
 
Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato della Difesa dell’Ambiente 
Servizio Sviluppo Sostenibile, Autorità Ambientale e Politiche Comunitarie 

 

Avviso di Selezione di un esperto per l’attività di consulenza nell’ambito del progetto 
Life ShMILE. 

La Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Difesa dell’Ambiente - Servizio Sviluppo Sostenibile, 
Autorità Ambientale e Politiche Comunitarie, indice una selezione pubblica per titoli di un esperto per l’attività di 
consulenza nell’ambito del progetto Life Ambiente 2004 ShMILE - Sustainable hotel in Mediterranean Islands 
and area - Progetto dimostrativo in Corsica, Sardegna e Halkidiki (Grecia) per la promozione a scala europea 
dell’ecolabel europeo per i servizi di accoglienza turistica (ELTAS Eco-label for Tourist Accommodation 
Service). L’obiettivo principale del progetto è sostenere la promozione e la messa in pratica effettiva dell’ELTAS, 
tramite azioni dimostrative in hotel delle isole e del bacino del Mediterraneo e la diffusione e l’utilizzo dei 
risultati a scala europea. 

1) Condizioni di ammissibilità 
- Aver conseguito un titolo di Laurea entro la data di pubblicazione del presente bando di selezione; 
- Non aver riportato condanne penali e non aver comunque procedimenti penali pendenti a 

proprio carico; 
- Buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato, che si dovrà chiaramente evincere sia dalla Domanda 

di partecipazione (Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Bando) che 
dalla curriculum professionale da allegare alla Domanda di partecipazione; 

- Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 
- Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la conoscenza 

della lingua italiana parlata e scritta. 

2) Prestazione professionale richiesta, modalità e tempi 
La prestazione professionale richiesta riguarda l’affiancamento consulenziale in seno al gruppo di lavoro 
incaricato di realizzare le azioni previste nel progetto di cui all’art. 1. Tale gruppo di lavoro fa capo ai due 
Assessorati, Difesa dell’Ambiente e Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della 
Sardegna, che si rapporteranno durante tutte le fasi con altri soggetti, tra cui l’hotel coinvolto in qualità di sito 
pilota per la Sardegna, l’Autorità Ambientale regionale ed altri soggetti che possono in qualche misura 
contribuire allo sviluppo ottimale delle azioni previste. In particolare la collaborazione richiesta riguarda le azioni 
previste nelle Task 2 e 3 del progetto, che prevedono la produzione di alcuni report relativi: al quadro normativo, 
economico e fiscale, che costituisce lo scenario di riferimento per l’applicazione dell’ELTAS, nonché all’analisi 
dei relativi punti di forza e di debolezza; allo studio del sito pilota rispetto ai criteri dell’ELTAS; all’individuazione 
delle migliori strategie percorribili per l’ottenimento della certificazione in questione. L’affiancamento 
consulenziale al gruppo di lavoro è in ogni caso richiesto per tutta la durata del progetto, ovvero a partire dalla 
data della stipula del contratto sino al 30 settembre 2006. Per approfondimenti in merito alle attività previste nel 
progetto “ShMILE” si rimanda all’estratto pubblicato nel sito ufficiale della Regione Sardegna ( 
http://www.regione.sardegna.it/ambiente/sviluppo-sostenibile/sviluppo-sostenibile.htm ). 

3) Corrispettivo 
Il compenso relativo alla prestazione professionale sarà pari a Euro 30.000,00 (trentamila/00) comprensivo di 
onorari, spese, missioni nel territorio regionale, contributi previdenziali, IVA ed ogni altro onere di legge. 
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Detto importo sarà corrisposto come segue, dietro presentazione di regolare fattura: 

- 20% entro 20 giorni dalla stipula del contratto; 

- 30% alla conclusione della Task 2, previa approvazione da parte del Servizio Sviluppo Sostenibile di 
una relazione intermedia sul lavoro svolto. 

- 30% alla conclusione della Task 3, previa approvazione da parte del Servizio Sviluppo Sostenibile di 
una relazione intermedia sul lavoro svolto. 

- 20% alla conclusione del progetto, dopo l’approvazione da parte del Servizio Sviluppo Sostenibile di 
una relazione finale su tutto il lavoro svolto. 

4) Criteri di selezione 
Una apposita commissione, nominata dall’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente, procederà alla 
valutazione delle domande presentate, all’attribuzione dei punteggi e alla formazione della graduatoria. A tal fine 
saranno considerate le esperienze, sia formative che professionali, nei seguenti campi: 
 
1) certificazione ambientale punti da 0 a 25 

2) audit ambientale punti da 0 a 25 

3) legislazione in materia di ambiente e turismo punti da 0 a 20 

4) analisi costi-benefici punti da 0 a 15 

5) gestione e/o partecipazione a gruppi di  

 lavoro in progetti complessi punti da 0 a 15 
 
Le esperienze nei suddetti campi, sia formative che professionali, dovranno risultare sia dalla Domanda di 
partecipazione al presente Bando (Allegato A) sia dal curriculum professionale presentato dal candidato 
contestualmente alla Domanda di partecipazione. Il curriculum dovrà essere datato e sottoscritto 
dall’interessato e dovrà riportare la dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 
196/2003. A corredo del curriculum, il candidato potrà allegare qualsiasi documento che riterrà utile ai fini della 
valutazione delle esperienze formative e professionali richieste. Nella Domanda di partecipazione dovranno 
essere riportate nei rispettivi campi sia le esperienze formative che quelle professionali, con indicazione 
specifica degli incarichi svolti. Qualora una stessa esperienza (formativa o professionale) sia ritenuta valida 
rispetto a più di uno dei 5 campi sopra indicati, essa può essere riportata più volte nel modulo di domanda, con 
specificazione delle diverse professionalità acquisite in ciascun campo. 
L’Amministrazione si riserva di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati nella Domanda di 
partecipazione dal candidato vincitore, preliminarmente alla stipula del contratto. 

5) Termine ultimo per la ricezione delle domande 
La domanda di partecipazione, regolarmente sottoscritta dal candidato, deve essere redatta in carta semplice 
sulla base dello schema di domanda allegato (Allegato A), e dovrà pervenire unitamente al curriculum e agli 
eventuali altri documenti allegati in busta chiusa entro e non oltre le ore 14.00 del giorno      31 gennaio 
2005 , presso l’Ufficio protocollo dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Servizio Sviluppo 
Sostenibile – Via Roma n. 80. Il plico, pena l’esclusione, dovrà recare la dicitura “Selezione di un 
consulente per il progetto Life ShMILE”. 
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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. 

 

6) Informazioni sul bando 
Informazioni sul presente bando potranno essere richieste al Servizio Sviluppo Sostenibile, Autorità Ambientale 
e Politiche Comunitarie dell’Assessorato, in Via Roma 80 a Cagliari, ai numeri di telefono 070/606 6785 e 
070/606 6388 o all’indirizzo e-mail ambiente.sviluppo.sostenibile@regione.sardegna.it.  
Il presente bando è pubblicato nella sezione bandi del sito www.regione.sardegna.it . 

 

                                                                                                                     IL DIRETTORE DEL 
SERVIZIO 
                                                                                                                            Dott.ssa Carla Testa 


