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PROCEDURA COMPARATIVA PER CURRICULUM E SUCCESSIVO EVENTUALE COLLOQUIO per II
conferimento di n. 1 Incarico di collaborazione coordinata e continuativa per attività di
collaborazione alla realizzazione del progetto e per attività di supporto nei rapporti con il
partenariato, gli enti affiliati e gli stakeholder, nell'ambito del progetto VALUE. CUP
D24G18000100003

Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia 2014/2020

In esecuzione del decreto del Presidente dell'Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po n. 177 del
20.10.2020 è indetta procedura comparativa, per curriculum e successivo colloquio, finalizzata al

conferimento di un incarico a 1 (uno) collaboratore per la realizzazione del progetto VALUE - progetto
Europeo Interreg CBC Programma Italia Croazia CUP D24G18000100003 presso l'Ente Parco Naturale
Regionale Veneto del Delta del Po.

PREMESSA: nell'ambito delle finalità e dei compiti previsti dalla legge istitutiva, all'Ente vengono affidate
responsabilità di elaborazione e realizzazione di progetti di durata annuale o pluriennale che implicano il
ricorso a figure professionali non presenti nella dotazione organica dell'Ente.
In particolare, si ritiene necessario acquisire n. 1 figura professionale qualificata avente le competenze
necessarie allo svolgimento delle attività di supporto alla realizzazione del progetto europeo VALUE,
finanziato dal programma Interreg Italia-Croazia 2014-2020 che coinvolge le regioni italiane e croate che si
allacciano sul mare Adriatico ed ha come obiettivo generale di aumentare la prosperità ed il potenziate di

crescita dell'area, stimolando partenariati transfrontalieri, capaci di conseguire cambiamenti tangibili
contribuendo alla strategia europea per una crescita sostenibile ed inclusiva.

L'incarico è assegnato con la procedura di seguito indicata.

1. Procedura comparativa per curriculum e successivo colloquio volta ad acquisire n.1 (UNO)
professionalità avente le competenze necessarieallo svolgimento, nell'ambito degli istituti contrattuali previsti
per il comparto Funzioni Locali, delle attività di collaborazione relative al progetto VALUE, finanziato sul
programma Interreg Italia-Croazia 2014-2020.

2. Prestazioni dei soggetti.

L'incarico ha comeoggetto l'espletamento delle attività di organizzazione transnazionale e di gestione
tecnico/operativa delle attività di progetto ed include le seguenti mansioni (elenco a titolo
esemplificativo e non esaustivo):

-

supporto tecnico-operativo all'attività dell'Ente nell'attuazione operativa del progetto VALUE finanziato
sul programma 2014 - 2020 Interreg V-A Italia Croazia che prevede la realizzazione di un distretto

culturale transfrontaliere alto Adriatico incentrato sulla valorizzazione delle risorse archeologiche dei
-

territori coinvolti (Veneto - Emilia Romagna sul versante italiano e regioni costiere della Croazia);
supporto al coordinamento dei partner di progetto coinvolti nella realizzazione dei rispettivi pacchetti
di lavoro;

-

partecipazione ai meeting di progetto in "modalità remota" oppure in presenza sia in Italia che in

Croazia, supportando il personale dell'Ente con funzioni di interpretariato in occasione degli incontri
(quali meeting, workshop internazionali di progetto, riunioni di coordinamento);

-

effettuare la mappatura del patrimonio culturale ed ambientale dell'area di progetto perl'Ente Parco,

-

collaborare alla definizione di percorsi culturali transfrontalieri,

-

collaborare all'implementazione di un sistema territoriale di governance pubblico privato del distretto,
collaborare all'attuazione dell'azione pilota dell'Ente Parco, fornendo supporto scientifico per la
definizione degli elaborati progettuali necessari per le azioni di progetto;
gestione delle relazioni con gli enti di ricerca coinvolti nel progetto,
collaborazione alla definizione di laboratori ed itinerari archeologici in loco,

-
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