
ALLEGATO B 
Requisiti e Incarico 

 
AVVISO PUBBLICO  

per la nomina del responsabile del Dibattito Pubblico 
Progetto di nuovo ponte sul fiume Arno e relativi collegamenti viari tra lo svincolo della S.G.C. 

FI-PI-LI  a Lastra a Signa e la località Indicatore a Signa 
 
 
 
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 candidato/la candidata deve avere esperienza di carattere operativo e un profilo tecnico-esperto 
qualificato nell’ambito dei processi partecipativi e deliberativi. 
 
A tal fine l’Autorità per la partecipazione sulla base di un curriculum vitae dettagliato e 
documentato presentato dai candidati, considera per la valutazione comparativa i seguenti criteri: 
 

- Padronanza di tecniche, metodologie, strumenti della partecipazione pubblica a diverse scale 
- Esperienze di progettazione e gestione di percorsi partecipativi, di ascolto attivo 
- Eventuali esperienze di conduzione di DP 
- Attenzione al contesto locale di inserimento dell’opera 
- Conoscenza di metodologie di inchiesta pubblica e di indagine socio-politica 
- Conoscenza di tecniche di conflict management 
- Esperienza di organizzazione di eventi pubblici e di coordinamento di team multidisciplinari 
- Conoscenza di metodi e tecnologie di informazione e comunicazione 

 
A corredo del cv  possono essere presentati titoli di carattere scientifico e professionale, comprese 
eventuali pubblicazioni, partecipazioni a conferenze su tematiche pertinenti il bando, incarichi di 
consulenza e collaborazione con enti e organizzazioni pubbliche e private in ambiti di 
progettazione, coordinamento, gestione e facilitazione di processi partecipativi. Sulla base di una 
graduatoria elaborata attraverso la valutazione dei titoli con un massimo di 70 punti attribuibili,, 
l’APP procederà allo svolgimento di un colloquio di approfondimento  con i candidati collocati ai 
primi 5 posti della stessa, con un massimo di 30 punti attribuibili. 
 
All’incaricato/a è richiesta la conduzione in prima persona delle attività previste , per le quali non 
può delegare soggetti terzi. E’ altresì richiesto di relazionarsi puntualmente con l’Autorità per la 
partecipazione per le attività di monitoraggio e di valutazione del DP e con le strutture regionali 
interessate al DP.     
 
 
 
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 dieci mesi. 
 
Per una migliore comprensione e valutazione dei tempi di svolgimento del DP e del conseguente 
impegno operativo del responsabile, si rimanda alla lettura degli articoli 11 e 12 della l.r. 46/2013. 
 
 
Compenso per l’incarico 
Il responsabile del DP riceve un compenso lordo di  € 25.000,00 comprensivi di IVA nei termini di 
legge e degli ulteriori eventuali oneri fiscali e previdenziali. 


