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Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n°1 incarico individuale con contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa per il ruolo di responsabile della comunicazione delle attività del progetto PUJ - 
Prato Urban Jungle (Programma Urban Innovative Actions) per Legambiente Toscana 
 
Premesso che: 
Legambiente Toscana APS è partner del progetto europeo PUJ – Prato Urban Jungle 
Nello specifico il progetto mira a ri-naturalizzare alcuni quartieri di Prato in modo sostenibile e socialmente 
inclusivo attraverso lo sviluppo di giungle urbane. Queste aree urbane ad alta densità abitativa ed edilizia 
saranno riprogettate in chiave green attraverso la capacità naturale delle piante di abbattere le sostanze 
inquinanti, ripristinare il suolo e lo spazio alla fruizione della comunità, e trasformare le aree marginali in veri 
e propri hub verdi all'interno della città. Il progetto promuove un nuovo approccio di pianificazione urbana 
strategica con una forte co-progettazione e l'impegno delle parti interessate che sosterranno lo sviluppo 
verde urbano più inclusivo nella città. 
Il partenariato del progetto PUJ è coordinato dal Comune di Prato in qualità di autorità urbana e si compone 
di altri 7 partner chiave per la realizzazione del progetto: 
- PNAT, uno spin-off accademico dell'Università di Firenze, registrato come "startup innovativa". E’ composto 
da designer e scienziati delle piante che utilizzano la comprensione dei modelli e dei comportamenti delle 
piante per ispirare concetti e prodotti di design innovativi.  
- Stefano Boeri Architetti è uno degli studi di architettura più famosi al mondo, ideatore tra l’altro della 
cosiddetta “foresta verticale” a Milano. PNAT e Stefano Boeri Architetti hanno recentemente realizzato 
congiuntamente il piano di forestazione urbana del Comune di Prato. 
- IBE - Istituto per la Bioeconomia è un centro di ricerca riconosciuto a livello internazionale con una lunga 
esperienza in sistemi innovativi di monitoraggio ambientale.  
- Estra S.p.A. - Energia Servizi Territorio Ambiente è una società che fornisce servizi pubblici e servizi 
innovativi su tutto il territorio del Comune di Prato: gas metano, energia elettrica e di telecomunicazione. 
- Legambiente Toscana attiva dal 1980, è oggi una delle principali associazioni ambientaliste italiane con la 
più ampia distribuzione nell'area. La caratteristica distintiva dell'associazione è l'ambientalismo scientifico, 
per cui ogni iniziativa per la difesa ambientale si basa su solidi dati scientifici. 
- greenApes Srl SB, giovane startup toscana che tramite le app mobili ha creato un sistema per coinvolgere i 
cittadini e premiare le loro azioni sostenibili. 
- Treedom srl, giovane startup nata nel 2010 a Firenze che attraverso una piattaforma web permette a 
persone e aziende di finanziare la piantumazione di alberi a livello globale 
 
Rende noto che: 
E’ indetta una procedura selettiva mediante comparazione di curriculum e colloquio attitudinale per il 
conferimento di n. 1 incarico individuale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il 
ruolo di responsabile della comunicazione (communication officer) delle attività del progetto PUJ – Prato 
Urban Jungle (Programma Urban Innovative Actions), per le attività assegnate a Legambiente Toscana. 
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Articolo 1 
Attività oggetto dell’incarico 
L’incarico consiste nel garantire idonea assistenza al Committente per la realizzazione dell’attività di 
comunicazione nell’ambito del progetto PUJ – Prato Urban Jungle (Programma Urban Innovative Actions). 
L’incaricato dovrà in particolare supportare il Committente nella realizzazione delle seguenti attività: 
 

- Realizzazione dei prodotti tipografici e/o multimediali da realizzare nei 3 anni di durata del progetto; 
- Realizzazione della newsletter trimestrale di progetto 
- Realizzazione di contenuti per sito e social network utili al racconto delle attività svolte dal 

Committente 
 

Per la corretta realizzazione delle suddette attività è richiesta la partecipazione, con cadenza connessa alle 
effettive esigenze del progetto, a incontri di coordinamento con il Committente, con il gruppo di lavoro cui è 
affidata la realizzazione del progetto e con il personale dell’Ente cui è affidata l’attività ordinaria connessa 
alla gestione del progetto.  
Tali riunioni si terranno di norma presso la sede di Legambiente Toscana o in una sede indicata dal Capofila 
del progetto, eventualmente anche telematica, concordata fra le parti.  
 
Articolo 2 
 
Requisiti di ordine generale 

- Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea 
- Godimento dei diritti civili e politici 
- Non aver riportato condanne penali, non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale. 

 
Requisiti di idoneità professionali di ammissione alla selezione 

- Possesso di Laurea Magistrale o titolo di studio equipollente se conseguito all’estero 
- Precedenti esperienze di lavoro in ambito europeo 
- Precedenti esperienze di lavoro presso enti operanti nel settore ambientale 
- Esperienza nella creazione di testi e materiali divulgativi inerenti tematiche ambientali 
- Esperienza nella gestione dei rapporti con la stampa  
- Buona conoscenza informatica di programmi di elaborazione testi, fogli di calcolo e presentazioni, 

Office o similari 
- Conoscenza avanzata della lingua italiana e di almeno un’altra lingua europea 
 

Articolo 3 
Modalità di esecuzione e durata 
L’incarico, regolato da un disciplinare dedicato, avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del disciplinare 
stesso sino alla conclusione del progetto PUJ, prevista per il 31 agosto 2022. 
Nello svolgimento del suo incarico il Professionista agirà in accordo e con la supervisione del Committente, 
garantendo in ogni caso una continuità di rapporto anche presso la sede del Soggetto che conferisce 
l’incarico. 
Il professionista si impegna a svolgere la propria attività in coordinamento con il gruppo di lavoro incaricato 
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della gestione del progetto. A tale scopo è prevista la partecipazione del professionista a incontri di 
coordinamento con i soggetti di cui sopra. 
 
Articolo 4 
Compenso 
Il compenso da corrispondere al professionista, in relazione all’impegno richiesto e considerato il piano di 
lavoro del progetto, è di 16.000 euro, inclusi tutti gli oneri di legge anche a carico del committente, per 
l'intera durata del contratto indicata all'articolo precedente. 
Le specifiche di pagamento saranno esplicitate nel disciplinare di incarico. 
 
Articolo 5 
Modalità e termini di presentazione dell’offerta 
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria istanza di candidatura 

- Dal lunedì al venerdì a mano presso Legambiente Toscana, Via Giampaolo Orsini 44, 50126 Firenze 
oppure 

- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo direttore@pec.legambientetoscana.it 
 

L’istanza dovrà pervenire entro le ore 18:00 dell’8 febbraio 2020 e dovrà contenere  
- La domanda di partecipazione adeguatamente compilata e sottoscritta  
- Il CV in formato europeo 
- Copia di un documento d’identità in corso di validità 

 
Il termine di scadenza è perentorio; non saranno ammessi i candidati le cui domande pervengano, per 
qualsiasi motivo, anche se indipendente dalla volontà del soggetto o legato a cause di forza maggiore, 
successivamente al suddetto termine.  
L’omissione nella domanda e nella documentazione ad essa allegata, dei dati anagrafici, nonché della firma a 
sottoscrizione della stessa, comporta l’esclusione dalla selezione.  
 
Articolo 6 
Esame delle istanze pervenute 
La selezione è affidata ad apposita Commissione, nominata con successivo provvedimento dal Presidente  
dell’Associazione e sarà composta dallo stesso o da un suo delegato, da un operativo interno 
all’Associazione, e da un esperto. Ad uno di questi spetteranno anche le funzioni di segretario. La valutazione 
sarà effettuata comparando gli elementi curriculari. La Commissione, ove ritenuto utile ed opportuno, al fine 
di meglio vagliare le competenze dei partecipanti, può ammettere ad un colloquio i candidati che presentano 
le professionalità maggiormente corrispondenti all’attività oggetto dell’incarico da conferire.  
Ai fini dell’individuazione dei soggetti cui conferire gli incarichi, vengono fissati i seguenti criteri analitici di 
valutazione dei titoli curriculari indicati nel presente bando. 
 

Criterio analitico di valutazione Calcolo del punteggio 

Qualificazione professionale Max punti 40 

Attività lavorative attinenti al settore, 
maturate presso la Pubblica 
Amministrazione 

Max punti 60 – 
Punti assegnati per mese: 0,5* 
 

Attività lavorative attinenti al settore, Max punti 60-                            Punti 

mailto:direttore@pec.legambientetoscana.it


 
TOSCANA  APS 

VIA G. ORSINI, 44 • 50126 FIRENZE • TEL. 055.6810330 • FAX 055.6811620 
E-MAIL:  info@legambientetoscana.it • C.F. 94022440484 • P. IVA: 04905420487 

 

************************************************************************************************************ 
Riconosciuta con Decreto del Ministero dell'Ambiente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27.02.1987 • Membro del B.E.E. 

(Bureau Européen de l'Environnement)  •  Membro dell' IUCN  (International  Union for  Conservation of Nature)  • Federata ARCI 

 

maturate presso Istituti o altri Organismi assegnati per mese: 0,5* 

Corsi di formazione attinenti al settore Max punti 15-   
0,5 punti ciascuno 
(indipendentemente dalla durata)  

Attività di tirocinio postlaurea con funzioni 
attinenti al settore presso Istituti o altri 
Organismi, o presso pubbliche 
amministrazioni 

Max punti 15 –  
Punti assegnati per mese: 0,5* 
 

Valutazione attività professionale non 
riferita a titoli precedentemente valutati 

Max punti10  
 

Conoscenza della lingua inglese e della 
lingua del paese estero coinvolto 
nell’azione di riferimento 

Max punti 10 

Competenze tecniche e professionali 
riscontrate durante il colloquio per i 
partecipanti alla selezione convocati.  

Max punti 40  

 
*Periodi inferiori a 15 giorni non saranno oggetto di valutazione, periodi superiori a 15 giorni saranno 
considerati come mese intero. Periodi di attività tra loro distinti potranno essere sommati al fine 
dell’attribuzione del punteggio in questione. 
A seguito dello svolgimento dei colloqui, la Commissione procederà alla redazione della graduatoria dei 
candidati e all’affidamento dell’incarico al candidato che ha ottenuto la valutazione migliore. 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito web dell’Associazione www.legambientetoscana.it 
 
Articolo 7 
Trattamento dei dati personali 
I dati personali comunicati dai soggetti partecipanti sono raccolti e trattati da Legambiente Toscana (titolare 
del trattamento) nell’ambito della procedura di conferimento di incarico in oggetto e dell’eventuale, 
successiva stipula e gestione del disciplinare d’incarico, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 
Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale in materia, in quanto applicabile. 
I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità suddette. 
  
 
 
Firenze, 29 gennaio 2020      Il Presidente di Legambiente Toscana 

           Fausto Ferruzza 
  
 

http://www.legambientetoscana.it/

