PROGRAMMA OPERATIVO MED
PROGETTO: ZEROWASTE PRO
1CAP-MED12-35 Promoting Zero Waste
AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST
CODICE CUP (richiesto)
Relativamente al MED Operational Programme (OP) approvato dall’European Commission con
decisione C-2007-6578.
Relativamente all’Implementation Guide del MED Programme approvata dal Monitoring Committee
(MC), 24/25 Gennaio 2008.
Relativamente alla notifica ufficiale della Managing Authority (da ora in poi MA) per il finanziamento
del progetto, trasmessa in data 19 Marzo 2013.
- considerato che la SVIMED è partner del suddetto progetto che ha come capofila EGTC-EFXINI
POLI-Network of European Cities for Sustainable Development, Thesalias 60, Acharnes, Athens, PC
13674 -GREECE, e gli altri partner::
- Scientific research centre Bistra Ptuj, - SLOVENIA
- Regione Marche, Ancona- ITALIA
- Ecological Recycling Society , Athens - GREECE
- Ambiente Italia srl, Milano - ITALIA
- Chamber of Commerce and Industry of Marseille Provence, Marseille - FRANCE
- Federation Of Aragonese Municipalities, Regions And Provinces, Zaragoza-SPAIN
- WasteServ Malta Ltd., MarsaSkala, MALTA
- Sarajevo Economic Region Development Agency, Sarajevo - BOSNIA HERZEGOVINA
- Municipality of Bedekovčina, Bedekovcina, CROATIA
che persegue come obiettivo generale quello di disseminare le esperienze, i risultati, gli strumenti e le
strategie prodotte da progetti passati e in corso, relativamente alla gestione sostenibile dei rifiuti.
Le principali attività e i prodotti del progetto riguarderanno la creazione e la gestione di un sito web,
l’elaborazione e la diffusione del kit di educazione ambientale nelle scuole primarie e secondarie, la
realizzazione di una campagna di comunicazione con la diffusione di linee guida per i cittadini e le
amministrazioni sull’importanza di una corretta gestione dei rifiuti “Green Guide”, l’elaborazione e la
diffusione di “white paper” per le piccole imprese e aree industriali sulla gestione sostenibile dei rifiuti,
l’elaborazione e la diffusione di un manuale di formazione per il trasferimento di conoscenze ad esperti
impegnati nella gestione dei rifiuti, la realizzazione di una “Green Island”, esperienza pilota in
Bedekovcina per sensibilizzare i cittadini alla raccolta differenziata.
- considerato che il progetto è stato finanziato ed è stato stipulato un contratto tra l’autorità di gestione
del MED Programme e EGTC-EFXINI POLI-Network of European Cities for Sustainable
Development in data 19/08/2013 a sua volta il capofila ha stipulato un accordo con i partner;
- Considerato il progetto ha una durata complessiva di 18 mesi, a partire dal 1 Luglio 2013;
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- Considerato che Svimed Onlus deve sviluppare, coordinare e realizzare come partner, una serie di
attività ai fini della buona riuscita del progetto nel suo complesso e che quindi è intenzione di Svimed
Onlus avvalersi di un supporto esterno per la gestione ed il coordinamento delle attività inerenti il
progetto ZERO WASTE PRO, in particolare per la certificazione amministrativa delle spese e per il
supporto all’animazione territoriale per la promozione delle tematiche e prodotti del progetto alla
cittadinanza, nelle scuole, nelle amministrazioni pubbliche e nelle aree industriali e SME.
tutto quanto premesso
con il presente avviso, Svimed Onlus intende costituire una short list per il conferimento di incarichi a
collaboratori, consulenti ed esperti, da impegnare con incarichi professionali o collaborazioni
occasionali o collaborazioni a progetto per l’espletamento delle attività del progetto sopra citato.
Gli affidamenti di incarico saranno conferiti direttamente previa comparazione dei curricula oltre ad
eventuali specifici colloqui legati alle attività da realizzare. La comunicazione per la partecipazione alle
iniziative avverrà mediante e-mail. La sola iscrizione nella Short List non comporta alcun impegno da
parte di Svimed Onlus, in merito all'affidamento degli incarichi professionali e non è posta in essere
alcuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti, è prevista alcuna graduatoria di merito, se
non limitata alla comparazione suddetta.
Art. 1 Profili professionali richiesti:
A) CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO
Comprovata esperienza professionale nella verifica delle spese dei progetti finanziati con fondi
comunitari, conoscenza della lingua inglese, della legislazione europea e dei programmi comunitari;
iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili oppure al Registro dei Revisori
Contabili; saranno valutate positivamente precedenti esperienze come controllore di primo livello di
progetti finanziati con fondi del programma MED, quindi conoscenza del sistema operativo
PRESAGE.
B) ESPERTO IN ANIMAZIONE TERRITORIALE
Coerentemente alle attività da svolgere, si cerca un profilo professionale con esperienza provata
nell’organizzazione di info days, animazione nelle scuole e del territorio, esperienza nella pianificazione
territoriale e nell’organizzazione di giornate formative e/o informative sulla gestione dei rifiuti e delle
aree industriali (il progetto prevede l’elaborazione di un “withe papaer” per la gestione dei rifiuti
relativamente alle aree industriali e SME). Si richiede esperienza nella gestione di progetti europei
(meglio se sulle tematiche in oggetto: gestione rifiuti e aree industriali) e buona conoscenza della lingua
inglese.
Art. 2 Requisiti di ordine generale per l’iscrizione alla short list:
Possono richiedere l’iscrizione alla short-list i cittadini italiani e i soggetti appartenenti ad uno degli Stati
membri della U.E. in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- 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;
- non essere sottoposto a procedimenti penali in corso;
- essere in possesso dei titoli e delle esperienze professionali per uno o entrambi i profili del presente
avviso;
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- essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso.
Il seguente avviso rimarrà valido fino alla fine del progetto. La prima valutazione dei Curricula avverrà
dopo 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso e periodicamente secondo le esigenze del progetto stesso,
fino al suo termine. Sarà possibile, se necessario, durante lo svolgimento del progetto, apportare
integrazioni al suddetto avviso.
Art. 3 Modalità di presentazione della domanda di iscrizione alla short list:
Per l’iscrizione alla short list i candidati devono inviare i seguenti documenti:
a) domanda di iscrizione alla short list e indicazione del profilo (scaricabile sul sito www.svimed.eu);
b) curriculum vitae (preferibilmente in formato europeo);
d) copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento.
La documentazione dovrà pervenire: previ mano, a mezzo posta ordinaria o raccomanda a/r, oppure
tramite e-mail a: Svimed Onlus – via Teocrito 6A, 97100 Ragusa. E-mail: info@svimed.eu.
Art. 4 Valutazione dei curricula
Dal curriculum dovranno evincersi le competenze ed esperienze maturate in riferimento alla specificità
del profilo professionale per cui il candidato intende proporsi, nonché tutte le informazioni che lo
stesso ritiene pertinenti alla professionalità richiesta. L’affidamento dell’incarico sarà regolato da un
contratto nel quale verranno fissati: l’oggetto dell’incarico, le modalità, i tempi ed il compenso per la
prestazione, che sarà stabilito in funzione dell’oggetto e della sua complessità. Gli incarichi conferiti
dovranno essere svolti nei luoghi e secondo le modalità stabilite da Svimed Onlus, in relazione alle
specificità di ciascuna prestazione.
Si rende inoltre noto che:
a) il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale e/o paraconcorsuale e che non
sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito;
b) Svimed Onlus non è in alcun modo vincolata a procedere agli affidamenti degli incarichi di cui sopra,
e solo se sussiste la necessità, si valuteranno i curricula presentati nell’ambito del presente avviso;
c) gli eventuali incarichi saranno conferiti in conformità a quanto dispone la normativa vigente
procedendo alla selezione dei profili secondo le esigenze valutate a insindacabile giudizio della Svimed
Onlus.;
d) l’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità al conferimento di eventuale
incarico, nonché l’accettazione delle condizioni del presente avviso;
f) tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’invio del curriculum vitae, ai sensi del D.Lgs. 196 del
30/06/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione e
degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico.
Il presente avviso sarà pubblicato esclusivamente sul sito internet di Svimed Onlus all’indirizzo
www.svimed.eu.
Ragusa, 14 ottobre 2013

Il Legale Rappresentante
f.to Dott. Ing. Giovanni Iacono
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