
 
 
 
 

...territori e comunità che ce la  vogliono fare... 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO N.02/2017 

 

"Ricerchiamo giovani consulenti nel campo della pianificazione energetica per contribuire 
nell’elaborazione del Piano di Azione per l’Energia ed il Clima dell’Unione dei Comuni Terre 
del Mare  e del Sole" 

 

1. Ruolo e mansioni: partecipare ad un team di lavoro per acquisire presso gli enti aderenti i dati 
relativi ai consumi energetici degli immobili e degli impianti pubblici e garantire il 
trasferimento delle metodiche previste dalla guideline del JRC per lo sviluppo dei PAESC1.  

2. Compiti previsti:  assistenza tecnica utile alla raccolta dei dati per la predisposizione della 
baseline emission inventory (BEI) secondo quanto predisposto dalla cabina di regia del gruppo 
di lavoro dedicato all’elaborazione del PAESC 

3. Competenze base richieste: formazione di base adeguata (laurea in materie tecniche), buona 
capacità di scrittura (writing skills), adeguata conoscenza dei programmi informatici di base, 
significativa attitudine alla gestione di relazioni interpersonali. Possesso patente di guida B. 

Costituiscono titolo preferenziale i seguenti elementi: 

3.1. Avere collaborato alla progettazione, redatto progetti, diretto lavori di riqualificazione 
energetica di edifici pubblici/privati 

3.2. Avere elaborato diagnosi energetiche di edifici e/o di attività del commercio e dell’industria 

3.3. Avere seguito corsi di formazione in materia di energy management 

3.4. Conoscenza della guida JRC per l’elaborazione dei PAES. 

4. Natura e condizioni generali della collaborazione: alla/al candidata/o selezionata/o sarà 
proposta una collaborazione professionale esterna nel periodo fine novembre/primi di dicembre 
2017 sino a fine febbraio 2018, che non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro dipendente 
né di collaborazione coordinata e continuativa, con un compenso concordato fra le parti. La 
procedura che sarà applicata è quella prevista all'art.36 del D.Lgs 50/2016.  

5. Luoghi di attività: le attività sul campo saranno svolte nell’area comprendente i sette Comuni 
aderenti all’Unione dei Comuni “Terre del Mare e del Sole” (Avetrana, Fragagnano, Leporano, 
Lizzano, Maruggio, Pulsano, Torricella), in provincia di Taranto. Verrà privilegiata la scelta di 
candidati residenti e operativi nella provincia di Taranto. 

6. Tempi e modalità per la presentazione della candidatura: il presente avviso ha carattere di 
urgenza. Le persone interessate possono inviare il proprio curriculum vitae in formato europeo 
(con allegata foto), e allegando fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità, 
indicando, quando siano dichiarate esperienze svolte o in corso, i riferimenti (e-mail, tel.) del 
soggetto presso cui è stata svolta o è in corso l'esperienza stessa, entro e non oltre  
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al seguente indirizzo di posta elettronica: ufficio.procedure@borghiautenticiditalia.it , a cui è 
possibile inoltrare anche richieste di informazioni. 

                                                 
1
 http://edgar.jrc.ec.europa.eu/com/JRC57789_com_guidebook_jrc_format.pdf 
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I dati personali contenuti nel curriculum saranno raccolti e trattati ai soli fini dell'espletamento 
della valutazione e nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal D.Lgs,vo 
n.196/2003. 

7. Disposizioni finali: 

7.1. il Responsabile Unico del Procedimento si riserva la facoltà di prorogare, modificare e/o 
revocare il presente avviso senza che i candidati abbiano nulla a pretendere; 

7.2. la presentazione della candidatura implica l'accettazione del giudizio insindacabile 
dell'Associazione Borghi Autentici d'Italia; 

7.3. il presente avviso non determina obbligo giuridico per l'Associazione a procedere 
all'incarico. 

Per conoscere l'Associazione e la sua mission collegarsi al sito www.borghiautenticiditalia.it e 
comunque leggere il manifesto dei BAI al seguente link http://www.borghiautenticiditalia.it/il-
manifesto-bai 

 

Salsomaggiore Terme (PR), 24.10.2017 

Il Segretario Generale 

     F.to M. Capelli  


