
                                        
 

 

 

Progetto CELAVIE “Cellule technologique de la vie” - RIF - IS_2.1_029 –  
Programma ENI Italia-Tunisia 2014-2020- CUP: n° G28H19001050005 

Avviso pubblico n. 1 per la selezione di n. 2 risorse umane per il supporto alla realizzazione delle attività  
 
Visto il Programma ENI di cooperazione transfrontaliera Italie - Tunisie 2014-2020 adottato con Decisione CE 

C (2015) 9131 del 17/12/2015; 

 

Visto l’avviso 01/2017, del Programma ENI Italie -Tunisie 2014/2020, per la presentazione di progetti 

standard pubblicato sulla GURS il 27/ Ottobre 2017;  

 

Vista la nota 9259 del 28/07/2019 con cui il Comitato di Sorveglianza ha approvato la lista dei 18 progetti 

ammessi a finanziamento,  

 

Considerato che fra i progetti ammessi a finanziamento è incluso il progetto CELAVIE “Cellule technologique 

de la vie” - RIF - IS_2.1_029 - CUP: n° G28H19001050005; 

 

Visto il contratto di sovvenzione tra la Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento regionale della 

Programmazione, in qualità̀ di Autorità̀ di Gestione del Programma ENI di cooperazione transfrontaliera Italie 

- Tunisie 2014-2020 e il CORERAS in qualità di Capofila e Beneficiario principale, approvato con DDG n. 460 

del 06/08/2020 del Dipartimento della programmazione; 

 

Considerato che Green Future Srl, partner del progetto CELAVIE, necessita di supporto tecnico per la corretta 

realizzazione della “Cellula tecnologica della vita - Cellule technologique de la vie” nell’ambito delle attività 

del progetto di propria competenza. 

Ritenuto opportuno individuare, mediante procedura di evidenza pubblica le seguenti figure professionali: 
 

• n. 2 Esperti tecnici in impianti tecnologici  

 

tutto ciò premesso 

Green Future Srl intende avviare una ricerca di tecnici da impegnare nelle attività progettuali, da selezionare 

mediante la seguente procedura. 

ART. 1 OGGETTO DELL’INCARICO 

Green Future Srl necessita di supporto tecnico per la corretta realizzazione della “Cellula tecnologica della 

vita - Cellule technologique de la vie” nell’ambito delle attività progettuali di propria competenza. 

Nel dettaglio si tratta di  n.2 Esperti tecnici in impianti tecnologici con le seguenti mansioni: 

• attività di predisposizione dello shelter 

• attività di installazione degli impianti fotovoltaico, elettrico ed idrico 



                                        
 

 

• attività di installazione dell’impianto di acquaponica con vertical farm 

• supporto per le attività di collaudo e testing  finale della cellula tecnologica della vita 

ART. 2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla selezione i candidati che, alla data di pubblicazione dell’Avviso, siano in possesso 
dei seguenti requisiti:  

• Requisiti generici di ammissibilità:  

• Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

• Età non superiore all'età pensionabile;  

• Godimento dei diritti civili e politici in Italia e/o negli stati di appartenenza o provenienza;  

• Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;  

• Essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento dell’attività per la quale ci si candida;  

• Non avere attività o incarichi nell’ambito dell’attività di libero professionista in contrasto od in 

conflitto con l’attività del presente avviso e, in caso contrario, la disponibilità alla sua interruzione 

al momento dell’accettazione dell’incarico;  

• Non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, alcun errore grave 

accertato, con qualsiasi mezzo di prova addotto dalla Green Future Srl;  

• Non avere contenziosi in essere con la Green Future Srl; 

• Essere a conoscenza e accettare tutte le condizioni previste nell’avviso.  

 

• Requisiti specifici di ammissibilità desumibili dal CV: 
 

• Diploma di istruzione secondaria superiore;  

• Essere a conoscenza e saper usare i più comuni strumenti informatici;  

Si precisa che: 

• i requisiti generici e specifici devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente Avviso; 

• il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti sopra prescritti comporta la non ammissibilità 

della domanda di partecipazione; 

• il possesso dei requisiti generici e specifici sopra indicati deve essere attestato mediante la domanda 

di partecipazione conformemente all'all. A ed il Curriculum Vitae redatto conformemente alle 

previsioni contenute nell'art. 3 del presente Avviso; 

• la falsa dichiarazione dei requisiti suddetti, comporterà l'automatica esclusione dalla selezione 

stessa, ferma restando la responsabilità individuale prevista dalla normativa vigente in materia di 

dichiarazioni mendaci. 

È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso agli incarichi di cui al presente Avviso. 

 



                                        
 

 

ART.3 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

 Per partecipare alla selezione i soggetti interessati devono inviare mediante PEC o presentare in busta 

chiusa, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

• Domanda di partecipazione per la tipologia di profilo richiesto debitamente compilata e sottoscritta 

con firma non autenticata con l'indicazione dei dati e delle informazioni richieste, utilizzando il 

modello "Allegato A";  

• Curriculum in formato europeo con le dettagliate evidenze riguardanti le esperienze maturate e i 

requisiti richiesti; lo stesso dovrà essere datato, firmato e contenere sia l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali, ai sensi del D.to Lgs. 196/2003, sia la dichiarazione che attesti la 

veridicità delle informazioni contenute, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

•  copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità (fronte e retro);  

La documentazione dovrà pervenire a Green Future srl, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine 

perentorio di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dell'Avviso sul sito internet della Green Future Srl 

all’indirizzo www.greenfuture.it e sul sito del programma ENI Italie - Tunisie www.italietunisie.eu con le 

seguenti modalità: 

- via pec all’indirizzo:  greenfuturesrl@pec.it   

- in busta chiusa brevi manu al seguente indirizzo: Green Future srl, corso Calatafimi n.421 – Palermo  

Nella richiesta di partecipazione e nell’oggetto del messaggio di invio con posta elettronica certificata o nella 

busta, dovrà essere specificata la seguente dicitura: “Progetto CELAVIE - Avviso n° 1 - Selezione Esperti 

tecnici- Rif IS_2.1_029”. 

Non saranno accettate candidature pervenute in modi differenti da quelle indicate. 

La mancata presentazione della domanda nei luoghi, termini e modalità indicate comporterà l'irricevibilità 

della domanda,  restando Green Future srl esonerata da ogni responsabilità. 

Solo i candidati selezionati positivamente saranno direttamente contattati al fine di ricevere riconoscimento 

formale della loro candidatura.   

Green Future srl si riserva il diritto di prorogare, sospendere, modificare o annullare la presente procedura 

nel rispetto delle norme di legge vigenti. 

 

ART.4 MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE 

La selezione dei soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti all'art. 2 avverrà sulla base della 

valutazione del Curriculum Vitae e degli esiti del colloquio.  



                                        
 

 

Per la procedura di selezione, sarà istituita una commissione di valutazione formata da n. 3 componenti 

nominati da Green Future srl.   

La Commissione procederà alla verifica dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità delle domande di 

partecipazione verificando: 

• il rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda di cui all'art. 3; 

• il possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti all'art. 2, desumibili dalla domanda di partecipazione 

e dal Curriculum Vitae; 

Saranno considerate irricevibili le domande di partecipazione: 

• non conformi a quanto descritto al precedente art. 3; 

• la cui documentazione risulti: incompleta; non datata e firmata; il cui Curriculum Vitae non riporti i 

contenuti di cui all’art. 3;  

• Curriculum Vitae da cui non risultino o non siano chiaramente dettagliati i titoli, le competenze ed 

esperienze professionali specifiche richieste, con riferimenti temporali, committenti, tipologia di 

attività svolte. 

La Commissione predisporrà l'elenco delle candidature ritenute ammissibili e quello delle candidature non 

ammissibili. 

Per le candidature ammissibili, la Commissione procederà all'esame e alla valutazione dei titoli, delle 

competenze e delle esperienze professionali desunti dal curriculum vitae presentato da ogni candidato, in 

applicazione dei criteri indicati al successivo art. 5. La valutazione sarà effettuata in base a quanto previsto 

da questo Avviso e sulla base del colloquio, che sarà effettuato con i candidati prescelti.  

Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno ottenuto un punteggio minimo di 30 punti. 

La Commissione giudicherà, a suo insindacabile giudizio, il livello delle conoscenze e competenze richieste. 

Il calendario con l'indicazione della data e del luogo del colloquio dei candidati ammessi sarà pubblicato sul 

sito di Green Future srl (www.greenfuture.it) almeno 3 giorni prima dello svolgimento dello stesso. 

La pubblicazione del suddetto calendario ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

Il candidato assente sarà considerato rinunciatario. 

ART. 5 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il punteggio massimo è pari a 100 punti, attribuiti sulla base dei seguenti criteri di valutazione dei candidati: 

 punteggio massimo 

Curriculum Max 60 

Colloquio Max 40 

Totale 100 

 



                                        
 

 

massimo 60 punti derivanti dalla valutazione del Curriculum vitae, così calcolati: 

Criterio Punteggi 

1. Titolo di studio:  
Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola 
secondaria del secondo ciclo con specializzazione 
relativa al settore delle attività da  svolgere  
 
Laurea Magistrale/Specialistica in Ingegneria 
 
 
(massimo 25 punti) 

 
Diploma tecnico o professionale attinente                               
10  punti  
 
 
Laurea Magistrale/Specialistica in Ingegneria                                                    
15 punti 
 
massimo 25 punti 

2. Formazione professionale:  
Corso di perfezionamento professionale su: 
impianti fotovoltaici, impianti elettrici, o 
equipollenti 
 
(massimo 5 punti) 

 
2.5 punti per ogni corso professionale 
 
 
 
massimo 5 punti 

3.     Esperienza lavorativa 
 
Esperienza lavorativa in   attività di installazione di 
impianti fotovoltaici; 
 
Esperienza lavorativa in attività di installazione di 
impianti elettrici;  
 
Esperienza lavorativa in attività di installazione di 
impianti idrici; 
 
(1 punto per ogni anno, max 30) 

 
 
1 punto per ogni anno di esperienza  
 
 
1 punto per ogni anno di esperienza  
 
 
1 punto per ogni anno di esperienza  
 
 
massimo 30 punti 

massimo 40 punti derivanti dalla valutazione del Colloquio, così calcolati: 

Criterio Punteggi 

Attinenza delle capacità professionali e chiarezza 
delle capacità relazionali rispetto agli obiettivi di 
progetto 

Valutazione bassa 5 punti 
Valutazione media 10 punti 
Valutazione alta massimo 20 punti  

Conoscenza dei principi tecnici di base, della 
terminologia tecnica e dell’informatica 

Valutazione bassa 5 punti 
Valutazione media 10 punti 
Valutazione alta massimo 20 punti 

 

Il voto finale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli e nel colloquio.  
Non saranno presi in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio, titoli non indicati in maniera chiara 
ed esaustiva. 
A parità di punteggio fra candidati, verrà preferito il candidato che avrà ottenuto il punteggio maggiore in 
relazione al requisito delle esperienze lavorative.  
In caso di ulteriore parità verrà preferito il candidato che abbia ottenuto il punteggio più alto nella valutazione 
complessiva del Curriculum Vitae . 
 



                                        
 

 

ART. 6 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Al termine della procedura di selezione la Commissione nominata redigerà la graduatoria di merito con 

indicazione dei candidati idonei, non idonei ed esclusi, con l'indicazione per ciascuno dei motivi di esclusione.  

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una votazione complessiva minima di 60/100. 

La Commissione esaminatrice formulerà, nel verbale della seduta conclusiva dei propri lavori, la proposta di 

affidamento dell'incarico al/alla candidato/a idoneo/a che avrà conseguito il punteggio totale più alto, 

collocandosi utilmente in graduatoria ai fini dell'affidamento dell'incarico. 

La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito di Green Future srl www.greenfuture.it. 

In caso di rinuncia o successive dimissioni del/la candidato/a prescelto/a, Green Future srl potrà attingere 

alla graduatoria secondo l'ordine di punteggio. 

La graduatoria rimarrà efficace fino al 31.12.2022 e, comunque, fino al termine del Progetto per cui si 

pubblica il presente Avviso. 

 

ART. 7 INCARICO, INQUADRAMENTO CONTRATTUALE E TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il/la candidato/a dovrà dichiarare la propria volontà di accettare l'incarico entro 5 giorni dalla data di ricevuta 

della comunicazione.  

Gli incarichi avranno inizio a decorrere dalla data di stipula del contratto fino alla scadenza del periodo di 
attuazione del Programma e comunque entro il 31/12/2022, salvo proroghe ovvero qualora il 
cronoprogramma del progetto subisca delle variazioni. 

La sede principale di svolgimento dell’incarico sarà a Palermo presso la sede della Green Future Srl. 

Più in particolare: 

1. Sede di svolgimento delle attività: principalmente sarà a Palermo presso le sedi della Green Future 
Srl, potrebbero essere previste anche missioni in altre aree regionali, nazionali ed estere e nel 
territorio transfrontaliero individuato per la realizzazione dell’attività nel rispetto delle prescrizioni e 
norme in relazione all’attuale pandemia COVID 19. 

2. Tipo di contratto: contratto di collaborazione coordinata e continuata. 
3. Orario di lavoro: la prestazione richiederà un impegno di almeno 2 giorni a settimana con le modalità 

operative da concordare; 
4. Il compenso lordo onnicomprensivo di tutti gli eventuali oneri è di € 10.000,00; i pagamenti saranno 

definiti nel contratto in base alle giornate/uomo stimate, che si definiranno in accordo con la 
Committenza. 

5. I pagamenti saranno effettuati al collaboratore sulla base delle norme sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari ed in base agli effettivi trasferimenti finanziari che il capofila CORERAS, farà a favore del 
partner Società Green Future Srl, dopo l’approvazione delle rendicontazioni delle spese da parte 
dell’Autorità di Gestione. 

- Lingua di lavoro: Italiano  
- Data di inizio: dalla sottoscrizione del contratto. 

ART 8. RESCISSIONE DEL CONTRATTO 

La rescissione del contratto potrà avvenire qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni: 
a) imprevisti nell’attuazione e/o completamento del progetto dovute a cause di forza maggiore; 



                                        
 

 

b) negligenza o inadempienza nell’espletamento dell’incarico; 
c) infondatezza delle informazioni riportate nel CV, false dichiarazioni; 
d) impossibilità a svolgere le attività previste di cui all’ART.5. 

 
ART. 9 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La Green Future Srl informa che sulla base dell’art.13 del D.to Lgs 196/2003 e del Reg. EU GDPR 679/2016 i 
dati personali dei candidati saranno trattati anche con strumenti informatici, per le sole finalità connesse e 
strumentali all’espletamento della procedura di selezione di cui al presente avviso e per le finalità legate alla 
stipula del contratto col candidato selezionato. 
I dati dei candidati potranno essere trasmessi ai competenti organi per le procedure connesse all’attuazione 
del progetto, alla rendicontazione e verifiche nell’ambio del progetto CELAVIE. 
 
 
          Il rappresentante legale 
Palermo, 24/05/2021                      (Dott. Filiberto Giuseppe) 
  



                                        
 

 

 

ALLEGATO A -  MODELLO DI DOMANDA 

 

Avviso per la selezione di esperti tecnici in impianti tecnologici 

Spett.le Green Future srl 

Corso Calatafimi, 421 

 90129 PALERMO 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

chiede 

di essere ammesso a partecipare alla Selezione per il seguente profilo: 

▪  esperto tecnico in impianti tecnologici 

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità, 

dichiara 

- di essere nato/a a_____________________________________ (prov. _____) il ___________________; 

- di essere residente a_____________________________ (prov. _____) Via/P.zza ___________________  

- di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea________ _______________(1); 

- di non essere escluso/a dall’elettorato attivo; 

- di godere dei diritti civili e politici in Italia e/o negli stati di appartenenza o provenienza. 

- di non aver riportato condanne penali con sentenze di condanna passate in giudicato e non avere 

procedimenti penali in corso; 

- di non essere stato dispensato, decaduto o destituito dal servizio presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare; 

- di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

- di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego ai sensi dell’art. 127, lettera d) del D.P.R.10 

Gennaio 1957, n.3 e successive modifiche ed integrazioni; 

- di non avere in corso rapporti di lavoro con soggetti privati in contrasto od in conflitto con l’attività del 

presente avviso e, in caso contrario, di dichiarare la disponibilità ad interromperli al momento 

dell’accettazione dell’incarico; 

- di non avere contenziosi in essere con la società Green Future srl; 

- di possedere l’idoneità fisica all’impiego da ricoprire ed alle mansioni da svolgere; 

 

1  Indicare lo Stato dell’UE di cui si è cittadini 

 



                                        
 

 

- di possedere i seguenti titoli di studi e professionali: ………………………………….…………………………. 

-  di possedere l’esperienza specifica richiesta all’art. 2 quale dell’Avviso quale requisito specifico di 

ammissione alla selezione ed evincibile mediante proprio curriculum vitae et studiorum allegato alla 

domanda di partecipazione; 

- di attestare la veridicità delle informazioni contenute nel proprio curriculum vitae et studiorum ed in altra 

documentazione eventualmente presentata in allegato alla domanda di partecipazione; 

- di accettare senza riserva, avendone presa piena conoscenza, tutte le disposizioni e condizioni indicate nel 

presente avviso di selezione; 

- di essere a conoscenza che eventuali rettifiche ed integrazioni riferite al presente avviso saranno pubblicate 

sul sito  della società Green Future srl e sul sito del programma Italia-Tunisia; 

- di essere a conoscenza che la presentazione dell’istanza di partecipazione non comporta il sorgere di alcun 

obbligo contrattuale a carico della società Green Future srl . 

- che l’indirizzo al quale si vogliono ricevere tutte le comunicazioni è il seguente:    

_____________________________________________________________________________________ 

tel.____________________ PEC ____________________ e-mail ________________________________ 

Allega: 

- Curriculum, datato e sottoscritto, da cui si evincono tutti gli elementi di ammissione alla selezione; 

- Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità al momento della presentazione della 

presente domanda. 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 nonché del Reg. UE 2016/679 (GDPR), il/la sottoscritto/a autorizza la società 

Green Future srl al trattamento dei propri dati personali ai fini del procedimento connesso alla selezione e 

per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.  

 

Luogo e data _____________      Firma ______________________ 

 


