
ALLEGATO B 
Requisiti e Incarico 

 
AVVISO PUBBLICO 

per la nomina del responsabile del Dibattito Pubblico 
sullo sviluppo e la riqualificazione del Porto di Livorno 

 
 
 
 
Si indicano qui di seguito i requisiti e il compenso del Responsabile del Dibattito Pubblico ai 
sensi del Capo II della l.r. 46/2013 e del Regolamento interno approvato dall’Autorità regionale 
per la garanzia e la promozione della partecipazione 
 
Il responsabile del Dibattito pubblico deve avere i seguenti requisiti e competenze. 
 
Requisiti: 
1) Il Responsabile del Dibattito Pubblico non deve avere legami di interesse personale o economico, 
attuali o pregressi, con il progetto dibattuto e/o con il proponente o il committente dell’opera 
oggetto di discussione. 
2) Il Responsabile del Dibattito Pubblico deve possedere indipendenza, e sapere essere garante 
dell’espressione di tutte le posizioni e i punti di vista. 
3) Il Responsabile del Dibattito Pubblico non deve aver mai espresso pubblicamente posizione, 
nemmeno nel passato, sul progetto dibattuto. 
4) Il Responsabile del Dibattito Pubblico può non essere competente della materia oggetto di 
dibattito pubblico. 
 
 
Competenze: 
 
1) Il Responsabile del Dibattito Pubblico deve saper gestire una discussione pubblica e animarla   
2) Il Responsabile del Dibattito pubblico deve avere una forte  propensione all’ascolto, al dialogo e 
alla mediazione. 
3) Il Responsabile del Dibattito pubblico deve sapere coordinare i gruppi di lavoro coinvolti 
ponendosi come un punto di riferimento e rispettare i tempi previsti per lo svolgimento del Dibattito 
pubblico. 
4) Il Responsabile del Dibattito pubblico deve sapere comunicare in maniera trasparente e 
tempestiva con tutti i soggetti coinvolti nel Dibattito pubblico 
 
 
 
DURATA DELL’INCARICO 
L’incarico del responsabile prende avvio all’atto della nomina e ha termine con la conclusione della 
campagna informativa sugli esiti del DP. Sulla base della durata prevista dalla legge 46/2013 per lo 
svolgimento del DP (tre mesi) e sulla base di una valutazione dei tempi necessari per la fase di 
preparazione, organizzazione e poi di gestione della fase successiva alla conclusione del DP, 
l’incarico ha una durata complessiva di sei mesi. 
 
Compenso per l’incarico 
Il responsabile del DP riceve un compenso lordo di 20.000€ 
 


