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AVVISO PUBBLICO  DI SELEZIONE TRAMITE PROCEDURA 
COMPARATIVA PER INCARICO PROFESSIONALE DI LAVORO 

AUTONOMO – COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER 
ATTIVITA’ RIGUARDANTI LA REALIZZAZIONE DI UN FESTIVAL 

DEL DOCUMENTARIO NATURALISTICO E DI UN 
LABORATORIO DEL DOCUMENTARIO NATURALISTICO 

 
 
 
 
 

Delibera del CDA di DELTA 2000 del 12/11/09 
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Visto: 
- il “Regolamento Spese per i lavori e per l’acquisizione di beni e servizi” di DELTA 2000 
approvato con Delibera del CDA del 27 aprile 2009.  
 
Considerato 
- che DELTA 2000 a seguito del mandato del Comitato Promotore della V Edizione della 

Fiera Internazionale del Birdwatching e del Turismo Naturalistico ha messo a punto 
una proposta di programma degli eventi nella quale si prevede l’organizzazione di un 
Festival del Documentario Naturalistico e di un Laboratorio del documentario 
naturalistico 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL DELTA 2000 del 12 novembre 
2009 con la quale si prevede l’avvio delle procedure per l’attivazione delle 
collaborazioni necessarie alla realizzazione del programma della Fiera Internazionale 
del Birdwatching e del Turismo Naturalistico tramite incarico professionale da svolgersi 
nel corso del 2009-2010 per lo svolgimento di attività di consulenza e assistenza 
tecnica con particolare riferimento alla organizzazione di un Festival del Documentario 
Naturalistico e di un Laboratorio del documentario Naturalistico 

 
 
Dato atto che: 
- per la specificità dell’oggetto delle attività da svolgersi si rende necessario avvalersi di 

professionalità con specifiche competenze in materia  
 
Si rende noto il seguente avviso pubblico approvato con Delibera del Consiglio di 
Amministrazione di DELTA 2000 il 12 novembre 2009. 
 
 
Scheda n. 6 – Rif. Del. CDA DELTA 2000 del 12/11/09 “Avviso pubblico 
di selezione tramite procedura comparativa per incarico professionale 
di lavoro autonomo per la collaborazione ad attività riguardanti la 
realizzazione di un Festival del Documentario Naturalistico e di un 
Laboratorio del documentario naturalistico nell’ambito della Fiera 
Internazionale del Birdwatching e del turismo naturalistico – edizione 
2010”.  
 
Ente 
 
Sede 
 
 
Tipologia 

DELTA 2000 soc. cons. a r.l. 
 
S.Giovanni di Ostellato (FE), Strada Luigia 8 
 
 
Consulenza in forma di collaborazione professionale 
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dell’incarico 
 
 
Progetto di 
riferimento 

autonoma 
 
 
Fiera internazionale del Birdwatching e del turismo 
naturalistico – edizione 2010 

Descrizione attività e 
modalità di 
realizzazione  
 
 
 
 

1) Festival del Documentario Naturalistico - 
collaborazione alla realizzazione di un Festival 
riservato alle produzioni professionali, italiane e 
straniere, suddivise in opportune sessioni, 
prevedendo anche una sessione specifica 
dedicata alle produzioni mediante videotelefono 
cellulare. In particolare la collaborazione 
prevede le seguenti attività: elaborazione 
regolamento, individuazione di una giuria 
professionale e di una giuria popolare, 
collaborazione nella promozione, preselezione 
dei documentari e coordinamento del lavoro 
della giuria e della  valutazione finale delle 
opere, assistenza nell’individuazione di sponsor 
commerciali, presentazione della serata 
dedicata alle premiazioni del festival che si 
terrà a Comacchio venerdì 30 aprile 2010 in 
occasione della Fiera Internazionale del 
birdwatching e del turismo naturalistico, 
edizione dei trailers per la serata del festival e 
interventi per duplicazione, uniformizzazione e 
razionalizzazione dei supporti video raccolti, 
con sigla del festival, titolazioni etc.  

2) Laboratorio del Documentario Naturalistico - 
collaborazione alla organizzazione di un 
laboratorio di carattere residenziale della durata 
di 3 giorni che si svolgerà a Comacchio (FE) 
indicativamente nel periodo dal 26/04/10 al 
29/04/10 destinato a studenti di scuole 
professionali del settore, al pubblico amatoriale 
ed in genere ad appassionati di forme di 
espressione cinematografica e televisiva. Si 
prevede in particolare la collaborazione alla 
organizzazione dei moduli didattici, 
individuazione ed attivazione dei docenti che 
parteciperanno al laboratorio del documentario 
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naturalistico, coordinamento didattico dello 
stage ed assistenza alla promozione del 
laboratorio.  

 
Trattasi di collaborazione professionale con P. IVA 

Durata prevista 
dell’incarico 

5 mesi a partire dall’affidamento dell’incarico 

Titolo di studio 
richiesti  

Laurea conseguita sia con il vecchio o nuovo 
ordinamento. 
 
I titoli conseguiti presso istituti esteri dovranno 
essere corredati dal riconoscimento o equiparazione 
previsto dal nostro ordinamento 
 
 

Esperienze 
professionali 
richieste 
 

- Esperienza professionale nelle attività di 
comunicazione e divulgazione delle tematiche 
ambientali al vasto pubblico attraverso la 
televisione, la radio, le produzioni editoriali e le 
iniziative specifiche 

- Esperienza diretta nell’organizzazione di eventi e 
manifestazioni sui temi della natura e 
dell’ambiente 

- Esperienza nella realizzazione di documentari 
naturalistici ed ambientali 

 
Altre competenze 
richieste 

Buona conoscenza parlata e scritta della lingua 
inglese 
 
Ottima conoscenza ed utilizzo di sistemi informatici 

Compenso proposto 
 
 

€ 14.000,00+IVA (compreso i costi dei docenti che 
parteciperanno al Laboratorio ed escluso costi di 
trasferta) 
 
 

Criteri di scelta della 
candidatura e 
relativo punteggio 
massimo  

a) qualificazione culturale e professionale da 0 a 
un massimo di 20 punti 

b) esperienze già maturate nel settore di attività di 
riferimento e grado di conoscenza del settore 
da 0 ad un massimo di 20 punti 
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c) esperienza professionale nella realizzazione di 
documentari ambientali e naturalistici, 
comunitari da 0 ad un massimo di 30 punti 

d) esperienze specifiche in attività di docenze su 
tematiche ambientali e naturalistiche da 0 ad un 
massimo di 10 punti  

e) valutazione della proposta progettuale e delle 
modalità di coinvolgimento degli utenti e della 
popolazione locale da 0 ad un massimo di 10 
punti 

f) valutazione dei curriculum dei docenti che 
verranno coinvolti nelle attività di laboratorio 10 
punti. 

 
Responsabile del 
procedimento 

Dott. Giancarlo Malacarne  

Comitato di 
valutazione 

Mauro Conficoni  
Angela Nazzaruolo 
1 rappresentante del Comitato promotore della 
Fiera del Birdwatching e del turismo naturalistico 
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Termini e Modalità di presentazione della domanda di 
partecipazione alla selezione tramite procedura comparativa 
per incarico professionale di lavoro autonomo per la 
collaborazione ad attività riguardanti la realizzazione di un Festival del 
Documentario Naturalistico e di un Laboratorio del documentario 
naturalistico nell’ambito della Fiera Internazionale del Birdwatching e 
del turismo naturalistico – edizione 2010”.  
 
Coloro che sono interessati a partecipare alla Selezione tramite procedura comparativa 
per incarico professionale di lavoro autonomo – collaborazione professionale per attività 
riguardanti realizzazione di attività riguardanti la realizzazione di un Festival del 
Documentario Naturalistico e di un Laboratorio del documentario naturalistico nell’ambito 
della Fiera Internazionale del Birdwatching e del turismo naturalistico – edizione 2010. 
come specificato nella scheda n. 6 di cui sopra, parte integrante e sostanziale del presente 
avviso, consultabile anche all’indirizzo www.deltaduemila.net, nella sezione “AVVISI 
SELEZIONE CONSULENTI E FORNITORI”, dovranno: 
1) essere iscritti all’Albo Consulenti e collaborazioni per l’attuazione del PAL Asse 4 

Leader delta emiliano-romagnolo - PSR 2007-2013 Regione Emilia-Romagna in 
base alle modalità pubblicate all’indirizzo web suindicato 
www.deltaduemila.net/avviso_pubblico_chiamata_cv.htm   

2) presentare la propria domanda di candidatura alla selezione compilata in base 
all’allegato 1 parte integrante del presente avviso pubblico  

3) presentare un progetto dettagliato inerente la realizzazione del Festival del 
documentario naturalistico e la realizzazione di un Laboratorio del documentario 
naturalistico completo di curriculum vitae dei docenti che saranno coinvolti nelle 
attività di laboratorio. 

 
Termini di presentazione: entro e non oltre le ore 18,00 del 10 dicembre 2009 tramite 
una delle seguenti modalità: 
 

- consegna a mano presso gli uffici di DELTA 2000, Strada Luigia 8, S.Giovanni di 
Ostellato (FE) (gli orari di apertura dell’ufficio protocollo sono i seguenti: da lunedì a 
giovedì dalle ore 9,00 alle ore 18,00; il venerdì dalle 8,30 alle 13,30) 

- invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: DELTA 
2000, Strada Luigia 8, - 44020 S.Giovanni di Ostellato (FE), indicando l’oggetto 
sopra la busta. Fa fede la data del timbro postale di arrivo. 

 
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto della D.lgs. n.196 del 30/06/2003. 
 
La scelta del collaboratore avverrà sulla base dei criteri individuati nella scheda 6, 
soprariportata, a fianco dei quali viene indicato il relativo punteggio massimo attribuibile.  
 
Gli esiti della  presente pubblicizzazione verranno resi noti tempestivamente con 
pubblicazione sull’indirizzo web suindicato. 
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La durata massima del procedimento per l’affidamento dell’incarico è di 20 giorni dai 
termini indicati per la presentazione della domanda. 
 
 



 

 

 
ALLEGATO 1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 
 

Spett.le  
DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l. 
Strada Luigia, 8 
44020 S.Giovanni di Ostellato (FE) 
 

 
Scheda n. 6 – Rif. Del. CDA DELTA 2000 del 12/11/09 “Avviso pubblico di selezione 
tramite procedura comparativa per incarico professionale di lavoro autonomo di 
collaborazione ad attività riguardanti la realizzazione di un Festival del 
Documentario Naturalistico e di un Laboratorio del documentario naturalistico 
nell’ambito della Fiera Internazionale del Birdwatching e del turismo naturalistico – 
edizione 2010”.  
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ 

Nato a ____________________________________ Prov. _______ il _______________ 

Residente a __________________CAP___________ Prov. _______ Via ____________ 

__________________________________ n. _______ Tel. _______________________ 

Fax. _____________________ e-mail ________________________________________ 

DICHIARA 
Il proprio interesse partecipare alla selezione per un incarico professionale di lavoro 
autonomo per la realizzazione delle attività ed in base alle modalità previste nella Scheda 
6 in oggetto, Rif. Delibera CDA di DELTA 2000 del 12 novembre 2009. 
 
Allegati: 
π FORM anagrafico (cfr. modello da all’Albo dei consulenti e collaborazioni di DELTA 

2000, reperibile sul sito www.deltaduemila.net ) 
π Curriculum Vitae (compilato sulla base del modello previsto nell’Albo dei consulenti e 

collaborazioni di DELTA 2000, reperibile sul sito www.deltaduemila.net )  
π Curriculum Vitae dettagliato del candidato  
π Proposta progettuale di dettaglio completa di descrizione delle attività previste per la 

realizzazione del Festival del documentario naturalistico e del Laboratorio del 
documentario naturalistico 

π Curriculum vitae dei docenti che si intendono coinvolgere nelle attività di laboratorio. 
π Altro: _____________________________________________________________ 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo le disposizioni previste del D.Lgs. n. 
196/2003 e successive modifiche e integrazioni.  
 
Data_______________________ Firma__________________________________ 
 


