
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO 
PROFESSIONALE  A  TITOLARE  DI  PARTITA  IVA  PRESSO  IL  SETTORE 
AMBIENTE E TERRITORIO PER LA MAPPATURA DELLE AZIONI DEL PIANO 
D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA ED INDIVIDUAZIONE 
DEGLI AMBITI TERRITORIALI D’INTERVENTO. 
PROGETTO EU “VENETO ADAPT” CUP H96J17000280001.

SCAD 07/05/2021.

IL COMUNE DI PADOVA
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

RENDE NOTO

che  in esecuzione della propria determinazione n. 2021/89/0029 del 22/04/2021,  si  intende 
procedere al conferimento di un incarico professionale per la collaborazione alla realizzazione 
della mappatura delle azioni del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC) ed 
individuazione degli ambiti d’attuazione, nell'ambito del progetto EU LIFE VENETO ADAPT.
A tal fine si raccolgono curriculum formativi e professionali e si procederà alla selezione sulla 
base della loro valutazione e di un colloquio da effettuarsi in modalità telematica.

1. OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico da affidare comprende la realizzazione delle seguenti attività.
• Mappatura  di  tutte  le  misure  del  Piano  con  strumenti  GIS,  identificando  le  aree  di 

attuazione (interventi  puntuali,  lineari  ed  areali)  e  le  modalità  di  rappresentazione  più 
idonee.  I  progetti  dovranno  essere  tematizzati  in  base  ad  alcuni  criteri  (ambito  di 
appartenenza,  tempi  di  attuazione,  benefici  ambientali  indotti,  etc.)  ideando  appositi 
elementi grafici.

• Predisposizione  di  schede  descrittive  che  riassumano  e  sintetizzino,  per  ogni  misura 
mappata, le principali caratteristiche. Ideazione e definizione delle modalità più idonee per 
visualizzare  le  schede a  partire  dagli  elementi  grafici  della  mappa ed in  funzione del 
sistema di web-GIS identificato.

• Predisposizione di schede di  sintesi per quartiere, identificando i principali  interventi  di 
mitigazione e adattamento previsti.

• Presentazione  dei  risultati  attraverso  sistemi  web-GIS  (o  analoghi),  verificando  la 
possibilità  e le  modalità  di  integrazione dei  dati  nella  piattaforma comunale  esistente. 
L’obiettivo è quello di mettere a disposizione informazioni chiare, facilmente consultabili, e 
disponibili su ogni dispositivo.
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• Realizzazione di una mappatura dei consumi energetici degli edifici residenziali della Città 
di Padova, utilizzando le banche dati disponibili e partendo da modellizzazioni presenti in 
letteratura.

2. NATURA DELL'INCARICO 

L'affidamento  dell'incarico,  riservato  a  professionisti  titolari  di  partita  IVA,  sarà  formalizzato 
mediante  la  stipula  di  un  contratto  di  prestazione  professionale  senza  alcun  vincolo  di 
subordinazione col Comune di Padova; nel contratto saranno specificati l'oggetto e tutti gli aspetti 
riguardanti la natura e il contenuto dell'incarico stesso, come vengono riportati negli artt 1,3 del 
presente avviso. 
Il professionista dovrà:

• svolgere la prestazione personalmente, avvalendosi dei mezzi informatici propri,
• osservare  il  segreto  su  tutte  le  informazioni  di  cui  sia  venuta/o  a  conoscenza 

nell’esecuzione dell’incarico, 

• relazionarsi con il RUP Funzionario P.O. Luise Daniela del Settore Ambiente e Territorio – 
Informambiente,  per  la  definizione e calendarizzazione delle  attività  inerenti  l'incarico, 
attività  che  potrebbe  essere  necessario  svolgere  in  presenza  presso  gli  uffici  di 
Informambiente e/o in altri sedi dell'Ente.

Il  Comune di  Padova si  riserva il  diritto di  utilizzare in modo pieno ed esclusivo gli  elaborati 
prodotti dal contraente e quanto altro sia frutto del presente incarico.

3. DURATA, COMPENSO

Il contratto avrà inizio il giorno della sottoscrizione e terminerà il giorno 31/12/2021, salvo diverso 
termine concordato tra le parti.

L'incaricato dovrà rapportarsi al RUP dell'Ufficio Informambiente Settore Ambiente e Territorio, per 
l'esecuzione dell'incarico,  concordando tempistica e modalità precise per lo  svolgimento delle 
singole attività oggetto dell'incarico stesso, in relazione all'avanzamento della programmazione. 

Il compenso che dovrà essere oggetto di fattura, comprensivo degli oneri previdenziali e spese di 
trasferta, IVA inclusa, è pari ad un massimo di euro 25.000,00.=;

Il compenso sarà corrisposto in seguito a presentazione di specifici resoconti sulle attività svolte, 
così  come  concordate  con  il  RUP del  Settore  Ambiente  e  Territorio  -  Informambiente,  con 
scadenze trimestrali.

4. 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.

• possesso  di  laurea  magistrale  o  specialistica  in  Ingegneria,  Pianificazione  Territoriale, 
Architettura (o equipollenti)*

• conoscenza delle politiche regionali, nazionali ed europee in materia di energia sostenibile 
e clima**

• comprovata esperienza nell’uso dei principali strumenti GIS open-source o commerciali e 
degli strumenti di web-mapping;

• disponibilità ad assumere l'incarico in via immediata;

* Il possesso di un titolo di livello superiore sull’uso e l’applicazione di strumenti GIS (Master di II° 
livello, corsi di perfezionamento, etc.) è considerato un elemento particolarmente qualificante
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** L’esperienza diretta su tale ambito è considerata un elemento  qualificante per la valutazione 
della candidatura

In merito alla comprovata esperienza si dovrà indicare:
• il soggetto pubblico o privato presso il quale ogni esperienza è stata maturata;
• la tipologia e natura giuridica del rapporto instaurato;
• la data di inizio e fine di ogni esperienza;
• la tipologia delle attività e le principali mansioni.

Si dovrà inoltre allegare il curriculum vitae, firmato in originale, dal quale dovranno evincersi con 
chiarezza le esperienze che abbiano pertinenza con l’incarico per l'espletamento del servizio in 
oggetto ed il possesso dei requisiti richiesti. Il curriculum vitae deve essere redatto in conformità 
allo schema Europass scaricabile su internet all’indirizzo: http://europass.cedefop.europa.eu/.
È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’incarico.

5. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Per partecipare alla selezione è necessario presentare una candidatura comprendente:

• domanda di ammissione alla selezione (la domanda dovrà riprodurre tutti i contenuti 
riportati nel “Modulo di domanda” allegato al presente avviso e dovrà essere firmata dal 
candidato);

• curriculum vitae professionale e formativo, datato e firmato dal candidato, presentato nelle 
forme della dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà di cui agli articoli 
46 e 47 del D.P.R. 445/2000; il  curriculum vitae  dovrà essere redatto in modo analitico e 
contenere tutti gli elementi che consentano la valutazione delle esperienze professionali e 
formative e dei titoli sulla cui base si svolge la presente selezione;

• fotocopia di un documento di identità valido;
• eventuale  ulteriore  documentazione ritenuta  pertinente  rispetto ai  titoli  sulla  cui  base si 

svolge la presente selezione.

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le candidature dovranno essere indirizzate a “COMUNE DI PADOVA – SETTORE AMBIENTE E 
TERRITORIO – Via F. P. Sarpi 2 – 35138 PADOVA”, e dovranno pervenire entro e non oltre il 
termine perentorio del giorno 07.05.2021 con una delle seguenti modalità:

a) consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Padova (aperto dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30);

b) Posta Elettronica Certificata (PEC): in questo caso la candidatura dovrà essere trasmessa in 
formato PDF (uno o più file) dalla casella PEC personale del candidato a quella del Comune di 
Padova (ambiente@pec.comune.padova.it).

È onere del candidato assicurare e verificare il tempestivo recapito della candidatura. Il Comune 
di  Padova non sarà responsabile per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione del recapito da  parte  dell’interessato,  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  del 
cambiamento del recapito indicato nella candidatura, o per eventuali disguidi postali o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Tutte  le  dichiarazioni  contenute  nella  candidatura  devono  essere  rese  in  modo  esplicito;  le 
dichiarazioni generiche non saranno ritenute valide.

Il Settore Ambiente e Territorio procederà a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese 
ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.
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Il candidato è responsabile per dichiarazioni, in tutto o in parte, non rispondenti al vero ai sensi 
dell’art. 76 D.P.R. 445/2000.

7. AMMISSIBILITÀ

Le candidature saranno considerate ammissibili se:

a) presentate da soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione indicati al punto 4;
b) firmate dal candidato e complete della documentazione richiesta al punto 5;
c) presentate nei tempi e nei modi indicati al punto 6.

8. PROCEDURA SELETTIVA E CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Le candidature ammissibili verranno valutate da una commissione di tre persone sulla base dei 
seguenti titoli, criteri e pesi:

Titoli valutabili Criteri di valutazione Pesi

Esperienze professionali nelle materie relative 
alle attività oggetto dell'incarico

Saranno  oggetto  di  valutazione,  in  modo 
particolare,  la  pertinenza  delle  attività  svolte 
rispetto alle attività da affidare.

80%

Partecipazione a corsi di formazione pertinenti 
rispetto alle attività oggetto dell'incarico

Saranno  oggetto  di  valutazione,  in  modo 
particolare, la ricchezza, la varietà e il livello di 
approfondimento  delle  attività  formative 
pertinenti.

20%

I titoli saranno valutati solo se verificabili e chiaramente esplicitati nella candidatura. Non saranno 
prese in  considerazione  integrazioni  che  dovessero  pervenire  successivamente  al  termine di 
scadenza del presente avviso.

I cinque candidati con il miglior punteggio verranno contattati per un colloquio, che verrà condotto 
in  via  telematica  entro il  giorno 19.05.2021,  secondo  modalità  che  verranno  comunicate  in 
seguito. Nel colloquio saranno approfondite le esperienze formative e professionali maturate dal 
candidato  e  indicate  nel  curriculum,  la  motivazione  personale  e  l'attitudine  necessaria  allo 
svolgimento dell'incarico. 
Si precisa che chi non si connetterà con le modalità che verranno comunicate, o per qualunque 
causa non sia in condizioni di sostenere il colloquio nell'ora e nel giorno della convocazione, verrà 
escluso dalla selezione. 

Coloro che non saranno convocati per il colloquio entro il giorno 17.05.2021 dovranno ritenere 
conclusa la ricerca. 

Il colloquio verrà valutato seguendo i seguenti criteri analitici di valutazione dei titoli curriculari 
indicati nel presente bando e verterà:

• materie tecniche  attinenti l'incarico, con particolare riferimento all’uso di strumenti GIS e 
web-GIS;

• gestione dei metadati e portali open-data
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• concetti di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici

L'incarico verrà affidato al candidato la cui professionalità e la cui esperienza siano più qualificate 
e appropriate rispetto all'incarico da conferire, alla luce dei titoli valutabili presentati, dei criteri 
sopra indicati e dei risultati del colloquio.

Il  Comune di  Padova  si  riserva  la  facoltà  di  non  affidare  l'incarico  nel  caso in  cui  nessuna 
candidatura ammissibile risultasse adeguata rispetto al profilo professionale ricercato.

La partecipazione alla procedura selettiva implica l'accettazione incondizionata delle disposizioni 
del presente avviso.

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. 

9. TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali contenuti nelle candidature saranno trattati esclusivamente per le finalità di 
gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi. Gli interessati hanno 
l'onere di fornire tali dati ai fini dell’ammissione alla selezione, pena l’esclusione.

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 679/2016 e 
dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento.

I  dati  sono  trattati  garantendo,  ai  sensi  dell'art.  32  del  Regolamento  UE  679/2016,  la  loro 
sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei 
dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative 
procedure di selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.

In  qualità  di  interessato/a  può  esercitare  i  diritti  previsti  dal  Capo  III  del  Regolamento  UE 
679/2016 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la 
limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi 
legittimi da parte del Titolare.

A tal fine può rivolgersi a: Comune di Padova, Capo Settore Ambiente  e  Territorio  e al 
Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del Regolamento UE 679/2016.

Il Titolare, Comune di Padova, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del Regolamento UE 679/2016, nel caso 
proceda a trattare i dati personali raccolti per una finalità diversa da quella individuata al presente 
punto 8, procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre ad 
ogni ulteriore informazione necessaria ex art. 13 par. 2 del Regolamento stesso.

10. NORME DI RINVIO

Per quanto non indicato in modo espresso, si rinvia al D.P.R. 445/2000, al D.Lgs. 165/2001 e al 
Regolamento di organizzazione e ordinamento della dirigenza. Il Comune di Padova si riserva la 
facoltà di revocare l'indizione della presente selezione, e di sospendere o prorogare il termine di 
presentazione delle candidature.

11. ACCESSO AGLI ATTI E INFORMAZIONI
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Il Responsabile Unico del procedimento e dell’accesso agli atti è la Funzionaria Amministrativa 
P.O. Luise Daniela – Settore Ambiente e Territorio Informambiente via dei Salici 35 Padova 

Ulteriori informazioni possono essere richieste a: Ufficio Informambiente, tel. 049/8205020, e-
mail: informambiente@comune.padova.it
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