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BANDO 

Per il conferimento di un incarico professionale di PROJECT MANAGER 
per la prosecuzione del coordinamento generale del Progetto Comunitario 

LIFE ConRaSi - LIFE14 NAT/IT/001017 
Measures for the conservation of Bonelli's Eagle, Egyptian Vulture and Lanner 

Falcon in Sicily  - CUP H86J15000240006 
 

Il WWF Italia ONLUS, in qualità di beneficiario coordinatore del progetto LIFE14 
NAT/IT/001017, a seguito dell’approvazione da parte della Commissione Europea (Letter 
Amendment n°4 to Gran Agreement for Project) della richiesta avanzata dal capofila di 
progetto di prolungamento della relativa durata fino al 30 settembre 2020, per scadenza 
dei termini contrattuali, deve riassegnare al progetto una figura di coordinamento  
generale. A tale fine il WWF Italia ONLUS 

dispone 
di indire una procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento 
di n. 1 incarico professionale di PROJECT MANAGER nell’ambito del progetto avente 
come oggetto la seguente prestazione di: Coordinamento generale del progetto LIFE 
ConRaSi - LIFE14 NAT/IT/001017. 

1. DESCRIZIONE DELL’INCARICO 
La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare n. 1 soggetto 
disponibile a stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento di un incarico 
professionale per lo svolgimento delle seguenti attività: 

• Prosecuzione della supervisione tecnica e finanziaria delle restanti azioni svolte da 
parte di tutti i partner fino alla nuova scadenza del progetto; 

• Prosecuzione della collaborazione con il beneficiario responsabile, nella 
formulazione e nel controllo del rispetto delle norme amministrative fino alla nuova 
scadenza del progetto; 

• Prosecuzione del controllo dello svolgimento tecnico delle restanti azioni (risultati, 
tempistica etc.) fino alla nuova scadenza del progetto; 

• Prosecuzione nell’attività di organizzazione degli incontri del gruppo di 
coordinamento del progetto fino alla nuova scadenza del progetto; 

• Prosecuzione del coordinamento della produzione di rapporti in lingua inglese per la 
CE fino alla nuova scadenza del progetto; 

• Prosecuzione della comunicazione con la CE e con il gruppo di monitoraggio esterno 
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fino alla nuova scadenza del progetto. 
In particolare dovrà: 

• garantire il corretto svolgimento tecnico di tutte le azioni svolte dal beneficiario WWF 
Italia e dai partner; 

• assicurare il coordinamento tra tutte le figure, comprese quelle professionali e con il 
capofila, nonché gli altri beneficiari associati del progetto, come previsto 
nell’organigramma del progetto; 

• garantire che tutte le restanti azioni, ancora da completare o iniziare, saranno svolte 
nel rispetto di quanto previsto nelle schede C2 e C3 della Letter Amendment n°4 to 
Gran Agreement for Project ; 

• garantire che siano prodotti i restanti “deliverables” e raggiunti tutte le restanti 
“milestones” previsti nella scheda C2 della Letter Amendment n°4 to Gran 
Agreement for Project ; 

• garantire l’implementazione del monitoraggio finanziario del progetto e la 
rendicontazione e contribuire a risolvere eventuali problemi di budget (rimodulazioni 
finanziarie) in collaborazione con il manager finanziario; 

• tenere i rapporti con i rappresentanti del gruppo di monitoraggio esterno anche 
tramite aggiornamenti mensili per le vie brevi e, ove necessario, con i funzionari 
tecnici e amministrativi della Commissione Europea; 

• rispondere con tempestività a eventuali quesiti da parte di questi e inoltrare eventuali 
quesiti da parte del WWF Italia; 

• assicurarsi che tutte le attività tecniche e amministrative si svolgano nel pieno 
rispetto delle disposizioni contenute nei seguenti documenti previsti per i progetti 
LIFE: Special Conditions, General Conditions e Financial and Administrative 
Guidelines; 

• produrre tutti i rapporti tecnici e finanziari come previsto nelle Special Conditions, 
General Conditions e Financial and Administrative Guidelines secondo il calendario 
previsto nella scheda C2 della Letter Amendment n°4 to Gran Agreement for Project; 

• garantire assistenza all’autorità di Audit nella fase conclusiva del progetto; 

• fornire supporto al WWF Italia nella redazione degli atti amministrativi inerenti lo 
sviluppo delle azioni del progetto; 

• organizzare e tenere una costante collaborazione con il WWF Italia, gli altri 
beneficiari associati e i gruppi di lavoro, consulenti e ditte coinvolte. 

Per il corretto svolgimento di tutte le procedure amministrative, il Project Manager sarà 
direttamente affiancato dal Responsabile di progetto e dal Responsabile amministrativo 
del WWF Italia che ne supervisioneranno le attività. 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
La selezione avverrà per titoli e colloquio, con l’utilizzazione del criterio di comparazione di 
elementi del curriculum come da scheda di valutazione titoli (Allegato B). 
Può partecipare alla selezione, il/la candidato/a in possesso dei seguenti requisiti: 
2.1. Requisiti generali 
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• Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione 
Europea; 

• godere dei diritti civili e politici (i candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione 
europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di 
provenienza);  

• aver compiuto 18 anni e non aver superato l’età costituente il limite per il 
collocamento a riposo; 

2.2 Requisiti specifici 
• Essere in possesso di laurea magistrale in scienze biologiche, naturali o equipollenti; 

• aver maturato esperienza nella gestione di almeno un progetto LIFE Natura e 
Biodiversità con il ruolo di Project Manager o coordinatore generale con 
responsabilità per la supervisione tecnica e amministrativa del progetto; 

• ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (che sarà oggetto di 
valutazione in sede di colloquio); 

• disponibilità a compiere trasferte in Sicilia con una frequenza media di 2 trasferte al 
mese; 

• essere in possesso di Partita IVA. 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando. 
L’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione. 

3. INCOMPATIBILITÀ 
Lo svolgimento a qualsiasi titolo di attività di consulenza e assistenza a favore di altri 
beneficiari incaricati del coordinamento di altri progetti finanziati nell’ambito del 
Programma LIFE non costituisce motivo di incompatibilità, ma ulteriori incarichi vanno 
segnalati tempestivamente al WWF Italia e devono essere svolti senza recare danno allo 
sviluppo del progetto oggetto del presente avviso. Le incompatibilità tra l’incarico in 
oggetto e lo svolgimento di altri incarichi professionali di qualsiasi natura, sono disciplinati 
dalla vigente normativa di settore. 

4. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Ai fini della ammissione alla presente selezione, i soggetti interessati dovranno far 
pervenire, a pena di esclusione, la seguente documentazione, debitamente sottoscritta: 

• domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema di cui all’allegato A al 
presente avviso; 

• scheda di valutazione dei titoli, redatta secondo lo schema di cui all’allegato B al 
presente avviso; 

• copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

• curriculum vitae. 
Il WWF Italia si riserva di verificare in qualsiasi momento la veridicità dei requisiti e dei titoli 
dichiarati in sede di procedura selettiva. Il plico, sigillato e controfirmato sui lembi di 
chiusura, potrà essere consegnato a mano, nell’orario 9.00-18.00, presso la sede del 
WWF Italia oppure inviato, a mezzo del servizio postale, con raccomandata A.R. (o altra 
modalità similare), al seguente indirizzo: 
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WWF Italia ONG ONLUS, Via Po, 25/C 00198 ROMA - “Bando LIFE ConRaSi” 
oppure dovranno essere inviati in file distinti formato ".pdf". al seguente indirizzo pec: 

wwfitalia.progetti@pec.wwt.it o tramite raccomandata con oggetto: “LIFE ConRaSi - 
LIFE14 NAT/IT/001017” 

 
Le domande dovranno improrogabilmente pervenire entro e non oltre le ore 18:00 
del giorno 21/01/2019 
Le domande pervenute dopo il termine fissato non saranno prese in considerazione. Non 
farà fede il timbro di spedizione. 

5. PROCEDURA SELETTIVA 
Il WWF Italia esaminerà le candidature attraverso una Commissione di Valutazione, 
composta dal Direttore Conservazione, Responsabile di progetto e Responsabile Ufficio 
Risorse Umane, secondo i seguenti livelli di selezione: 
Primo livello: ammissibilità 
La Commissione di Valutazione procederà prioritariamente alla verifica della completezza 
della documentazione trasmessa quindi alla verifica del possesso dei requisiti di cui 
all’art.2. 
Le domande incomplete non saranno comunque prese in considerazione. 
Il WWF Italia per motivi di celerità di espletamento della selezione, si riserva la facoltà di 
ammettere i candidati alla procedura selettiva, rinviando l’accertamento del possesso dei 
requisiti di ammissione di cui all’art. 2; in qualunque momento della procedura, pertanto 
potrà essere richiesta la documentazione necessaria all’accertamento dei requisiti ovvero 
si potrà procedere d’ufficio all’accertamento degli stessi. 
La carenza anche di uno solo dei succitati requisiti comporterà, in qualsiasi momento, 
l’esclusione dalla procedura o la revoca dell’incarico. 
Secondo livello: criteri di valutazione dei titoli 
La Commissione di Valutazione redigerà una graduatoria a seguito di valutazione dei titoli 
dei candidati riportati nell’autodichiarazione di cui alla scheda Allegato B. 
Per la valutazione dei titoli la Commissione di Valutazione ha a disposizione un massimo 
di 60 punti e si attiene ai seguenti criteri: 

• esperienze professionali maturate nell’ambito del coordinamento e gestione di 
progetti inerenti tematiche di conservazione della natura (in ambito diverso dal 
programma comunitario LIFE) - punti 3; 

• esperienze professionali maturate nell’ambito del coordinamento e gestione di 
progetti LIFE Natura e Biodiversità con ruolo di coordinatore generale (o Project 
manager), responsabile sia della parte tecnica che amministrativa del progetto - 
punti 4 per progetto fino ad un massimo di punti 16; 

• esperienza professionale di Project manager in progetti comunitari del programma 
LIFE Natura e Biodiversità, che prevedono gruppi di lavoro multipli (multi-partner) - 
punti 4 per progetto fino ad un massimo di punti 16; 

• precedenti esperienze di collaborazione con il WWF Italia per la gestione di progetti 
di conservazione - punti 10; 
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• incarichi per elaborazione e stesura di progetti Life Natura e Biodiversità- punti 5; 
• comprovata conoscenza aggiornata del programma LIFE, suo funzionamento, 

regole e procedure - punti 10; 
La Commissione, al termine della valutazione dei titoli dichiarati (Allegato B), attribuirà, per 
ciascun candidata/o, un punteggio, assegnando al massimo 60 punti, e formulando una 
graduatoria parziale. Verranno ammessi a colloquio i tre candidati con maggiore 
punteggio. 
La graduatoria generale sarà comunicata solo a seguito di specifica richiesta dei 
candidati. Ai tre candidati selezionati per il colloquio sarà invece comunicato entro 
il 24/01/2019 
 
Terzo livello: colloquio 
I candidati, classificati nelle prime tre posizioni della suddetta graduatoria parziale (redatta 
in base ai criteri di cui al precedente punto), saranno convocati dalla Commissione di 
Valutazione a sostenere un colloquio. 
La prova orale è volta all’accertamento ed alla valutazione dei requisiti tecnici, attitudinali e 
professionali con particolare riferimento alle tecniche necessarie all’espletamento delle 
funzioni dell’incarico professionale da ricoprire (vedasi punto 1 del presente avviso), 
nonché ad accertare la conoscenza della lingua inglese. 
La Commissione di Valutazione ha a disposizione al massimo 40 punti e al termine del 
colloquio formulerà un giudizio complessivo sintetico in base al quale verrà assegnato un 
punteggio che, sommato al punteggio ottenuto nel secondo livello di valutazione dei titoli, 
fornirà la graduatoria finale e individuerà il candidato idoneo. 

6. TIPOLOGIA, COMPENSO E DURATA DELL’INCARICO 
L’incarico sarà regolato da apposito contratto professionale a partita IVA, conformemente 
a quanto previsto dalla normativa in materia di affidamento di incarichi di prestazioni di 
lavoro autonomo, ai sensi anche dell’art. 2222 e ss. cod. civ., senza vincolo di 
subordinazione. 
L’incarico avrà decorrenza dalla data di stipula e termine al 30 settembre 2020. Resta 
inteso che il Project Manager dovrà assicurare il proprio supporto anche nella fase di 
preparazione del “final report” che dovrà essere prodotto, salvo proroghe, entro il 
31/12/2020, nonché per eventuali osservazioni sollevate dalla Commissione Europea fino 
alla definitiva approvazione di tutti gli elaborati previsti dal progetto. 
Prima della stipula del suddetto incarico, Il WWF Italia si riserva la facoltà di richiedere al 
candidato vincitore la documentazione probante il reale possesso dei titoli e dei requisiti 
dichiarati.  
Il candidato 1° in graduatoria, che non produrrà la prescritta documentazione, verrà 
dichiarato decaduto dalla posizione in graduatoria. È altresì dichiarato escluso dalla 
procedura selettiva in esame, il candidato che risulti privo anche di uno solo dei requisiti 
prescritti dal punto 2 del presente Avviso. In caso di decadenza dall’attribuzione 
dell’incarico, si procede, con le medesime modalità di cui sopra, all’attribuzione 
dell’incarico al candidato idoneo utilmente classificato in graduatoria al posto successivo. 
Il corrispettivo è fissato in complessivi € 40.000,00, per l’intero periodo dell’incarico e 
comprensivo di qualsivoglia onere di legge a carico del professionista, al lordo pertanto di 
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IVA, delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi previsti. Sono incluse le 
spese di trasferta e missione e qualsiasi altro onere o spesa necessaria al corretto 
svolgimento della prestazione oggetto del presente avviso. 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi   del GDPR 2016/679, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il 
WWF Italia per le finalità di gestione della selezione e sono trattati, anche 
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione, per finalità 
inerenti la gestione del rapporto medesimo, il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini 
della valutazione dei requisiti di partecipazione. Si invitano i  candidati alla selezione a 
manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali. 

8. CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA 
Il WWF Italia si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, riaprire i termini o 
revocare la presente procedura di selezione qualora se ne riveli la necessità o 
l’opportunità. 
Per quanto non previsto dal presente Avviso valgono, in quanto applicabili le vigenti 
disposizioni di legge in materia. 

9. PUBBLICITA’ 
L’avviso di selezione e la modulistica per la partecipazione alla selezione viene pubblicata 
sul sito del WWF Italia (http://www.wwf.it/Lavora con noi) e sul sito progetto 
(http://www.lifeconrasi.eu). 
 
WWF Italia ONLUS 
Roma, 21 dicembre 2018 
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Allegato A - Schema di domanda 
 

 Spett.le WWF Italia ONG ONLUS 
 Via Po, 25/C - 00198 ROMA 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso per il conferimento di un incarico 
professionale di PROJECT MANAGER per il coordinamento generale del Progetto 
Comunitario LIFE ConRaSi - LIFE14 NAT/IT/001017 “Measures for the conservation 
of Bonelli's Eagle, Egyptian Vulture and Lanner Falcon in Sicily”.  
CUP H86J15000240006 
 
 
Il/La sottoscritto/a 

nato/a a: 

il sesso 

residente a 

Via/piazza n. 

CAP Codice fiscale 

recapiti telefonici 

e mail 

 
CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di cui in oggetto. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni 
mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, sotto la propria 
responsabilità e fino a querela di falso 
DICHIARA 

a. Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione 
Europea. 

b. Godere dei diritti civili e politici (i candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione 
europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o 
di provenienza). 

c. Aver compiuto 18 anni e non aver superato l’età costituente il limite per il 
collocamento a riposo. 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:  

d. Essere in possesso di laurea magistrale in scienze biologiche, naturali o equipollenti. 
e. Aver maturato esperienza nella gestione di almeno un progetto LIFE Natura e 

Biodiversità con il ruolo di Project Manager o coordinatore generale con 
responsabilità per la supervisione tecnica e amministrativa del progetto. 

f. Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (che sarà oggetto di 

M F 
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valutazione in sede di colloquio); 
g. Essere disponibile a compiere trasferte in Sicilia con una frequenza media di 2 

trasferte al mese; 
h. essere in possesso di Partita IVA. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che il WWF Italia non assume a suo carico 
alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta 
indicazione del recapito o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né 
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Associazione.  

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 
trattati nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (General Data Protection Regulation o 
GDPR), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  

Il/La sottoscritto/a prende atto che in caso di inesatte o false dichiarazioni, il WWF Italia si riserva 
la facoltà di escludere dall’incarico lo/a stesso/a, anche in fase di post-aggiudicazione dell’incarico, 
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00. 

Allega:  
 
- Curriculum vitae 

- Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità ____________________________  

n° __________________________________ rilasciata da ___________ in data ___/___/_____  

 
 
 
 
Luogo, _____________ 

Data, ___________________  

 

 

 

 

 

 Firma ___________________________________ 
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Allegato B - Schema di valutazione titoli posseduti 
 

 Spett.le WWF Italia ONG ONLUS 
 Via Po, 25/C - 00198 ROMA 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso per il conferimento di un incarico 
professionale di PROJECT MANAGER per il coordinamento generale del Progetto 
Comunitario LIFE ConRaSi - LIFE14 NAT/IT/001017 “Measures for the conservation 
of Bonelli's Eagle, Egyptian Vulture and Lanner Falcon in Sicily”.  
CUP H86J15000240006 

 
 
Il/La sottoscritto/a 

nato/a a: 

il sesso 

residente a 

Via/piazza n. 

CAP Codice fiscale 

recapiti telefonici 

e mail 

 
ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 
previste dagli art. 75 e 76 del suddetto Decreto, derivanti da dichiarazioni false e mendaci  

DICHIARA QUANTO SEGUE 
  

1. Esperienze professionali maturate nell’ambito del coordinamento e gestione di progetti inerenti 
tematiche di conservazione della natura (in ambito diverso dal programma comunitario LIFE): 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Esperienze professionali maturate nell’ambito del coordinamento e gestione di progetti LIFE 
Natura e Biodiversità con ruolo di coordinatore generale (o Project manager), responsabile sia 
della parte tecnica che amministrativa del progetto: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

M F 
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………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Esperienza professionale di Project manager in progetti comunitari del programma LIFE 
Natura e Biodiversità, che prevedono gruppi di lavoro multipli (multi-partner): 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Precedenti esperienze di collaborazione con il WWF Italia per la gestione di progetti di 
conservazione: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Incarichi per elaborazione e stesura di progetti Life Natura e Biodiversità: 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Comprovata conoscenza aggiornata del programma LIFE, suo funzionamento, regole e 
procedure 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 
trattati nel rispetto del del Regolamento Europeo 2016/679 (General Data Protection Regulation o 
GDPR), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  
Il/La sottoscritto/a prende atto che in caso di inesatte o false dichiarazioni, l'Ente si riserva la 
facoltà di escludere dall’incarico lo/a stesso/a, anche in fase di post-aggiudicazione dell’incarico, ai 
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00. 

 

 
 
 
Luogo, _____________ 

Data, ___________________  

 

 

 

 

 

 Firma ___________________________________ 

 

 


