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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER IL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE AVENTE AD OGGETTO ATTIVITÀ DI
ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA MERCATO DI PIANTE RARE E ORNAMENTALI, DENOMINATA
VERDEPIANO.
L’Unione Reno Galliera, in attuazione della determinazione n.127 del 16/03/2018 , Area Servizi alla
persona, Settore Cultura, Sport, Turismo e Politiche giovanili, intende conferire un incarico professionale
avente ad oggetto la seguente attività a supporto della mostre mercato di piante rare, denominata
Verdepiano, da realizzarsi nel Comune di San Giorgio di Piano.
Il conferimento dell’incarico non rappresenta in alcun modo
impiego.

la costituzione di un rapporto di pubblico

1. OGGETTO DELL'INCARICO
Incarico professionale per attività di organizzazione di una mostra mercato di piante rare e ornamentali.
Nell'ambito della presente collaborazione, finalizzata alla realizzazione del Progetto "Il VerdePiano", da
realizzarsi nel Comune di San Giorgio di Piano, che prevede l’esposizione di specie botaniche di vivaisti
specializzati (provenienti da Italia e dall’estero) e la possibilità, oltre alla visita della mostra, dell’acquisto di
esemplari da parte dei visitatori e l’esposizione di banchetti di prodotti naturali e artigianali, sono richieste le
seguenti attività:
•
Organizzazione campagna pubblicitaria: diffusione sui social network dell’iniziativa; distribuzione
locandine nei punti di maggiore visibilità, organizzazione ed apposizione segnaletica relativa
all’iniziativa;
•
Organizzazione vigilanza: coordinamento degli operatori in loco;
•
Contatti con espositori per fornire informazioni sull’iniziativa, raccolta iscrizioni degli espositori;
•
Pubblicazione dei dati degli espositori sul sito web;
•
Organizzazione spazi espositivi;
•
Presenza in loco nella fase iniziale della manifestazione e precisamente la mattina di sabato 26
maggio 2018;
•
Documentazione fotografica dell’attività;
•
Reportistica finale da presentare all’Amministrazione entro il 20/06/2018.
2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
La collaborazione a prestazione occasionale avverrà secondo le seguenti modalità di svolgimento:
•
Nella fase preparatoria, indicativamente nel periodo aprile-maggio 2018, disponibilità ad organizzare
l’iniziativa, come da descrizione del paragrafo precedente;
•
Disponibilità a incontri con i referenti comunali dell’iniziativa;
•
Presenza in loco nella fase iniziale della manifestazione e precisamente la mattina di sabato 26
maggio 2018;
•
l’attività deve essere uniformata alle indicazioni del servizio dell’Unione Reno Galliera predisposto alla
programmazione, finalizzate al corretto svolgimento del servizio.

3. ATTREZZATURE
Considerato che per il buon andamento delle iniziative è importante che sia a disposizione un congruo
numero di strumenti necessari, il soggetto organizzatore dovrà mettere a disposizione le attrezzature
necessarie: ad es. personal computer, telefono.
4. CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il rapporto sarà regolato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, in quanto lavoro autonomo; l’incaricato
esercita le sue funzioni per il conseguimento degli obiettivi del progetto, in piena autonomia organizzativa e
di gestione tecnica, senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica o funzionale nei confronti del
committente.
5. DURATA
L'incarico presumibilmente avrà la durata dal 15 aprile 2018 al 30 maggio 2018, senza la possibilità di
proroga.
6. COMPENSO
Il compenso forfettario per la prestazione professionale è di € 1.300,00 = non assoggettabile ad IVA, oneri
fiscali e previdenziali inclusi e verrà liquidato in una unica soluzione al termina dell’attività.
Si prevede la possibilità di usufruire di una percentuale, non superiore al 30%, degli incassi derivanti dalla
quota a carico di ogni soggetto partecipante, incassata dalla Associazione Pro Loco di San Giorgio di Piano
e corrisposta da quest’ultima.
7. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001, possono partecipare alla selezione, oltre ai cittadini italiani, i
cittadini di uno stato membro della Comunità europea.
Non possono partecipare alla selezione:
- coloro che abbiano riportato condanne penali che comportino l’incapacità di contrarre con la P.A,
l’interdizione dai pubblici uffici o che incidano sulla moralità professionale;
- coloro nei cui confronti siano state applicate le misure di cui al d.lgs. n.159 del 6 settembre 2011 o, nei cui
confronti, sia pendente un procedimento per l'applicazione di una di tali misure;
- coloro che siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica
amministrazione o che ne siano stati licenziati per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di
documenti falsi o con mezzi fraudolenti;
- coloro si trovino in situazioni di incompatibilità per legge all'assunzione dell'incarico di cui all'avviso
pubblico.
Oltre ai requisiti di ordine generale sopra esposti, per partecipare alla selezione è necessario il possesso dei
seguenti requisiti specifici minimi di seguito riportati.
Laurea
triennale
in
ambito
delle
scienze
naturali,
biologiche,
agrarie;
- Esperienza lavorativa documentata in almeno 2 edizioni in progetti attinenti il tipo di iniziativa in oggetto.
Competenze, conoscenze, attitudini:
-

elevata capacità di uso di social media per la comunicazione e la promozione di attività - spiccate
capacità relazionali - elevata capacità di gestione di progetti complessi - ottima conoscenza della lingua
inglese parlata e scritta - conoscenza dei programmi informatici di base e di specifico utilizzo per le
finalità della comunicazione web.

8. SELEZIONE
L'esame delle candidature sarà compiuto dal Direttore del Settore Cultura, Sport, Turismo e Politiche
giovanili, che potrà avvalersi di esperti interni al Comune, mediante valutazione comparativa dei curricula
presentati. L’incarico in oggetto sarà affidato al soggetto che avrà raggiunto il punteggio complessivo
maggiore ottenuto dalla sommatoria del punteggio riguardante i criteri sotto elencati.
La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza naturale del contratto oggetto dell’affidamento.
In caso di decadenza dell’affidamento o risoluzione del contratto d’incarico, l’Amministrazione si riserva la
facoltà di affidare l’incarico in oggetto alle medesime condizioni indicate nell’avviso pubblico e relativi
allegati, scorrendo la graduatoria approvata.
Il Direttore del settore provvederà, a stilare un verbale sugli esiti della selezione.
I criteri di riferimento per la selezione saranno i seguenti:
a) esperienza complessiva da curriculum massimo 10 punti;
b) esperienze analoghe all’attività richiesta dal presente bando massimo 10 punti;
Al primo in graduatoria verrà affidato, con successivo apposito provvedimento, l’incarico oggetto della
domanda previa definizione del relativo disciplinare.
L’Unione Reno Galliera si riserva in ogni caso di non affidare l’incarico o di procedere ad un affidamento
parziale.
Qualsiasi informazione relativa al presente avviso deve essere richiesta all’indirizzo e-mail:
g.minarelli@renogalliera.it oppure biblioteca.sg@renogalliera.it;
9. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno far pervenire all’Amministrazione un’apposita
domanda.
La domanda dovrà contenere i seguenti documenti:
A) DOMANDA, redatta nella forma di cui al fac – simile allegato;
B) CURRICULUM PROFESSIONALE: lo scopo della presentazione del curriculum è di permettere al
soggetto interessato di manifestare la propria professionalità acquisita nel tempo e dimostrare di possedere
la necessaria competenza riguardo la materia di cui al presente bando.
I curriculum dovranno riportare in particolare i seguenti dati:
dati anagrafici;
percorsi formativi e titoli conseguiti;
lingue conosciute (precisando il livello di conoscenza sufficiente – buono –ottimo su scritto e orale);
altra formazione aggiornamento (citare corsi che abbiano uno specifico riferimento alla materia in
questione);
esperienze professionali precisando periodi di lavoro, ente di appartenenza, ruolo svolto, eventuali
specifiche prestazioni inerenti la materia in esame;
pubblicazioni;
altro.
Tutta la documentazione deve essere presentata in lingua italiana.
La busta dovrà riportare all'esterno, in evidenza, la dicitura: "Avviso pubblico per il conferimento di
incarico professionale per attività a supporto della mostra mercato di piante rare, denominata
Verdepiano”.
La domanda, indirizzata all’Unione Reno Galliera, Area Servizi alla Persona, Settore Cultura, Sport, Turismo
e Politiche giovanili, dovrà essere recapitata mediante una delle seguenti modalità: - per mezzo di PEC (non
è possibile l’invio da indirizzi mail non certificati), all’indirizzo: unione@pec.renogalliera.it, oppure consegnata
a mano (dall’interessato o da un suo incaricato) allo Sportello Socio scolastico del Comune di San Giorgio di
Piano, Via Libertà, 35, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12.30, giovedì dalle ore 14.30 alle ore 18.30 e il
sabto dalle ore 8.30 alle ore 12.00.
Alla domanda dovrà essere allegata copia della carta di identità del sottoscrittore.
Le domande di partecipazione, corredate dai documenti sopra specificati, dovranno pervenire, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 3 APRILE 2018.
Farà fede unicamente la data di arrivo/protocollazione dell'Ufficio. Non saranno ammesse alla selezione le
domande che dovessero pervenire, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza indicata. L'Amministrazione non
si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata o inesatta indicazione
del recapito, da parte del candidato, né per eventuali disguidi nella corrispondenza imputabili a terzi, caso
fortuito o forza maggiore.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni si informa che i dati forniti saranno trattati solo per
le finalità connesse e strumentali alla presente selezione ed all’eventuale stipulazione e gestione del
contratto di incarico professionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Il titolare del trattamento dei dati è
l’Unione Reno Galliera; il responsabile del trattamento è la dr.ssa Giuliana Minarelli.
11.PUBBLICITA’
Il presente Avviso Pubblico viene
www/renogalliera.it e all’Albo Pretorio.

pubblicato

sul

sito

INTERNET

dell’Unione
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Galliera

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 3 APRILE 2018.
Il Direttore del Servizio Cultura Sport, Turismo e Politiche giovanili

Dott.ssa Giuliana Minarelli
(Documento informatico
firmato digitalmente ai sensi
delT.U. 445/2000 e del D.Lgs
82/2005 e rispettive e
successive norme collegate, il
quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

