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COMUNE DI FORMIA  

 

Avviso Pubblico 

Per la selezione di sette esperti esterni di elevata specializzazione e comprovata 
competenza ed esperienza professionale – vari profili. 
 

Il Segretario Generale 

 

Visti : 
- lo Statuto dell'Ente; 
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- il D.Lgs 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
- la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia; 

 
 

Considerato 

- Che la Regione Lazio ha pubblicato sul BURL n. 58 del 25/10/2012 un bando per la selezione ed 
il finanziamento di iniziative, proposte da Enti locali e Regionali, finalizzato a dotare gli enti 
beneficiari di strumenti per erogare servizi di e - government basati su open data e riguardanti 
la realizzazione e lo sviluppo di applicazione e servizi basati sui concetti di “dato pubblico” e 
“riuso dell’informazione pubblica”;  

 

- Che con deliberazione n. 339 del 31/10/2012, la giunta municipale del Comune di Formia ha 
approvato il progetto “OPEN DATA AMBIENTE”, relativo alla realizzazione di una piattaforma 
web open data erogante dati ambientali del Comune di Formia;  

 
 

- Che in data 16/11/2012 è stato presentato a FILAS con protocollo FILAS – OA – 2012 - 1023 il 
progetto “OPEN DATA AMBIENTE”;  

 

- Che il Competente Nucleo di Valutazione Regionale, nominato con decreto del Presidente n. 
T00002 del 12/01/2012, ha ritenuto ammissibile, nella riunione del 21/02/2013, la richiesta di 
contributo presentata dal Comune di Formia nell’ambito dell’avviso pubblico Open Data PAL; 

 

- Che in data 02/05/2013 è pervenuta al Comune di Formia l’Atto di Impegno da parte di Filas 
del 22/04/2013 Prot. 0005026  con il quale è stato assegnato un contributo per il 
finanziamento delle attività previste dal citato progetto; 

 

- Che con delibera n. 204 del 02/08/2013 è stato perfezionato da parte del Comune di Formia il 
suddetto atto d’impegno; 
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RENDE NOTO 
 

che il Comune di Formia intende procedere alla selezione, con procedura di evidenza pubblica, 
mediante valutazione comparativa di curricula professionali e colloquio di numero sette esperti 
di elevata formazione ed esperienza di cui cinque nell'ambito dello sviluppo di tecnologie 
informatiche e due nell’ambito delle scienze naturali e della comunicazione ambientale per la 
costituzione di un gruppo di lavoro per lo sviluppo di parte delle attività previste nel progetto 
“OPEN DATA AMBIENTE”. 
 

Art. 1a - Figure professionali richieste – profilo professionale informatico 

Gli esperti informatici che dovranno supportare il Comune di Formia nello sviluppo del Progetto 
“Open Data Ambiente”saranno cinque. Gli esperti dovranno avere competenze nei concetti che 
interessano gli Open Data che, a titolo esemplificativo, di seguito si riportano: 
 

 sviluppo software con tecnologie Open Data; 

 raccolta, analisi e divulgazione dei dati; 

 utilizzo di tecniche e standard legati alle tematiche degli open data (classificazione W3C a 
cinque stelle, LOD, URI, RDF, SPARQL,OWL,SKOS...); 

 pianificazione e realizzazione di interventi (revisione dei processi, ridefinizione delle procedure 
e delle applicazioni) su sistemi informativi della P.A. volti a generare, catalogare ed esporre 
data set open e ad assicurare le caratteristiche di qualità dei dati nel tempo, garantendo la 
continuità della pubblicazione automatica dei data set; 

 capacità di estrapolare ed organizzare Open Data in forma autodescrittiva e poter inferire 
conoscenza dall'aggregazione e correlazione di dataset differenti; 

 capacità di gestire Linked Open Data e la messa a punto di strumenti che permettono di dare ai 
dati un'identità e di renderli collegati tra loro e interoperabili; 

 conoscenza della normativa sulla privacy e sulle licenze per gli open data; 
 
nonché competenze in ambito informatico che, a titolo esemplificativo, di seguito si riportano: 
 

 conoscenza delle modalità di riuso dei dati e riuso di applicazioni software tra PPAA; 

 esperienza nell’uso di ambienti di apprendimento collaborativo e strumenti per l’assistenza a 
distanza; 

 conoscenze di Web Semantico; 

 conoscenza tecnologie Lamp per sviluppo CMS mediante l’utilizzo di software Open Source; 

 sviluppo applicazioni per smartphone e tablet per varie tipologie di sistema operativo; 

 sviluppo di social network e multipiattaforme per la condivisione dei dati; 

 sviluppo di sistemi di georeferenziazione; 

 gestione e manutenzione del sistema informativo; 

 produzione di contenuti multimediali e layout grafici complessi; 
 
 

Art. 1b - Figure professionali richieste – profilo professionale ambientale 

Gli esperti ambientali che dovranno supportare il Comune di Formia nello sviluppo del Progetto 
“Open Data Ambiente” saranno due. Gli esperti dovranno possedere competenze in ambito 
tecnico ambientale che a titolo esemplificativo di seguito si elencano: 
- Elementi di diritto ambientale; 
- Conoscenza procedure per il rilascio del VIA, VAS, IPPC e altri profili autorizzativi ; 
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- Conoscenza delle certificazioni in materia di sistemi di gestione ambientale; 
- Esperienza nel campo della gestione dei rifiuti, delle risorse idriche, della mobilità urbana e 

dell’energia; 
- Capacità di analisi e interpretazione dei dati relativi all’inquinamento ambientale di acque, 

terreni e atmosfera ; 
- Conoscenze nel campo della conservazione e recupero degli ecosistemi naturali; 
- Conoscenza della lingua inglese; 
- Conoscenza della tematica Open Data e dei suoi riflessi per la sostenibilità ambientale; 

 
 

Art. 2 - Requisiti obbligatori dei candidati 
Requisiti di base comuni a tutti i profili: 
- Cittadinanza di uno degli stati membri della Comunità Europea; 
- Godimento dei diritti politici e civili; 
- Non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato politico attivo e non essere 

stati destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
- Non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso; 
- Di non essere destinatario di provvedimenti concernenti l'applicazione di misure di prevenzione o 

di sicurezza, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario giudiziale ai 
sensi della vigente normativa; 

- Titolo di studio per il profilo professionale informatico: laurea in discipline scientifiche con 
specifico indirizzo informatico; 

- Titolo di studio per il profilo professionale ambientale: laurea in discipline scientifiche con 
specifico indirizzo ambientale;  

- Per i cittadini stranieri è requisito ulteriore la conoscenza della lingua italiana; 
 

Art. 3 - Prestazioni richieste per lo svolgimento degli incarichi  
Per il profilo ambientale : Gli esperti dovranno raccogliere e divulgare i dati grezzi presenti nei 
database istituzionali e/o privati relativi alla gestione dei rifiuti, delle risorse idriche, della mobilità 
urbana, dell’energia, delle superfici agricole, dei parchi naturali e di tutte le altre aree di interesse 
ambientale di un territorio.  Gli esperti dovranno inoltre provvedere ad una loro interpretazione, 
all’individuazione di indicatori e di possibili correlazioni tra gli stessi. Infine, gli esperti saranno tenuti 
ad indicare possibili soluzioni per il miglioramento delle performance sulla sostenibilità ambientale 
del Comune di Formia.  Al fine di una migliore integrazione con le competenze già presenti nell’Ente, 
è prevista un’attività di affiancamento al dirigente ed al personale del settore Ambiente del 
Comune di Formia.  
Per il profilo informatico : Gli esperti dovranno organizzare metodi e procedure informatiche 
necessarie a pubblicare i dati in formato aperto tramite diversi mezzi di comunicazione come siti 
web, web services, open services e creare la struttura semantica di supporto che permetta agli 
agenti automatici di comprendere il significato dei dati e delle informazioni. Gli esperti dovranno 
altresì proporre soluzioni per la valorizzazione del patrimonio informativo dell’ente e soluzioni open 
source per l’organizzazione e la divulgazione dei dati e di informazioni.  Infine devono essere 
effettuare attività di affiancamento al dirigente ed al personale del settore Agenda Digitale del 
Comune di Formia per quanto attinente gli scopi del progetto. 
 
Per tutti i profili sono previsti incontri bisettimanali con i responsabili del progetto, le cui attività si 
concluderanno il 30.06.2014. Sono previste attività di aggiornamento, monitoraggio e valutazione 
fino a Dicembre 2014.  
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Art. 4 - Durata dell’incarico e corrispettivo economico  
 
La durata del rapporto di collaborazione per ciascuna unità, a partire dalla stipula del contratto, 
è stabilita in sei mesi, con un compenso pari a 15.000,00 euro oltre IVA per i profili professionali 
ambientali e 18.000,00 euro oltre IVA per i profili professionali informatici.  
 
Il compenso è da ritenersi al lordo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dei 
contributi previdenziali, assistenziali ed oneri fiscali a carico del datore di lavoro e al netto di I.V.A. . 
Le modalità di svolgimento dell’incarico e dei pagamenti in acconto e a saldo saranno specificate in 
apposito disciplinare. 
 
 

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda - Documentazione richiesta 

Per partecipare alla selezione il candidato dovrà produrre apposita domanda redatta in carta 
libera secondo il modello fac-simile riportato nell’allegato A al presente avviso; alla domanda 
andranno allegati, pena l’esclusione, il curriculum vitae, firmato in ogni pagina e la fotocopia del 
documento di identità. 
 

Il plico contenente la domanda e la documentazione richiesta dovrà essere indirizzato a: “Comune 
di Formia – Segreteria Generale – Ufficio ITC - Via Vitruvio, n. 190 – 04023 Formia (LT)” e dovrà 
pervenire a questo Ente a mezzo servizio postale con raccomandata A/R, o consegnato a mano ed 
acquisito al protocollo generale dell’Ente. Per la trasmissione la data di spedizione è stabilita e 
comprovata dal timbro dell’ufficio postale accettante. Saranno escluse le domande di 
partecipazione pervenute dopo la scadenza, a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di 
ricezione dell’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente.  Il plico dovrà pervenire in busta chiusa 
sigillata su tutti i lembi di chiusura e dovrà riportare all’esterno, pena l’esclusione, oltre ai dati 
identificativi del mittente, la dicitura “Selezione Esperti Informatici/Ambientali  – Progetto Open 
Data Ambiente”. Il Comune di Formia non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato 
recapito della domanda e/o di eventuali ritardi/disguidi del servizio postale. 
 
Alternativamente è possibile presentate domanda di candidatura mediante Posta Elettronica 
Certificata (P.E.C.) all’indirizzo: protocollo@pec.cittadiformia.it, secondo  quanto  previsto  dall’art.  
65  del  D.Lgs. 82/2005  e  s.m.i.;  in  tal  caso  la  dicitura  di  cui  sopra  ("Selezione Esperti 
Informatici/Ambientali  – Progetto Open Data Ambiente ")  deve  essere  riportata  nell’oggetto 
della  e-mail.  La  validità  dell’invio  è  subordinata  all’utilizzo  da  parte  dei  candidati  di  casella  di 
posta  elettronica certificata personale.  Si prega inoltre di  inviare  domanda – debitamente  
sottoscritta  -  con i relativi allegati  in  formato  PDF,  inserendo  il  tutto,  ove  possibile,  in  un 
unico file di dimensioni non superiori a 5Mbyte. 
 
La scadenza di presentazione delle domande è fissata nel giorno 07 Gennaio 2014 ore 12:00. 
 
 

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 cognome e nome; data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale; 
 di possedere la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 
 per i cittadini italiani: il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro 

non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
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 per i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea: il godimento dei diritti civili 
e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

 le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali. (La 
mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata, ad ogni effetto di legge, a dichiarazione 
negativa); 

 il possesso dei titoli di studio e dei requisiti prescritti dal precedente art. 2  

 l’indirizzo presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la 
selezione, nonché il recapito telefonico, fax ed indirizzo di posta elettronica, con 
l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni; 

 l’adeguata conoscenza della lingua italiana (per i soli cittadini degli altri Stati membri 
dell’Unione Europea); 

 dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico nelle sedi che verranno assegnate e 
secondo tempi e modalità individuate dalla struttura preposta. 

 

Alla domanda va inoltre allegato: 
 copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 
 fotocopie titoli valutabili, in caso di pubblicazione scientifica copia dell'elaborato con 

indicazione dati editoriali ed eventuale Impact Factor; 
 curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto; 

 
 

Art. 6 - Esame e valutazione delle domande pervenute 

Non verranno prese in considerazione le domande di ammissione inviate oltre i termini di scadenza 
sopra riportati. 
L’Amministrazione non si assume responsabilità per comunicazioni non pervenute a causa di 
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure per  mancata o  tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Il Comune si riserva comunque la facoltà di procedere con verifiche a campione circa la veridicità 
delle dichiarazioni rese. 
 

Comportano l’esclusione dalla selezione: 
 l’inoltro della domanda con modalità diverse da quelle indicate nel precedente art. 5 ed 

oltre i termini stabiliti nell’avviso; 
 la mancata indicazione delle generalità del concorrente; 
 la mancata sottoscrizione della domanda; 
 la mancanza del curriculum vitae; 
 l’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti di partecipazione prescritti 

dall’avviso. 
 

I candidati si considerano ammessi con riserva alla selezione sulla base delle dichiarazioni riportate 
in domanda. L’accertamento del reale possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso verrà 
effettuata prima della sottoscrizione del contratto.  
I requisiti di ammissione ed i punteggi da attribuire verranno valutati da una Commissione 
esaminatrice nominata con provvedimento del Segretario Generale. La Commissione procederà 
alla preistruttoria delle domande pervenute, per verificarne i requisiti di ammissibilità, quindi alla 
valutazione dei titoli per procedere alla selezione. 
Il Dirigente non darà corso alla nomina dell’esperto se, sulla base della selezione/valutazione 
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compiuta dalla commissione, nessun candidato sarà ritenuto valido ai fini delle attività da 
espletare nell’ambito del presente avviso. Il candidato utilmente selezionato che non risulti in 
possesso dei requisiti prescritti decadrà dai benefici conseguiti. 
 

I servizi oggetto del presente avviso sono finanziati con pertinenti fondi oggetto del finanziamento 
a valere sul POR-FESR 2007-2013 Asse I.  
 
 

Art. 7 – Colloquio 
 

L'ammissione al colloquio è vincolata al superamento, nella fase di valutazione titoli, del punteggio 
di 45/70esimi. Tramite il colloquio sarà valutata l’esperienza e le relative competenze 
professionali. In particolare le argomentazioni oggetto di colloquio saranno le seguenti: 
 Competenze e conoscenze richieste dalla figura professionale specifica; 
 Conoscenza e competenze della tematica OPEN DATA e in generale dell’applicazione delle ICT 

per la sostenibilità ambientale; 
 Esperienza professionale del candidato; 
 
 

Art. 8 - Criteri di valutazione 

La valutazione dei candidati sarà effettuata attribuendo ai candidati in possesso dei requisiti 
di ammissione punteggi per come di seguito specificato: 
 

Punteggio totale 100 

Punteggio max titoli di studio 30 

Punteggio max esperienza professionale 25 

Punteggio max pubblicazioni 05 

Punteggio max altri titoli 10 

Punteggio max colloquio 30 

 
 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
PUNTI VALUTAZIONE 

Voto di Laurea 

Voto tra 60 ed 80 10 punti 

Voto tra 80 e 100 20 punti 

Voto tra 100 e 105 23 punti 

Voto tra 105 e 110 23 punti più un punto per ogni voto superiore a 105 

Voto 110 e Lode 30 punti 
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Esperienze Professionali 

nell’ambito dei profili 

messi a concorso 

Max punti 10 
Esperienza nell’area professionale attinente al profilo 

della durata massima di sei mesi; 

Max punti 20 
Esperienza nell’area professionale attinente al profilo 

oltre sei mesi e massimo di dodici mesi; 

Max punti 25 
Esperienza nell’area professionale attinente al profilo 

della durata superiore ai dodici mesi; 

Pubblicazioni Max punti 5 

2,5 punti per capitolo  (*) 

1 punto per articolo (*) 

(*)  pubblicazione su rivista internazionale o inserita in 

Classe A 

Altri titoli Max punti 10 

Massimo 5 punti per dottorato di ricerca fino al secondo 

anno;   

Fino a massimo 10 punti per altri titoli (master,  

abilitazioni professionali) oppure iscrizione al terzo anno 

di dottorato di ricerca; 

Colloquio Max punti 30 
Saranno valutate le conoscenze sulle argomentazioni 

indicate dall’art. 7 del presente avviso pubblico 

 

La Commissione per la valutazione del colloquio, dopo una breve descrizione, esprimerà un giudizio 
sintetico a cui verrà attribuito un punteggio in rapporto percentuale al punteggio massimo 
attribuibile, secondo il sottoriportato schema: 

 

Giudizio Sintetico Punteggio 

Eccellente 100% del punteggio massimo 

Ottimo 90% del punteggio massimo 

Distinto 85% del punteggio massimo 

Buono 80% del punteggio massimo 

Più che discreto 75% del punteggio massimo 

Discreto 70% del punteggio massimo 

Più che sufficiente 65% del punteggio massimo 

Sufficiente 60% del punteggio massimo 

Quasi sufficiente 55% del punteggio massimo 

Mediocre 50% del punteggio massimo 

Scarso 40% del punteggio massimo 

Insufficiente 20% del punteggio massimo 

Non classificabile 0% del punteggio massimo 
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Art. 9 - Ulteriori informazioni 
L’esito della selezione verrà reso noto mediante Raccomandata A/R e pubblicato sul sito Internet 
del Comune. 
 

Al candidato risultante utilmente selezionato sarà proposto l’incarico, i suoi contenuti operativi e 
la durata. Il candidato dovrà fornire accettazione scritta (anche mediante telefax o e-mail ) 
entro i termini assegnati  nella  comunicazione. In caso di risposta negativa od assenza di 
risposta, il candidato sarà considerato decaduto e il Comune provvederà alla comunicazione ad 
altro candidato utilmente selezionato. 
 

Il presente bando non deve in alcun caso essere considerato impegnativo per il Comune di Formia, 
il quale, pertanto, si riserva la facoltà di non darne seguito, sulla base delle risultanze della 
selezione o per sopravvenute valutazioni sull’opportunità della procedura. 
 

I candidati, con la presentazione delle istanze di partecipazione, consentono il trattamento dei 
propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione 
dei dati personali”) e successive modifiche e integrazioni, per le esigenze e finalità della presente 
procedura concorsuale. 
 

Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alle normativa vigente. Per ogni controversia 
in riferimento all’oggetto del presente avviso è ammesso ricorso in sede giurisdizionale presso il 
foro di Latina. 
 

Ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii. il Responsabile del Procedimento è il Segretario 
Generale del Comune di Formia dott.ssa Anna Lecora . Per le informazioni contattar 
l’ufficio ICT ai seguenti riferimenti tel. 0771778355  – fax 0771-771680 all’attenzione 
dell’ufficio ITC oppure via email all’indirizzo opendata@comune.formia.lt.it  

Al presente avviso è garantita idonea diffusione e pubblicità in conformità alla normativa 
comunitaria e nazionale. Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della Comune di 
Formia link “Avvisi”, all’Albo on-line dell’Ente.  
 
 
 

                                                            Il Segretario Generale 
 

            f.to dott.ssa Anna Lecora
 

 
 
 

 
 
 
 

mailto:opendata@comune.formia.lt.it


 

 
Allegato (A) 
 

Spett.le 

Comune di Formia 

Segreteria Generale 
Ufficio ITC 

Via Vitruvio, 190 
04023, Formia (LT) 

 

 
DOMANDA PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTI PER IL PROGETTO OPEN DATA 

 
Il/La sottoscritto/a  

NOME  

COGNOME  

RESIDENZA  

LUOGO E DATA DI NASCITA  

CODICE FISCALE   

Partita IVA (eventuale)  

 

C H I E D E 

 
di essere ammesso/a alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico di esperto   

□ informatico               □ ambientale 
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in 
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiara sotto la proprio 
responsabilità: 

di essere nato/a a   

di essere residente in:  

n. di telefono  

e-mail   

cellulare  

 

 di essere cittadino/a italiano/a (Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti 
all'Unione Europea. Gli stessi sono equiparati ai cittadini italiani non appartenenti alla 
Repubblica); 

 di non essere stato destituito, licenziato o dispensato dall'impiego presso una Pubblica 
amministrazione, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale né trovarsi 
in alcuna condizione di incompatibilità; 

 di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che precludano 
la costituzione del rapporto di pubblico impiego; 

 di avere l’idoneità fisica all'impiego; 
 di essere in possesso della Laurea in  ______________________ conseguita con votazione pari a   

________ presso ___________________________ 



 

 

A tal fine allega la seguente documentazione: 
 fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
 fotocopie titoli valutabili; 
 Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto. 

 

 

 

DATA_____________________________    FIRMA_________________________ 

 
 
 
 

Informativa sulla riservatezza dei dati (D. Lgs. 30.06.2003 n. 196) 
 

Ai sensi dell’art.13 del D ecreto L egislativo 30.06.2003, n.196 si informa che il trattamento dei 
dati personali forniti è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività del procedimento e 
saranno trattati anche con strumenti informatici. 
 

Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso di titoli, 
e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, ai partecipanti sono riconosciuti i 
diritti di cui all’art.7 del citato decreto legislativo 196/2003 e, in particolare il diritto di accedere 
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento 
per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è il Comune di Formia. 
 

 

 

DATA_____________________________    FIRMA_________________________ 

 


