
 

 

AVVISO PUBBLICO 
Approvato con Det. n.  1106 del 11.02.2021 

Progetto Giovani Protagonisti Livornesi 

 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO 

SETTORE  CON CUI AVVIARE UNA CO-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI 

INERENTI LE POLITICHE GIOVANILI AI SENSI DEL C. 3 ART. 55 DEL D.LGS. 

117/2017 

 

PREMESSA 

 

Con il presente Avviso si intende avviare una selezione per l’individuazione di Enti del Terzo 

Settore (partner) di cui al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) con i quali realizzare un 

percorso di co-progettazione per la definizione e la eventuale realizzazione di uno specifico 

progetto, che favorisca la crescita del benessere e la prevenzione del rischio nei vari contesti di vita 

dei giovani, con particolare attenzione alla ricostruzione di un tessuto sociale inclusivo, in grado di 

sviluppare i fattori di benessere individuali, la coesione e la crescita culturale e partecipativa. 
La progettazione autonoma dei giovani,  in collaborazione  con gli Enti del Terzo Settore  e con  

con la progettazione istituzionale, potrà  sviluppare nuove ipotesi di lavoro future. Valutata 

l'esperienza di co-progettazione, si potrebbe pensare  al  radicamento dell’intervento inserendo 

l’attività all’interno della progettualità dell’Ufficio Istruzione e Politiche Giovanili, promuovendo 

sul territorio lo sviluppo e la diffusione della pratica progettuale. 
 

 

Art. 1 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Il presente avviso costituisce esclusivamente invito ad una manifestazione di interesse da parte di 

Enti del Terzo Settore, ai sensi del D.Lgs. 117/2017,  finalizzato alla ricognizione e verifica della 

disponibilità alla co-progettazione ed alla successiva gestione delle azioni progettuali oggetto del 

presente avviso. L’Amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in 

qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, così come 

non dar seguito alla procedura stessa senza che, in detti casi, gli Enti interessati possano vantare 

alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato 

guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse. 

La presente procedura, nel rispetto dei principi di pubblicità, libera concorrenza, non 

discriminazione, tempestività, efficacia ed economicità, è disciplinata dai seguenti atti normativi: 

1) La Delibera n.32 del 20/01/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) avente ad 

oggetto Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali, 

con particolare riferimento al paragrafo n.5  La co-progettazione; 

2) D.Lgs. 117/2017  “Codice del Terzo Settore”; 

3) L.R. Toscana 65/2020  “Norme di sostegno e promozione degli Enti del terzo settore toscano”; 

La procedura è in attuazione della Determinazione n. 1106 del 11.02.2021 della Dirigente del 

Settore Istruzione e Politiche Giovanili Dott.ssa Michela Casarosa. 

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, è la Dott.ssa Michela 

Casarosa. 

 

Art. 2 



TARGET 

 

Il progetto dovrà essere rivolto ai ragazzi e ragazze di età compresa tra 15 e  29 anni 

 

Art. 3 

SOGGETTI PROPONENTI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 

 

La partecipazione  al presente Avviso è riservata  agli Enti del Terzo Settore in coerenza con le 

disposizioni legislative nazionali e regionali volte a promuovere il concorso e la partecipazione delle 

organizzazioni del Terzo Settore alla programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi 

del sistema di tutela pubblica dei diritti di cittadinanza. 
Per Enti del Terzo Settore si fa riferimento a quelli individuati dall'art. 4  del D.Lgs. 117 /2017 che 

perseguono, come scopo statutario, attività pertinenti all'oggetto del presente avviso ed in possesso alla 

data di scadenza dei requisiti sotto specificati. 
Poiché l'Amministrazione Comunale intende promuovere la realizzazione di un lavoro di rete tra le 

associazioni e le realtà informali del territorio possono partecipare alle azioni progettuali, 

collaborando con i soggetti del Terzo Settore  di cui all'art.4 sopra richiamato, anche gruppi giovanili 

informali presenti sul nostro territorio. 
Requisiti di partecipazione: 

a) requisiti di ordine generale e morale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e non essere incorsi, 

ai sensi della normativa vigente, in ulteriori cause di divieto a contrarre con la pubblica 

amministrazione alla data della compilazione e sottoscrizione della relativa dichiarazione 

sostitutiva; 

b) iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 45 del medesimo D.Lgs. 

117/2017, con sede o ambito di operatività nel territorio della Regione Toscana, che nelle more 

dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli 

enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle 

normative di settore, e non avere procedure di cancellazione in corso. 

c) possesso, tra le finalità indicate nel proprio statuto o oggetto sociale, delle attività  pertinenti 

all'oggetto del presente avviso. 
Art. 4 

FINALITA' 
 

Scopo prioritario del progetto è la creazione di un polo educativo, culturale, formativo ed inclusivo 

per agevolare le condizioni e le modalità di incontro dei giovani nonché la loro partecipazione attiva 

alla elaborazione di progetti. A questo proposito l'Amministrazione Comunale si impegna a 

garantire spazi adeguati per lo svolgimento delle attività previste. L'intento è quello di dar vita ad 

un luogo definito la “Casa delle Idee” fatto dai giovani per i giovani promuovendo, sul territorio 

lo sviluppo e la diffusione della pratica progettuale condivisa che individua  i giovani come  

protagonisti attivi, soggetti ai quali viene lasciata la scelta e la responsabilità delle idee 

(compatibilmente alla fattibilità e realizzazione). 
 

Art.5 

FASI DEL PROGETTO 

 

Il progetto prevede le seguenti fasi:   

 

1. Costituzione di  un gruppo denominato “Autori di Idee” formato da giovani. 
Il/I soggetti selezionati dovranno intercettare e motivare i giovani sul territorio con modalità 

innovative, creative ed originali, coinvolgendo prioritariamente i giovani appartenenti a gruppi 

formali ed informali presenti sul territorio cercando di promuovere la partecipazione e la 

socializzazione all'interno del luogo a loro dedicato “La casa delle Idee” . 



 

2. Avvio del programma di  formazione 
Costituito il gruppo “Autori di Idee” , si darà avvio ad un  programma di Formazione dei giovani 

sugli ambiti tematici previsti dal presente Avviso (Art.6) sui quali, loro stessi, parteciperanno 

durante la fase di progettazione vera e propria. L’intervento vuole configurasi come strumento di 

innovazione sociale che comporta per i giovani lo sviluppo delle capacità di rilevare i bisogni nel 

contesto che li circonda, di prepararli a sviluppare le  capacità auto-organizzative, l'inclusione 

sociale, la cittadinanza attiva, la valorizzazione del loro ruolo all’interno della città, la 

qualificazione del tempo libero.   
 

3. Proposta di  progettazione. 
In questa fase  il gruppo dei  giovani, guidato dal soggetto selezionato ed utilizzando competenze e 

strumenti sia individuali sia collettivi, dovrà proporre iniziative, idee progettuali  che potranno 

essere trasformate in azioni concrete durante la fase di co-progettazione. 
 

Art.6 

AREE PROGETTUALI 
 

Il progetto dovrà interessare almeno tre  delle seguenti aree di intervento sulle quali i giovani   

dovranno formulare proposte progettuali: 

1. Azioni concrete per il benessere nei contesti del divertimento notturno. Coinvolgere i 

giovani nella programmazione del divertimento serale e notturno sopratutto in previsione 

della conclusione dell'emergenza Covid-19 favorendo il contrasto al fenomeno dei 

policonsumi,  dell'uso ricreazionale delle sostanze psicotrope e dell’incidentalità stradale 

causata dall’uso di alcol-droga. 

2. Forme innovative di cittadinanza attiva e di partecipazione dei giovani. Istituzione del 

Consiglio Comunale giovanile attraverso i Consigli studenteschi. 
3. Partecipazione attiva alla valorizzazione e riqualificazione del territorio urbano di spazi 

abbandonati o alla promozione della cura del bene pubblico (parchi urbani/piazze/luoghi di 

aggregazione). 
4. Azioni di  sensibilizzazione dei giovani per favorire un uso controllato e responsabile del 

web (per la prevenzione e contrasto ai fenomeni di cyber bullismo, challenge, gaming, 

accesso a siti pericolosi in quanto luoghi di reperimento di sostanze psicoattive dannose per 

la salute). 
5. Azioni di  contrasto ad ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, l’origine etnica, 

la religione o le convinzioni personali, le varie forme di handicap, l’età o le tendenze 

sessuali; le azioni dovranno contribuire al superamento di pregiudizi e diffidenze nelle 

relazioni sociali , sostenere l’importanza della cittadinanza attiva per la lotta alla 

discriminazione e  stimolare le capacità di riconoscere e fare emergere tutte le forme di 

razzismo e intolleranza attraverso il dialogo sociale. 

6. Azioni per promuovere l’incontro tra i giovani e il mondo dell’associazionismo   
prevedendo percorsi di crescita, qualificazione e  coinvolgimento delle nuove generazioni 

esterne al mondo associativo, anche attraverso la partecipazione attiva nelle fasi di ideazione 

e realizzazione delle attività. 
 

Art.7 

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI/VOLONTARI 

 

La preparazione e l’esperienza degli operatori coinvolti e impegnati nel Progetto a favore dei 

giovani destinatari è un elemento determinante di estrema rilevanza poiché da esso dipende la 



qualità e l’adeguatezza degli interventi. Il soggetto selezionato si impegna - per la realizzazione del 

Progetto oggetto di questo Avviso – ad identificare le seguenti figure: 

• n. 1 coordinatore del progetto che dovrà possedere una laurea in materie umanistiche, 

sociali, economiche o giuridiche ed un'esperienza documentabile di almeno tre anni inerente 

le aree progettuali del presente Avviso con specifiche indicazione degli Enti Pubblici e 

Privati presso i quali sono state prestate le attività; 
• n. 3 operatori che dovranno possedere una laurea in materie umanistiche, sociali, 

economiche o giuridiche, con comprovate esperienze negli ambiti d'intervento del presente 

avviso e  in particolare in quelli della  formazione, della progettazione di attività rivolte al 

mondo giovanile con specifiche indicazione degli Enti Pubblici e Privati presso i quali sono 

state prestate le attività; 
• n. adeguato di operatori/volontari da inserire nel progetto (il numero è definito dal soggetto 

proponente) che dovranno essere in possesso almeno di diploma della scuola secondaria di 

secondo grado e di esperienza nell'ambito delle aree progettuali previste. 
 

Art. 8 

MODALITA' DI COPERTURA SPESE E DURATA DEL PROGETTO 

 

1. Il rimborso previsto a copertura del  progetto “Giovani Protagonisti Livornesi”, come da 

risorse stanziate dal Bilancio Comunale, è pari a € 25.000,00 (comprensivi d'Iva). L' 

Amministrazione Comunale rimborserà al soggetto aggiudicatario unicamente le spese 

effettivamente sostenute e documentate per la realizzazione delle attività progettuali. 
2. Nella co-progettazione, come previsto all'articolo 11 comma 3 della L.R. Toscana n. 65 del 

22/07/2020, gli Enti del Terzo settore ed i soggetti che concorrono alla realizzazione del 

progetto apportano proprie risorse materiali, immateriali ed economiche. 

3. L'avvio della co-progettazione deve avvenire entro 1 mese dalla comunicazione dell'esito 

della procedura comparativa. Il progetto dovrà essere concluso entro il 31/12/21  fatte salve 

eventuali proroghe disposte dal Comune di Livorno. Alla scadenza del periodo suddetto, il 

rapporto convenzionale con il soggetto attuatore si risolverà automaticamente, senza alcun 

obbligo di disdetta o recesso. 
4. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla revoca dell'affidamento in caso 

di inadempimento, ovvero in caso di adempimento tardivo o inesatto, da parte del soggetto 

attuatore, oltre alla possibilità di risolvere la convenzione. 

 

Art. 9 

PROCEDIMENTO DI SELEZIONE 

 

L’Amministrazione Comunale provvederà all’esame formale della istanze di partecipazione 

pervenute entro i termini del presente avviso fatta salva la possibilità di richiedere eventuali 

chiarimenti o integrazioni ai soggetti partecipanti. 

Si procederà quindi con le ammissioni ed eventuali esclusioni e con la trasmissione della lista dei 

soggetti ammessi ad una Commissione Tecnica nominata - successivamente alla scadenza  del 

termine per la ricezione delle candidature - dal Dirigente del Settore Istruzione e Politiche 

Giovanili. La Commissione provvederà, in una o più sedute riservate, alla valutazione delle 

proposte progettuali ammesse in base ai criteri qualitativi definiti al successivo Art. 11. Al termine 

della valutazione la Commissione Tecnica redigerà la graduatoria delle candidature sulla base del 

punteggio ottenuto. Si darà  avvio al lavoro di co-progettazione sulla base della proposta del 

candidato primo classificato e suoi eventuali partner. 
Dell’esito dei lavori verrà data comunicazione agli interessati via PEC. L’Amministrazione si 

riserva di procedere alla co-progettazione anche in presenza di una sola proposta, ovvero di non 



procedere qualora nessuna candidatura sia ritenuta idonea o siano mutate le condizioni per 

l’Amministrazione e comunque nel rispetto delle disponibilità di bilancio stanziate a tal fine. 

 

Art. 10 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

 

Sono cause di esclusione dalla selezione le istanze: 

a) pervenute dopo il termine della scadenza stabilito nel presente Avviso; 

b) carenti anche di uno solo dei documenti obbligatori prescritti dal presente Avviso; 

c) mancato possesso dei requisiti richiesti nell’Avviso; 

d) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate. 

 

Art. 11 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La commissione tecnica potrà attribuire agli elaborati progettuali un punteggio massimo di 100 

punti suddivisi e assegnati secondo i seguenti criteri di valutazione: 
 

1.  QUALITÀ DELLA PROPOSTA        60 punti 

 

1.1 Qualità della proposta progettuale (presentazione, metodologia, pianificazione delle attività, 

organizzazione, originalità/innovatività)        20 punti 
 

1.2 Coerenza della proposta con le finalità, le fasi e le aree progettuali scelte (almeno 2) indicate 

nell’avviso.            10 punti 

 

1.3 Capacità di fare rete con  i vari attori del Tavolo Giovani.     20 punti 
 

1.4 Adeguatezza dei modelli proposti alla loro replicabilità e sostenibilità nel tempo.  10 punti 

 

2.  ESPERIENZA, CAPACITA’ OPERATIVA E COMPETENZE  

 40 punti 

 

2.1. Qualità ed esperienze specialistiche acquisite dal Soggetto proponente nelle aree previste dal 

progetto             20 punti 
 

2.2 Valutazione Curriculum del soggetto identificato come coordinatore (n.1), in coerenza con le 

competenze ed i requisiti richiesti nell’avviso.       10 punti 
 

2.3 Valutazione Curricula dei soggetti identificati come operatori (n.3) in coerenza con le 

competenze ed i requisiti richiesti nell’avviso.       10 punti 

 

 

 

 

Art. 12 

FASI DEL PROCESSO DI CO-PROGETTAZIONE 

 

Il lavoro di progettazione partecipata di cui al presente avviso è condotto dal Comune di Livorno e 

si articola nelle seguenti fasi: 

 



a) Costituzione del “tavolo di co-progettazione” composto da tecnici  dell'Ufficio Sistemi 

Scolastici Integrati Rete scolastica, CRED e CIAF  ed il soggetto selezionato per lo sviluppo  delle 

idee progettuali presentate; 
b) Elaborazione e stesura condivisa del Progetto (individuazione degli strumenti, determinazione e 

quantificazione delle risorse economiche ed umane necessarie) e  organizzazione delle attività. 

La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle iniziative, al 

fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l’opportunità. 

Il Settore Istruzione e Politiche Giovanili del  Comune di Livorno,  tramite  l'Ufficio Sistemi 

Scolastici Integrati Rete scolastica, CRED e CIAF effettuerà il  monitoraggio e la valutazione in 

itinere del progetto nella sua globalità (organizzazione, procedure, risultati) e nelle sue varie fasi. 
 

Art. 13 

STIPULA DELLA CONVENZIONE CON GLI ENTI DEL TERZO SETTORE 

 

I rapporti tra l'Amministrazione comunale ed il soggetto aggiudicatario saranno regolati da 

eventuale apposita convenzione. Il Settore Istruzione e Politiche Giovanili tramite l'Ufficio Sistemi 

Scolastici Integrati Rete scolastica, CRED e CIAF procederà col la eventuale sottoscrizione della 

medesima per la disciplina del rapporto di partenariato (c.1 lett. f dell’art.13 L.R. Toscana  65/2020) 
 

Art. 14 

SPESE AMMESSE ALLA RENDICONTAZIONE 

 

Saranno ritenute ammissibili le spese strettamente funzionali alla realizzazione del progetto,  

sostenute con criteri di economicità. 

Costituiscono spese ammissibili al finanziamento: 

1. costi del personale  (operatori  e coordinatore)  per lo svolgimento delle attività nonché 

eventuali supporti di personale con competenze specialistiche (es. psicologi, mediatori 

familiari etc..). 

2. spese di rimborso ai volontari  per l’attività prestata sulla base di quanto disposto dall’art. 

17 del D.Lgs. 117/2017; 

3. polizza assicurativa per gli operatori /volontari contro gli infortuni e le malattie connessi 

all’attività di volontario e per la responsabilità civile verso i terzi esonerando 

l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità correlata a tali eventi. 

4. eventuali altri importi anticipati dagli operatori/volontari in nome e per conto 

dell’organizzazione per acquisti e servizi a favore della stessa, debitamente comprovati per 

le finalità delle attività. 

I rimborsi per i volontari dovranno essere certificati mediante timesheets giornalieri e ricevute di 

pagamento. I costi  del personale assunto dovranno essere rendicontate mediante F24 e buste paga. 

Ogni acquisto deve essere giustificato da apposita fattura con relativa quietanza di pagamento; la 

fattura dovrà contenere la descrizione “acquisto per Progetto Giovani Protagonisti livornesi”. 

Affinché i rimborsi siano validi è indispensabile che siano dettagliati in modo analitico date, luoghi 

e motivo degli stessi e che i dati trovino riscontro nelle attività eseguite e/o prestate. 

 

 

Art.15 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO 

 

L'erogazione dei rimborsi è prevista con le seguenti modalità: 50% dell’importo complessivo, 

all’avvio del progetto ed il restante 50% a chiusura del progetto, a seguito della rendicontazione 

totale delle spese sostenute. Il Comune di Livorno procederà prima della eventuale  stipula della 



convenzione e successivamente nelle fasi di liquidazione, a verificare la regolarità del documento 

unico di regolarità contributiva (DURC) del soggetto aggiudicatario. 
Il/i partner singolo o il  capofila  è tenuto a presentare, con la periodicità e le modalità definite in 

sede di co-progettazione, relazioni sullo stato di attuazione, corredate da rendicontazione 

economica relativa alle spese sostenute e alle eventuali altre entrate acquisite e da rendicontazione  

relativa ai dati inerenti all'attività svolta. La relazione e i documenti di rendicontazione 

economica/progettuale devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del partner  o del 

capofila. In caso di partnerariato il contributo sarà erogato alla realtà capofila. 

L'Amministrazione si riserva, al fine di assicurare l'attuazione degli obblighi di trasparenza, di 

pubblicare sul sito Internet del Comune di Livorno www.comune.livorno.it le informazioni e i 

documenti relativi alle proposte che hanno usufruito di contributi. 

 

Art.16 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 
 

1. I concorrenti in possesso dei necessari requisiti di ammissibilità alla selezione potranno 

manifestare il proprio interesse presentando apposita istanza di partecipazione  al Comune di 

Livorno – Settore Istruzione e politiche Giovanili - con i contenuti, secondo le modalità ed entro il 

termine perentorio di cui ai successivi comma del presente articolo. 
 

2. La documentazione di gara  deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale 

rappresentante o dal titolare o procuratore del soggetto partecipante e dovrà pervenire entro il 

giorno 26 febbraio 2021 alle ore 12 mediante PEC all'indirizzo 

comune.livorno@postacert.toscana.it con oggetto “Avviso pubblico per la co-progettazione di 

interventi inerenti le Politiche giovanili”. 
 

L'istanza di partecipazione (Allegato A) deve essere corredata, a pena di esclusione, della seguente  

documentazione: 

 

• Copia del documento d’identità del dichiarante; 

• Curriculum dell’Associazione come da schema tipo di cui l' Allegato A1 

• Curriculum del coordinatore e degli operatori (n.3) coinvolti direttamente nel progetto   

• Atto Costitutivo e Statuto del soggetto concorrente/Soggetto Capofila dal quale si evinca che 

tra le finalità perseguite vi sia quella  educativa/formativa con particolare riferimento alle 

attività oggetto del presente avviso.  ; 
• Proposta progettuale – Allegato A2 I partecipanti sono tenuti a presentare un sintetico 

progetto (in formato PDF,  carattere arial dimensione 12,  max 4 pagine ) in coerenza con 

le finalità, le fasi previste (art. 5) e le aree indicate (art. 6)  dal presente avviso. Lo schema 

progettuale dovrà comunque indicare la metodologia, pianificazione delle attività, 

organizzazione e le modalità di attuazione della rete con  i vari attori del Tavolo Giovani 
• Dettagli del trattamento -Allegato A3 

• Dichiarazione di raggruppamento informale temporaneo -Allegato A4 
• Impegno a stipulare apposita assicurazione a favore dei propri volontari sia contro gli infortuni 

e le malattie connessi alle attività prestate nell’ambito del progetto sia per la responsabilità 

civile verso i terzi esonerando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità correlata a 

tali eventi. 

Art.17 

SUPERVISIONE  E CONTROLLI 

 

L'Amministrazione Comunale mantiene, tramite il Settore Istruzione e Politiche Giovanili, la 

titolarità di determinazione e la verifica dei programmi, concordando con il soggetto aggiudicatario 

le modalità tecnico-organizzative e di verifica delle varie attività. Le attività degli operatori 



/coordinatore saranno svolte con la supervisione del Dirigente del Settore Istruzione e Politiche 

Giovanili. 

 

Art. 18 

VARIANTI PROGETTUALI 

 

Potranno essere accolte, su richiesta motivata dell’aggiudicatario eventuali modifiche  delle attività 

stabilite in esito alla co-progettazione; tali modifiche che dovranno essere  oggetto di specifica 

approvazione da parte dell’Amministrazione. 
Non potranno essere accolte modifiche relative agli elementi che, in sede di valutazione, hanno 

determinato l’aggiudicazione. 
 

Art.19 

CODICE DI COMPORTAMENTO 

 

Il proponente dichiara di attenersi e di far applicare ai propri operatori/volontari gli obblighi di 

condotta previsti dal D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 (Regolamento recante codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici) in particolare per ciò che attiene alle norme relative all'accettazione di 

regali, compensi o altre utilità, agli obblighi di astensione dal prendere decisioni o svolgere attività 

in situazione di conflitto anche potenziali di interessi personali, del coniuge, dei conviventi dei 

parenti affini entro il secondo grado. 

Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura anche non patrimoniali compresi quelli 

derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche o sindacali. 

 

Art. 20 

PUBBLICITA’ DELL’AVVISO - CONTATTI E DOCUMENTI DELLA SELEZIONE 

 

Copia integrale dell'Avviso pubblico e dei relativi allegati sono disponibili nel sito istituzionale del 

Comune di Livorno alla pagina Bandi Gare Concorsi nella sezione Avvisi. Tale pubblicazione 

assolve ogni obbligo di comunicazione formale ai potenziali partecipanti alla procedura. Eventuali 

modifiche in ordine alla data, al luogo e all'orario di apertura delle buste, saranno comunicate alla 

suddetta pagina fino al giorno antecedente la chiusura della procedura. Il Settore cui è attribuito il 

procedimento è il Settore Istruzione e Politiche Giovanili. Per richiesta di informazioni 

relativamente al presente avviso, è possibile scrivere all'indirizzo mail “cred@comune.livorno.it” 

indicando nell'oggetto “Avviso pubblico per la co-progettazione di interventi inerenti le Politiche 

giovanili” oppure telefonare a: 

Dott.ssa Sonia Manetti 0586/824304 
Dott.ssa Alessandra Guerrini 0586/820190 
 

 

Art. 21 

TRATTAMENTO DEI DATI – INFORMATIVA 

 

1. In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di 

Livorno fornisce le seguenti informazioni agli utenti in merito all’utilizzo dei dati personali. 

2. Il titolare del trattamento è il Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1, 57123 Livorno, Tel. 

0586/820111 (centralino) – PEC: comune.livorno@postacert.toscana.it 
Il responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è la società Si.Qu.Am s.r.l. che ha indicato quale 

incaricato per la funzione l'Avv. Gian Luca Zingoni (Ordinanza del Sindaco n.121 del 16/04/2019) 

3. Il Titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una 

persona fisica identificata o identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza 



l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la 

raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la 

modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione 

o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la 

cancellazione o la distruzione. A norma dell'art. 6 del Regolamento U.E. 2016/679 il trattamento è 

lecito solo se ricorre una delle seguenti condizioni: 

a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più 

specifiche finalità; 

b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte 

o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 

c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 

trattamento; 

d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra 

persona fisica; 

e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 

f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento 

o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali 

dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un 

minore. 

4. I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti 

amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli 

procedimenti. 

5. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente del settore specifico e/o 

tematico al quale si riferiscono le informazioni, le pubblicazioni ed ogni altro dato presente sulla 

Rete Civica, secondo gli atti di organizzazione vigenti. 

6. I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo 

svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste 

dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici. 

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la 

loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo 

riguardano e di opporsi al loro trattamento. L' interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati. 

L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. In questo ultimo caso, la revoca 

del consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti 

effettuati fino alla revoca. 

L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa 

ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento U.E. 2016/679 

16 Il Titolare del trattamento deve informare l'interessato se la comunicazione dei dati è richiesta 

dalla legge e delle possibili conseguenze per la mancata comunicazione di tali dati. (art. 13, 

paragrafo 2, lettera e Regolamento U.E. 2016/679) 
7. Si informa che i Dirigenti delle strutture sono “Responsabili del trattamento” di tutti i trattamenti 

e delle banche dati personali esistenti nell'articolazione organizzativa di rispettiva competenza (ex 

art.6, comma. 2 del Regolamento “Misure organizzative per l'attuazione del Regolamento U.E. 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali”, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 350 del 23 maggio 2018). 

 

Allegati al presente Avviso 

− Allegato A: Istanza di partecipazione 

− Allegato A1: Curriculum esperienziale dell'Associazione 

− Allegato A2: Proposta progettuale 

− Allegato A3: Dettagli del trattamento 



− Allegato A4: Dichiarazione di raggruppamento informale temporaneo 


