REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

Direzione Generale dell’Ambiente
Servizio Sviluppo Sostenibile, Valutazioni ambientali, Autorità Ambientale e Sistemi Informativi Ambientali

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI DI UN ESPERTO IN COMUNICAZIONE A CUI
AFFIDARE L’INCARICO DI COLLABORAZIONE CON IL SETTORE DELLA SOSTENIBILITA’
AMBIENTALE, COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL SERVIZIO S.A.V.I., PER LA
GESTIONE DEL PORTALE INFEA SARDEGNA.
Il Direttore del Servizio (S.A.V.I.) Sviluppo Sostenibile, Valutazioni Ambientali, Autorità Ambientale e Sistemi
Informativi Ambientali dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente,
rende noto
che intende procedere alla selezione di un esperto, laureato in scienze della comunicazione, per il periodo di
un anno, a cui affidare l’incarico di collaborazione per la gestione del Portale Infea (Informazione,
Formazione ed Educazione Ambientale) Sardegna.
Art. 1 – Prestazione professionale richiesta.
La persona incaricata dovrà essere in grado di svolgere in autonomia, secondo le direttive impartite dal
Servizio S.A.V.I. dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente e in raccordo con il referente del Servizio, tutte
le attività necessarie per rendere fruibili agli utenti tutti i servizi on-line che il Portale potenzialmente è in
grado di offrire. Dovrà provvedere all’aggiornamento costante del sito, alla ricerca, acquisizione ed
elaborazione dei contenuti, curandone gli aspetti linguistici e comunicativi, valorizzandone gli aspetti estetici
mediante rappresentazioni grafiche e fotografiche. Dovrà inoltre curare la progettazione e realizzazione dei
servizi e delle attività sul sito, provvedere alla gestione e all’aggiornamento del data base, curare la gestione
del forum e della newsletter, curare i rapporti con il servizio gestore dei sistemi server e dell’assistenza
hardware. A tal fine dovrà rapportarsi costantemente con i responsabili dei progetti e dei procedimenti del
Servizio per acquisire le notizie e il materiale utile per l’aggiornamento del sito.
Si precisa che il portale INFEA Sardegna è reso aggiornabile tramite un opportuno Content Management
System organizzato, semplice e intuitivo. E’ necessario, tuttavia, per poter svolgere le mansioni sopra
specificate, avere ottima conoscenza di internet (navigazione, motori di ricerca, posta elettronica, newsletter,
ecc.), del software di base e dei più conosciuti software applicativi (videoscrittura, trattamento suoni, foto e
immagini, realizzazione di presentazioni, realizzazione e modifica di file in pdf, ecc.).
Art. 2 – Condizioni di ammissibilità
Ai fini della selezione, riservata unicamente a persone fisiche, costituiscono requisiti di ammissibilità:
- laurea in scienze della comunicazione (non sono ammessi i titoli equipollenti);
- cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi membri dell’Unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso.
I suddetti requisiti:
- devono essere posseduti dal candidato entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della
domanda di partecipazione alla selezione;
- devono essere dichiarati dal candidato in sede di presentazione della domanda (su modello facsimile
allegato) e saranno verificati dall’Amministrazione.
La mancanza dei suddetti requisiti comporterà l’esclusione del candidato dalla selezione.
Art. 3 – Modalità di presentazione delle domande e termini di scadenza.
Per partecipare alla selezione, gli interessati devono presentare la propria candidatura con l’invio del modulo
di domanda e dichiarazione (di cui al modello facsimile allegato al presente Avviso) in carta semplice,
debitamente compilato e sottoscritto in originale.
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La domanda deve recare l’autorizzazione ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 al trattamento dei propri dati
personali, rilevabili dalla domanda stessa, dal curriculum e dagli altri titoli allegati.
Al modulo di domanda e dichiarazione devono essere allegati:
- fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- il curriculum, sottoscritto in originale, dal quale si evincano le competenze ed esperienze richieste e
riportante tutte le informazioni che si desidera sottoporre a valutazione.
- autocertificazione attestante altri titoli di studio e formativi posseduti, rilasciati da enti pubblici, contenente
l’esatta denominazione dell’ente, la sede, le ore di svolgimento del corso, l’esame di profitto finale;
- i certificati relativi ad altri titoli di studio e formativi posseduti e rilasciati da enti privati riconosciuti (scuole
private, enti privati di formazione) che evidenzino le ore di frequenza del corso e l’esame di profitto finale.
Nel curriculum devono essere chiaramente dettagliate le esperienze formative e lavorative, con indicazione
del periodo, della durata, della denominazione del committente o del datore di lavoro, e con richiamo a
specifica documentazione attestante e comprovante il lavoro svolto.
La documentazione relativa alla domanda di candidatura, deve pervenire entro e non oltre le ore 14.00
del giorno 9 dicembre dicembre 2005, in busta chiusa, con consegna a mano, o con plico raccomandato
per le normali vie postali o agenzie di recapito autorizzate, presso l’Ufficio protocollo dell’Assessorato della
Difesa dell’Ambiente, via Roma 80, e dovrà essere indirizzato a:
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell’ambiente
Direzione Generale dell’Ambiente
Servizio Sviluppo Sostenibile, Valutazioni Ambintali, Autorità Ambientale e Sistemi informativi ambientali
Via Roma n. 80
09100 CAGLIARI
Sul frontespizio della busta dovrà essere riportato in maniera chiara il nominativo del mittente e
la dicitura “SELEZIONE DI UN ESPERTO PER LA GESTIONE DEL PORTALE INFEA SARDEGNA –
SCADENZA 09/12/2005”.
Al fine della verifica del rispetto del termine entro il quale le domande devono essere recapitate, farà
fede il timbro datario dell’Ufficio Regionale apposto all’atto del ricevimento sul plico contenente la
domanda.
Art. 4 – Contratto e compenso.
Sulla base dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli secondo i criteri stabiliti nel successivo art. 5, la
Commissione giudicatrice stilerà una graduatoria. Sarà dichiarato vincitore chi avrà totalizzato il punteggio
più alto.
L’Amministrazione provvederà alla stipula del contratto, che avrà durata di un anno, entro dieci giorni dalla
data della determinazione di approvazione della graduatoria.
Il compenso lordo è stabilito in Euro 15.000,00 (IVA e ogni altro onere compreso). Il suddetto importo, da
corrispondere dietro presentazione di regolari fatture, sarà ripartito come segue ed erogato sulla base di una
valutazione positiva da parte del Servizio SAVI sui risultati della prestazione:
-

30% pari a euro 4.500,00 alla scadenza dei primi 3 mesi del contratto;
30% pari a euro 4.500,00 alla scadenza di 6 mesi del contratto;
40% pari a euro 6.000,00 alla scadenza del contratto.

Il Direttore del Servizio Sviluppo Sostenibile, Valutazioni Ambientali, A.A. e Sistemi Informativi Ambientali,
potrà in qualunque momento, con atto motivato, revocare il contratto qualora l’attività svolta sia giudicata non
adeguata a quella richiesta con il presente avviso di selezione e specificata nel contratto.
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In tal caso si procederà alla firma di nuovo contratto con il candidato che segue nella graduatoria definitiva.
Art. 5 – Criteri di selezione
Il candidato, oltre al curriculum e alle attestazioni richieste nel precedente art. 3, ha facoltà di presentare e
sottoporre a valutazione, documenti di qualunque tipo e su qualsiasi supporto (cartaceo, cd-rom, link http,
ecc.) contenenti informazioni o elaborati, al fine di comprovare la propria formazione ed esperienza.
Saranno valutate le esperienze documentate nell’ambito della gestione di siti web, nell’elaborazione testuale
e comunicazione multimediale, gestione data base, elaborazione grafica, gestione di foto, immagini e
contenuti multimediali.
Sarà inoltre valutata la conoscenza e l’esperienza in materia ambientale e, in particolare, nel campo
dell’educazione ambientale e della sostenibilità ambientale.
Valutazione dei titoli e delle esperienze professionali.
Un’apposita commissione, nominata secondo i termini di legge, provvederà alla valutazione delle
candidature ammesse alla selezione relativamente ai titoli e alle esperienze professionali possedute, con
l’assegnazione di massimo 30 punti, secondo i seguenti parametri:
a) Formazione specifica (da 0 a 10 punti)
- Corsi di formazione professionale, di durata minima di 50 ore ciascuno con esame di profitto finale,
relativamente alle mansioni richieste nel precedente articolo 1 – Punti da 0 a 6.
- Attività formative ed esperienza in materia ambientale e, in particolare, nel campo dell’educazione
ambientale e della sostenibilità ambientale – Punti da 0 a 4.
b)

Esperienze lavorative specifiche e documentate relativamente alle mansioni richieste nel precedente
art. 1 – Punti da 0 a 20.

Art. 6 - Richiesta di chiarimenti e informazioni
Per informazioni o chiarimenti contattare:
- 070 6066388 (referente del Servizio) smeloni@regione.sardegna.it
- 070 6067031 (URP) amb.urp@regione.sardegna.it
Si darà seguito alle richieste di chiarimenti formulate per e-mail solo se inviate con chiara identificazione del
mittente e per richieste motivate in riferimento al presente avviso.
Il presente Avviso e la documentazione in facsimile per la presentazione delle domande di candidatura sono
pubblicati sul sito internet della Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it nella sezione concorsi.
Cagliari, 11 novembre 2005.
Il Direttore del Servizio
Franca Leuzzi
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