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BANDO-AVVISO
PER LA SELEZIONE DI 2 PROFESSIONISTI, ESPERTI IN PIANIFICAZIONE ENERGETICA
E RISPARMIO ENERGETICO NELL’EDILIZIA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
ESTERNI, NELL’AMBITO DI PROGETTO EUROPEO INTERREG EUROPE
L’Agenzia Fiorentina per l’Energia srl, ha presentato all’interno del Programma di cooperazione
interregionale INTERREG EUROPE, un progetto denominato REBUS.
Tale progetto, ha l’obiettivo di favorire l’apprendimento reciproco delle politiche pubbliche fra
gli attori europei competenti, allo scopo di migliorare le performance globali delle politiche e dei
programmi di sviluppo regionale a livello europeo.
Al fine di supportare l’attività del personale interno, l’Agenzia Fiorentina per l’Energia srl,
intende procedere alla formazione di un elenco di professionisti da cui selezionare due esperti in
pianificazione energetica ed efficienza energetica con esperienze di relazioni istituzionali e internazionali.
1. REQUISITI DI ISCRIZIONE
Per partecipare alla selezione, i professionisti interessati devono essere in possesso dell’iscrizione
all’ordine degli Architetti o degli Ingegneri.
Il professionista dovrà attestare la propria buona conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua
straniera a scelta tra Spagnolo, Tedesca e Francese.
Il richiedente dovrà inoltre dimostrare, la propria competenza e esperienza nel campo della
pianificazione energetica e della efficienza energetica in edilizia.
2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I professionisti interessati potranno presentare apposita domanda tramite invio per posta
elettronica certificata all’indirizzo mail tecnico@pec.firenzenergia.it. Le domande dovranno essere
presentate entro e non oltre le ore 13.00 del 13 Maggio 2016, pena la non ammissibilità.
Ogni domanda presentata in altro modo sarà automaticamente rigettata e l’Agenzia non procederà
all’iscrizione in elenco.
3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum professionale dettagliato, nel formato europeo,
indicante in modo esauriente gli incarichi rivestiti, le esperienze professionali ed eventuali attestati,
abilitazioni, corsi o altro conseguiti o svolti con particolare attenzione alle attività correlate all’efficienza
energetica, alla conoscenza di lingue straniere e alla partecipazione a bandi Europei .
La capacità del professionista a provvedere ai servizi richiesti sarà accertata in base a quanto
dichiarato nella domanda e nel curriculum. Saranno utilizzati dall’Agenzia come criteri di selezione i
seguenti elementi:
Voto di Laurea: Max Punti 5
Esperienza professionale in ambito efficienza energetica in edilizia: Max Punti 7
Comprovate esperienze nel settore relazioni istituzionali e internazionali: Max Punti 7
Comprovate esperienze nel settore della comunicazione: Max Punti 5

4. CONFERIMENTO INCARICHI
La selezione avverrà attraverso la valutazione del curriculum vitae e sarà finalizzata ad accertare
la congruenza tra le competenze del candidato ed il profilo richiesto. Al seguito della valutazione di cui
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sopra, si procederà, mediante conferimento dell’incarico da parte dell’Amministratore Unico, alla
sottoscrizione di apposito contratto professionale di lavoro a progetto ai sensi del titolo VII, capo I del
D.Lgs. 276 / 2003 come modificata dall’ art.1 comma 23 della legge 92/2012 (cd. Legge Fornero).
Si precisa che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e non
sono previste né graduatorie né attribuzione di punteggi; la selezione avverrà da parte di una
Commissione formata dall’Amministratore Unico e da due tecnici dell’Agenzia Fiorentina per l’Energia
mediante la comparazione dei curricula.
5. DURATA DEL CONTRATTO E COMPENSI
Il contratto, salvo i casi di legittima disdetta di una delle parti, avrà durata dal momento della
stipula fino al 31 Dicembre 2019, data di chiusura della prima parte del progetto “REBUS”; Il
corrispettivo della collaborazione è così stabilito: Euro 8.000 lordo all’anno, corrisposto con cedolino
paga con la periodicità: mensile. Sarà possibile una eventuale proroga del contratto con un lordo annuo
inferiore, alla cifra di cui sopra, fino al 31 Marzo 2021.
5. NORME FINALI E PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13, comma 1° del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, in ordine al procedimento instaurato con il presente Elenco si informa che:
a) il soggetto attivo della raccolta dei dati è la Agenzia Fiorentina per l’Energia srl;
b) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono
esclusivamente alla procedura di formazione dell’elenco e di affidamento degli incarichi;
c) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come onere, nel senso che il
professionista che chiede di essere inserito nell’elenco deve rendere la documentazione richiesta
nell’Avviso;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
· il personale interno dell’Agenzia coinvolto nel procedimento;
· ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli indicati dall’art. 7 del suddetto D.Lgs.;
f) i nominativi dei professionisti selezionati saranno pubblicati sul sito web dell’Ente e sul sito
dell’Agenzia all’indirizzo www.firenzenergia.it.
Ai sensi della Legge 241/1990 si rende noto che responsabile del procedimento amministrativo
relativo al presente Bando/Avviso è il Dott. Sergio Gatteschi, in qualità di Amministratore Unico
dell’Agenzia Fiorentina per l’Energia srl, Viale Belfiore , n. 4 – 50144 Firenze – tel. 055.219641 – fax
055.216965 – indirizzo e-mail: presidente@firenzenergia.it

6. INFORMAZIONI
Qualunque ulteriore informazione inerente il presente avviso potrà essere richiesta all’ufficio tecnico
della Agenzia (055.219641).

Firenze, 27 Aprile 2016

Agenzia Fiorentina per l’Energia srl
L’Amministratore Unico
Dott. Sergio Gatteschi

2

