRASTRUTTURE PERICOLOSE, G. INFRASTRUTTURA CRITICA - H. PATRIMONIO
CULTURALE, I. SALUTE, L. ENERGIA

2. AZIONI DI ADATTAMENTO PER OGNUNO DEGLI SCENARI E PER CIASCUNA
DELLE COMPONENTI E VALUTAZIONI STRATEGICHE CONCLUSIVE.



Con la D.D. n. 5680 del 16 giugno 2020, recante “Approvazione del ciclo procedurale
volto alla redazione del PAESC e determinazione a contrarre”, è stata individuata la
somma di € 22.373,50 da destinare al gruppo di supporto al Servizio Ambiente, U.O. 4
per la redazione e il monitoraggio del PAESC, oggetto della presente Selezione,
costituito da due professionalità coincidenti con i seguenti Profili:

PROFILO A - ESPERTO JUNIOR IN ANALISI DI CONTESTO per la redazione dell'”Analisi di
contesto” (e relativa sezione del Rapporto di Monitoraggio);

PROFILO B - ESPERTO JUNIOR IN STUDI DI FATTIBILITA’ E PIANIFICAZIONE STRATEGICA
per la redazione del Documento “Azioni di Adattamento e Valutazioni strategiche
conclusive” (e relativa sezione del Rapporto di Monitoraggio).

La selezione dei candidati per i profili ricercati avverrà sulla valutazione dei titoli nel CV.

Sarà possibile candidarsi per entrambi i profili specificando per ciascuno di essi i
requisiti preferenziali le esperienze e le competenze pertinenti.

Dettaglio dei profili professionali oggetto del presente avviso:

PROFILO A - n. 1 ESPERTO JUNIOR IN ANALISI DI CONTESTO L’esperto junior dovrà
possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti: laurea specialistica in Ingegneria o
Architettura. Ulteriori titoli di studio e di specializzazione superiore attinenti all'incarico
saranno ritenuti elemento preferenziale; esperienza professionale di almeno 5 anni
nell’ambito di studi complessi, analisi e valutazioni ambientali, redazione di documenti
di analisi in materia di sviluppo sostenibile e adattamento ai cambiamenti climatici;
buona conoscenza della lingua inglese. Saranno ritenuti elementi preferenziali:
pubblicazioni scientifiche e/o partecipazione in materia efficienza energetica e
pianificazione adattiva; esperienza specifica maturata presso Amministrazioni pubbliche
centrali e locali su materie attinenti i requisiti richiesti.

PROFILO B - n. 1 ESPERTO JUNIOR IN STUDI DI FATTIBILITA’ E PIANIFICAZIONE
STRATEGICA L’esperto junior dovrà possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
laurea specialistica in Ingegneria o Architettura. Ulteriori titoli di studio e di
specializzazione superiore attinenti all'incarico saranno ritenuti elemento preferenziale;
esperienza professionale di almeno 5 anni nell’ambito della redazione di documenti
strategici e programmatici in materia di sviluppo sostenibile e adattamento ai
cambiamenti climatici; buona conoscenza della lingua inglese. Saranno ritenuti elementi
preferenziali: pubblicazioni scientifiche e/o partecipazione in materia di documenti e
strumenti per la strategia per la sostenibilità e per la pianificazione adattiva; esperienza
specifica maturata presso Amministrazioni pubbliche centrali e locali su materie
attinenti i requisiti richiesti.



Il rapporto di collaborazione avrà una durata prevista di 10 mesi, con modalità mista (in
presenza e anche da remoto), coerentemente e concordemente con l’organizzazione del
Servizio Ambiente e della U.O.4.

La modalità di formalizzazione della collaborazione sarà un contratto di consulenza a
P.IVA.

Il compenso lordo complessivo previsto per l’espletamento delle attività oggetto
dell’avviso, per ciascun profilo, è di complessivi 11.186,75 euro, in funzione dell’effettivo
impegno condiviso. L’avvio delle attività è previsto nel mese di settembre 2020, salvo
imprevisti.

Il Comune di Palermo assicura la parità di accesso a tutte le posizioni, nel rispetto
dell’equità di genere, religione, idee, cultura e ogni altra caratteristica personale e
promuove la trasparenza e l’eticità nello svolgimento delle proprie attività.

Ai fini della manifestazione di interesse, il candidato dovrà inviare, a pena di esclusione:

- la domanda di partecipazione allegata al presente Avviso, debitamente sottoscritta e
corredata da copia di un documento d’identità del candidato in corso di validità;

- un curriculum vitae di estensione massima di 8 pagine che dettagli le esperienze
maturate e i titoli di studio, comprensivi delle votazioni ottenute.

La manifestazione di interesse deve essere trasmessa via PEC al Servizio Ambiente al
recapitoambiente@cert.comune.palermo.it, entro e non oltre le ore 12:00 del 31
agosto 2020, con la menzione, nell’oggetto, del profilo per il quale si fa domanda e del
seguente codice “AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE Selezione di un
Team di esperti junior per le analisi e le strategie del Piano Ambientale per l’Energia
Sostenibile e il Clima (PAESC) Avviso per collaborazione professionale)”.



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Spett.le Comune di Palermo

Servizio Ambiente

ambiente@cert.comune.palermo.it

Il/la sottoscritto/a_____________________ nato/a a ________________________ il ______________
residente a_________________________________________________________________________ via
____________________________________________________ n.______cap________________
tel._____________________ fax_________________________
e-mail__________________________________________________________
C.F.____________________________ partita IVA_______________________

Manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura di selezione volta
all’affidamento di un incarico professionale per la figura di “Team di esperti junior per le
analisi e le strategie del Piano Ambientale per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) del
Comune di Palermo - Avviso per collaborazione professionale - (CUP:
D72G19000240002)”

A tal fine, consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende
dichiarazioni mendaci a norma dell'art. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000

D I C H I A R A

che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai requisiti ed al possesso dei titoli e delle
esperienze di cui al curriculum corrispondono al vero;

1. di essere cittadino/a italiano/a o __________1;
2. di godere dei diritti civili e politici;
3. di non essere in possesso dei requisiti di inconferibilità e incompatibilità ai sensi

del Decreto Legislativo n. 39 del 8/04/2013;
4. di essere in possesso del diploma di Laurea in ________________________,

conseguito presso l'Università degli Studi di ____________________ nell' anno
___________ con la votazione di ________su _________;

5. di essere in possesso del titolo post lauream: ________________________, conseguito
presso ____________ di ____________________ nell' anno ___________ con la votazione
di ________su _________;

6. di essere in possesso di partita IVA o in procinto di aprirla;
7. di aver preso visione dei contenuti dell'avviso pubblico e di accettarne

integralmente le condizioni.

Luogo e data
Firma _____________________
(Per esteso e leggibile)

1 Di uno degli stati membri dell'Unione Europea



Il/la sottoscritto/a …………………………………..…..…….…nato/a
a …..……………………il ……………………. dichiara di aver preso visione dell’informativa
di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ed autorizza il Comune di
Palermo al trattamento dei propri dati personali ai sensi del predetto Decreto.

Firma _____________________ (Per
esteso e leggibile)

Allegati:
a) curriculum vitae;
b) fotocopia F/R di un documento d’identità del candidato in corso di validità

_____________________________________________________________________________________
____ Informativa ai sensi dell’art. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 (GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION - GDPR) e della normativa nazionale: Il Servizio Ambiente dell’Area
della Pianificazione Urbanistica – Comune di Palermo, in qualità di titolare del trattamento con
sede in Via Antonio Salinas n. 3, cap 90141 Palermo; email: ambiente@comune.palermo.it; tel.
0917405949, tratterà i dati personali conferiti con la presente domanda di partecipazione, con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità prevista dal Regolamento (UE)
2016/679 (GDPR), esclusivamente per l’esecuzione delle attività connesse all’espletamento del
presente avviso, ivi incluse le finalità di archiviazione e gestione della documentazione ricevuta. I
trattamenti dei dati personali connessi all’espletamento della presente procedura hanno luogo
presso gli uffici del Comune. I trattamenti sono effettuati da persone autorizzate, istruite e
impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite.
Nessun dato viene comunicato o diffuso, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge, con
particolare riguardo alle norme in materia di trasparenza e pubblicità. A tal fine i provvedimenti
approvati dagli organi competenti e i relativi esiti (es. graduatorie di merito) verranno diffusi
mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet del
Comune. Il conferimento dei dati richiesti nella presente modulistica è obbligatorio e il loro
mancato inserimento preclude la possibilità di dar corso alla valutazione della domanda di
partecipazione nonché agli adempimenti conseguenti inerenti la procedura di selezione. I dati non
saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o
dell’Unione europea, come ad esempio, per la trasmissione degli atti alle autorità pubbliche
preposte. Non si prevede il trasferimento dei dati verso paesi al di fuori dell’Unione Europea. I dati
saranno trattati per tutto il tempo necessario all’espletamento della procedura e delle attività,
connesse e strumentali, alla gestione del presente avviso, con particolare riguardo alla gestione
amministrativo-contabile delle attività e agli obblighi di tenuta della documentazione, che verrà
realizzata in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Gli
interessati possono esercitare i diritti previsti dal GDPR ed in particolare il diritto di accedere ai
propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o
erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporti al loro trattamento,
presentando apposita istanza al Comune. Infine si informa che gli interessati, ricorrendone i
presupposti, hanno altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali secondo le procedure previste dalla Legge


