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AVVISO PUBBLICO  
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO INDIVIDUALE  

AD UN ESPERTO TEMATICO ESTERNO 
PRESSO LA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO 

AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECON OMICO E SOCIALE 
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE  

 
Atti n. 135464/2016 8.2/2015/4 

 
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIA LE 
 

Premesso che  
- nel 2015 il Settore Sviluppo economico ha avviato un’analisi in merito alla necessità di individuare una 
strategia territoriale per la creazione di una rete di soggetti attivi, sia pubblici che privati che concorressero 
alla realizzazione di attività di promozione e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale delle zone 
interessate da vie d'acqua interne, agendo sulla cooperazione per trarne un beneficio economico maggiore di 
quello che potrebbero raggiungere agendo singolarmente. La Città metropolitana, fu valutato allora, avrebbe 
potuto svolgere al riguardo il ruolo di Ente territoriale di area vasta favorendo queste buone pratiche 
attraverso l’azione di coordinamento e di relazione fra queste realtà territoriali aggregate; 
- nel 2015 Città metropolitana di Milano, su invito dell’Università degli Studi Milano Bicocca, ha espresso 
la propria manifestazione di interesse, in qualità di partner,  alla partecipazione alla Call europea 
INTERREG Europe Priority Axes: 4. Environment and Resource Efficiency "Green and inclusive 
innovations in leisure and hospitality industry for promoting quality-oriented growth and sustainable 
exploitation of natural and cultural heritage in European regions dominated by water”, in tema di tutela e 
valorizzazione ambientale, con i seguenti soggetti europei: 
- OLANDA Vereniging Regio Water-VRW (NL) in qualità di capofila e provider 
- IRLANDA Tipperary County Council-TCC (IE) 
- SLOVACCHIA Pons Danubii European Grouping of Territoriale cooperation (SK) 
- LETTONIA Vidzeme Planning Region-VPR (LV) 
- OLANDA Province of Zuid-Holand (NL) 
- che nel mese di marzo 2016 il progetto presentato dall'aggregazione è stato approvato dall'European 
Regional Development Fund; 
- con decreto sindacale  Rep. Gen. n. 234/2015 del 04.08.2015 Atti n. 194227\8.2\2015\4 è stata approvata 
la partecipazione della Città metropolitana di Milano, in qualità di partner, alla progettazione nell'ambito 
della Call INTERREG Europe Priority Axes: 4. Environment and Resource Efficiency, con il progetto 
denominato "Green and inclusive innovations in leisure and hospitality industry for promoting quality-
oriented growth and sustainable exploitation of natural and cultural heritage in European regions dominated 
by water”, con scadenza 14 luglio 2015. 
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Richiamati: 
- il Decreto del Sindaco metropolitano del 04.08.2015 Rep. Gen. n. 234/2015 Atti n. 194227\8.2\2015\4 
avente ad oggetto: Approvazione della partecipazione della Città metropolitana di Milano, in tema di 
tutela e valorizzazione ambientale, alla Call INTERREG Europe Priority Axes: 4. Environment and 
Resource Efficiency "Green and inclusive innovations in leisure and hospitality industry for promoting 
quality-oriented growth and sustainable exploitation of natural and cultural heritage in European regions 
dominated by water” 
- il Decreto del Sindaco metropolitano del 12.05.2016 Rep. Gen. n. 122/2016 Atti n. 0091445\8.2\2015\4 
avente ad oggetto: Disposizioni conseguenti all’ammissione al finanziamento del Progetto SWARE - 
INTERREG Europe Priority Axes: 4.Environment and Resource Efficiency "Green and inclusive 
innovations in leisure and hospitality industry for promoting quality-oriented growth and sustainable 
exploitation of natural and cultural heritage in European regions dominated by water” 
 
Evidenziato che, secondo gli accordi di partenariato, fra i compiti che Città metropolitana deve svolgere, 
riveste particolare importanza il disegno del piano di azione progettuale che comporta anche la 
realizzazione di linee guida e di un corso di formazione per agevolare i partner nella definizione dei 
propri piani regionali e che si tratta in particolare di mettere in campo una serie di attività che richiedono 
la competenza di un esperto che dovrà partecipare ai gruppi di lavoro tematici, contribuire alla 
costruzione di relazioni strutturate con gli stakeholder coinvolti nell'implementazione del progetto, dare 
supporto esterno al processo degli scambi di esperienze fra le autorità locali partner, sovraintendere alla 
raccolta e all'analisi dei dati, tracciare le linee guida, coordinare la formazione e facilitare l'elaborazione 
dei piani di azione; 
 
Dato atto che è stata esperita la procedura interna per la ricerca nell'organico dell'Ente di personale 
rispondente alle caratteristiche necessarie per far fronte ai citati compiti e che la stessa ha dato esito 
negativo; 
 
Rilevata pertanto la necessità di procedere all’individuazione della figura all'esterno dell'Ente e ritenuto 
di procedere alla costituzione di un elenco di esperti esterni qualificati, all’interno del quale poter 
individuare un unico esperto tematico esterno a cui conferire un incarico individuale per il Progetto 
SWARE previo accertamento dei requisiti richiesti; 
 
Dato atto che la figura deve essere rispondente alle seguenti caratteristiche: 
- ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta 
- conoscenza delle procedure relative alle progettazione europea 
- conoscenza delle politiche di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale legate, in 
particolare, al sistema delle vie d'acqua lombardo e dei Navigli 
- specifiche conoscenze e competenze in materia di conservazione, tutela e gestione dei beni culturali e 
paesaggistici, turismo sostenibile, progettazione e creazione di reti culturali, ideazione e progettazione di 
itinerari turistici e culturali legati alle vie d'acqua 
- precedenti esperienze in materia di progettazione europea 
- disponibilità ad effettuare frequenti missioni in Europa, sul territorio metropolitano e regionale  
- capacità di relazione anche a livello istituzionale, di lavorare in gruppo con partner europei e stakeholder 
territoriali, di gestire attività di networking 
- essere in grado di svolgere attività di coordinamento, moderazione e direzione in dibattiti e workshop 
tematici 
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Dato altresì atto che la figura individuata dovrà essere in grado di svolgere le seguenti attività, che 
costituiranno l'oggetto dell'incarico: 
- consulenza tematica e interfaccia con gli esperti designati dal Capofila e dai Partner di SWARE;  
- collaborazione nella organizzazione e partecipazione per seminari, formazione, riunioni, eventi, 
conferenze e iniziative analoghe;  
- collaborazione all'attività di networking e di coinvolgimento degli stakeholder e dei diversi soggetti 
interessati con riferimento agli ambiti di attuazione; 
- predisposizione di relazioni generali, specifiche e di sintesi, report, studi e analisi, indagini, materiali di 
comunicazione e pubblicazioni e ogni altra attività di elaborazione dei contenuti tematici richieste dal 
progetto; 
- intervento alle diverse sessioni del Gruppo di Lavoro Tematico anche con missioni nelle sedi dei 
diversi Partener europei di SWARE; 
 
Rilevato che la durata dell'incarico non potrà eccedere i termini di realizzazione del programma di 
riferimento. 
 
Richiamato il Titolo IX “Disciplina per l’affidamento di incarichi individuali a soggetti esterni” del vigente 
Testo Unificato del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente; 
 
Rilevato che gli incarichi potranno configurarsi come prestazione professionale con partita IVA. 
 
Rilevato che sono stati definiti i seguenti requisiti di accesso: 
- laurea magistrale o titolo equivalente attinente l’oggetto dell’incarico come sopra specificato; 
- possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 

INVITA 
 
Tutti coloro che possano essere interessati a presentare apposita domanda, accompagnata da curriculum 
vitae, utilizzando la modulistica allegata. 
 
Gli interessati possono presentare domanda tramite: 
- PEC da inviare all’indirizzo protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it (documenti firmati digitalmente); 
- raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: Città metropolitana di Milano – Settore Sviluppo 
economico e sociale - Viale Piceno, 60 - 20129 Milano; 
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo di Via Vivaio, 1 – Milano (lun.-ven. 9.00-12.00 – lun.-giov. 14.00-
16.00). 
 
La busta chiusa dovrà riportare la seguente frase: 
“Domanda di partecipazione all’Avviso pubblico per conferimento di un incarico individuale ad un esperto 
tematico esterno presso la Città metropolitana di Milano - Area Promozione e coordinamento dello sviluppo 
economico e sociale - Settore Sviluppo economico e sociale”. 
 
Il termine per la presentazione della domande è fissato come segue: 15/07/2016 ore 12.00. 
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Per le domande inviate a mezzo raccomandata A/R, saranno prese in considerazione esclusivamente quelle 
che perverranno all’Ufficio Protocollo entro la suddetta data. 
 
Le domande e i curricula, firmati in originale, devono essere redatti sotto forma di dichiarazione sostitutiva, 
ai  sensi del DPR n. 455/2000 e devono essere corredate di fotocopia non autenticata della carta d’identità 
del dichiarante. 
 
Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le domande: 
- prevenute dopo i termini previsti dall’Avviso; 
- incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste. 
 
Il Responsabile del Procedimento, individuato nella persona del Direttore del Settore Sviluppo economico e 
sociale, qualora ne ravvisi la necessità, e in ogni momento, potrà richiedere informazioni e/o integrazioni, a 
completamento della candidatura. 
 
Le domande ritenute ammissibili formeranno un elenco qualificato di figure professionali disponibili ai fini 
dell’attivazione di una collaborazione professionale, senza dar luogo ad una graduatoria mediante 
l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Detto elenco ha valenza triennale. 
 
L’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità all’assunzione dell'eventuale 
incarico, nonché l’accettazione delle condizioni del presente avviso. 
 
La scelta dei collaboratori/incaricati è affidata al Direttore Settore Sviluppo economico e sociale a seguito di 
valutazione comparativa dei curricula dei professionisti inseriti nell’elenco, in coerenza con le attività 
inerenti all’oggetto dell’incarico, senza alcun vincolo a procedere all'affidamento dell'incarico di cui sopra. 
 
La valutazione comparativa dei curricula è effettuata dall’ufficio competente, attraverso una commissione 
appositamente costituita, sulla base dei seguenti elementi: 
1. titolo di studio; 
2. titoli culturali e professionali; 
3. esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento; 
4. altre esperienze. 
 
La Direzione del Settore Sviluppo economico e sociale si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulle 
autocertificazioni e sulla documentazione presentata a corredo della domanda di candidatura (DPR n. 
445/2000 art 71). 
 
Gli obiettivi da conseguire, le modalità di espletamento della collaborazione, la durata ed il corrispettivo 
pattuito per la stessa, i rapporti con la struttura e gli organi tecnici e istituzionali della Città metropolitana di 
Milano saranno contenuti nel contratto o nella lettera di incarico sottoscritti dalle parti. 
 
Il pagamento delle prestazioni è versato dietro presentazione di una relazione esplicativa delle attività 
svolte, da unire alla fattura o nota presentata, con la periodicità prevista dal contratto e secondo le 
tempistiche del progetto. 
 
I dati personali forniti dai professionisti, dagli esperti, e dai collaboratori verranno trattati nel rispetto delle 
vigenti norme in materia di tutela della privacy. 
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La predisposizione dell’elenco sarà effettuata entro un massimo di 30 giorni dal termine di scadenza per la 
presentazione delle domande. 
 
Il Responsabile del procedimento e dell'istruttoria ai sensi della Legge n. 241/1990 e Responsabile del 
trattamento dati ai fini delle norme sulla privacy è il Direttore del Settore Sviluppo economico e sociale – 
dott. Dario Parravicini. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Settore Sviluppo economico e sociale della Città 
metropolitana di Milano ai seguenti numeri: 02.7740.5926 – 02.7740.3671. 
 
Milano, 21/06/2016 
 

Il Direttore del Settore 
Settore Sviluppo Economico e sociale 

f.to Dott. Dario Parravicini 


