
                  COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE                                                  Con il finanziamento di 
                                 PROVINCIA DI PISA 

 

 

                   Progetto: 

ZERO RIFIUTI: DECORIAMO SMAM 

EDIZIONE – 2022/2023 

 

 

Bando per la ricerca di un collaboratore per la partecipazione al progetto  

“Zero Rifiuti: decoriamo Smam” 

 

Visto che  il consiglio comunale, con atto n. 15 del 13 Marzo 2016 ha approvato la seguente 

delibera avente ad oggetto: ”REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL  BARATTO    

AMMINISTRATIVO, ai sensi  dell’art.  24 della legge. 164  del  2014”. 

 
Vista la determina  n.  22  del  30/11/2022  a firma del Responsabile del Settore n.   7   che approva 
il presente bando; 
 
Visto il finanziamento della Regione Toscana relativo alla realizzazione di progetti in materia di 

sicurezza integrata, per cui si rimanda al decreto dirigenziale n. 18730 del 12.09.2022; 

 

Ai sensi dell’art. 7  del Regolamento sul Baratto Amministrativo- “Proposte di collaborazione su 

sollecitazione dell’Amministrazione” –  l’Amministrazione Comunale nell’ambito dei progetti di  

riqualificazione urbana nel territorio comunale con il presente bando intende affidare a soggetti 

attivi, mediante lo strumento del Baratto Amministrativo, la realizzazione di opere d’arte pubbliche 

create con l’utilizzo esclusivo di materiali riciclati come plastica, metallo, cartone  o legate al tema 

Green. 

Il seguente bando è rivolto alla ricerca di un collaboratore o una collaboratrice per la 

partecipazione al progetto “Zero Rifiuti: decoriamo Smam”. Il progetto prevede la realizzazione di 

opere artistiche da installare nei pressi dei cinque fontanelli dell’acqua presenti nelle varie località 

di Santa Maria a Monte che fungano proprio da incentivo simbolico all’utilizzo dei fontanelli; 



l’intervento si aggiunge ad una serie di azioni che da anni l’Amministrazione mette in atto con la 

finalità di promuovere la transizione verso un’economia circolare, quindi un modello di produzione 

e consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione e riciclo dei materiali e prodotti 

esistenti il più a lungo possibile, in modo tale  da estendere il ciclo di vita dei prodotti riducendo 

così la produzione di rifiuti. In questo caso, l’incentivo all’utilizzo dei fontanelli risulta funzionale 

proprio alla limitazione dell’acquisto e quindi del consumo di bottiglie di plastica per l’acqua. 

Le opere dovranno essere realizzate con materiale di riciclo e in collaborazione con le scuole 

elementari del Comune di S. Maria a Monte che hanno aderito all’iniziativa, tramite dei laboratori 

creativi da svolgersi all’interno delle singole classi disponibili.  

Tramite il presente bando si mira ad individuare un collaboratore o una collaboratrice che abbia la 

volontà di esprimersi in modo libero e creativo in linea con la filosofia della sostenibilità 

ambientale, e l’obiettivo è quello di dare vita a delle opere artistiche che fungano da incentivo al 

decoro urbano e alla riqualificazione degli spazi dell’intero territorio utilizzando esclusivamente 

materiali di riciclo e riuso, al fine di garantire gli obiettivi legati alla sostenibilità ambientale che da 

sempre l’Amministrazione comunale cerca di promuovere. 

Dato che il progetto di realizzazione delle opere si inserisce in una più ampia iniziativa di 

promozione dell’educazione civica sul tema della sostenibilità ambientale promosso all’interno 

delle scuole elementari del territorio di Santa Maria a Monte, il collaboratore o la collaboratrice 

individuato/a non sarà tenuto/a solamente alla realizzazione delle opere, ma anche ad effettuare 

con i bambini e le bambine dei laboratori artistici per la creazione delle opere per un totale di 

massimo 15 ore totali da svolgersi nel periodo da fra Gennaio e Febbraio 2023. 

 

Articolo 1 – Soggetto promotore 

1.1 Il soggetto promotore è il Comune di Santa Maria a Monte che, nell’ambito del progetto 

“Zero Rifiuti: decoriamo Smam” teso a rivitalizzare le località del territorio comunale nella 

prospettiva della sostenibilità ambientale, mira ad individuare un collaboratore o una 

collaboratrice per la realizzazione di opere artistiche da inserire nei pressi dei cinque fontanelli 

presenti nelle  località del territorio e per l’effettuazione di laboratori artistici da svolgersi nelle 

scuole per la creazione delle suddette opere. Il progetto si inserisce nel contesto del finanziamento 

regionale concesso al Comune di Santa Maria a Monte per la realizzazione di progetti in materia di 

politiche locali per la sicurezza integrata come da Decreto Regionale n. 18730 del 12/09/2022. 

 



Articolo 2 – Obiettivo, finalità e tema della manifestazione d’interesse 

2.1     Il bando mira ad individuare collaboratori o collaboratrici che, a partire da materiale di recu-

pero e riciclo, realizzino delle opere legate al tema ambientale da inserirsi nei pressi dei cinque fon-

tanelli presenti nelle località del territorio di Santa Maria a Monte ed effettuino dei laboratori arti-

stici nelle scuole elementari che hanno aderito all’iniziativa. 

Si invita dunque ad essere creativi proponendo una propria estetica del riuso, a partire da un mate-

riale o da materiali che hanno già avuto una loro storia o la creazione di opere legate al tema am-

bientale.  

Riciclo e riuso creativo pensati per una trasformazione in forme di arte, per una qualità di vita mi-

gliore. 

2.2 Il numero delle opere da installare in ciascun spazio è pari a cinque, e dovrà tener conto del 

contesto e delle dimensioni degli spazi in cui  saranno esposti.  

2.4 Tema della proposta di collaborazione dovrà essere legato al concetto GREEN, dove la 

CREATIVITA’ FA RIMA CON SOSTENIBILITA’. 

 

Articolo 3 – Gli spazi 

Il progetto artistico dovrà prevedere l’installazione delle opere negli spazi individuati 

dall’Amministrazione Comunale, ovvero in prossimità dei cinque fontanelli dell’acqua presenti nelle 

località di Santa Maria a Monte. 

 

Articolo 4 – Contributo 

4.1 Si prevede un contributo per il collaboratore o la collaboratrice individuato/a fino ad un 

massimo di € 700,00 ogni onere escluso. In più è previsto, nel caso in cui vi sia la residenza 

anagrafica presso il Comune di Santa Maria a Monte o un’attività all’interno del territorio, uno 

sgravio sulla Tassa Rifiuti dell’annualità 2023. Sarà poi fornito un rimborso spese del materiale 

acquistato per la realizzazione delle opere, che sarà inizialmente a carico del collaboratore o della 

collaboratrice. 

4.2 Le attività direttamente collegate allo svolgimento del progetto prevedono l’inaugurazione 

delle opere entro il 15 Marzo 2023; 

4.3   Le opere artistiche rimarranno esposte dalla suddetta data di inaugurazione. 

4.4   L'attribuzione del contributo è subordinata alla verifica dei requisiti da parte del Comune di 

Santa Maria a Monte. 



4.5    Le opere realizzate diventeranno di proprietà dell’Amministrazione Comunale. 

Articolo 5 – Giuria e criteri di valutazione 

5.1 L’organo preposto alla scelta del collaboratore o della collaboratrice e all’assegnazione del 

contributo sarà l’Amministrazione Comunale, con l’affiancamento di collaboratori interni. 

5.2 La selezione e l’assegnazione del contributo avverranno sulla base dei seguenti criteri: 

 la rispondenza del progetto ai requisiti del bando e al tema proposto; 

 la chiarezza e la precisione nella presentazione del progetto; 

 la fattibilità del progetto in relazione al contesto d’esposizione; 

 originalità del progetto in relazione al decoro urbano. 

 

Articolo 6 – Condizioni di partecipazione 

6.1 I partecipanti possono aderire al bando con un solo progetto, pena l'esclusione. 

6.2 L’Amministrazione Comunale si riserva di approfondire insieme al candidato eventuali aspetti 

non esplicitati in sede di presentazione della domanda. 

6.3 La realizzazione del progetto avverrà in coordinamento con la direzione e i responsabili del 

Progetto attraverso una serie di incontri /conversazioni nel periodo che precede l'inaugurazione. 

6.4 Ai partecipanti è richiesto il possesso dei requisiti di legge per l'ammissione ai contributi 

pubblici, il godimento dei diritti civili e politici e l'assenza di condanne penali. 

 

Articolo 7– Modalità e termini per la partecipazione 

7.1  Per candidarsi al presente bando è necessario presentare la domanda di partecipazione entro 

e non oltre le ore 12:00 del 15 Dicembre 2022 a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di 

Santa Maria a Monte o mediante raccomandata A/R tramite servizio postale all’Ufficio Protocollo 

del Comune di santa Maria a Monte (farà fede il timbro di arrivo e non di partenza) o mediante 

l'invio della domanda all'indirizzo di posta certificata 

comune.santamariaamonte@postacert.toscana.it corredata dei seguenti documenti: 

1. Domanda di partecipazione (da compilare utilizzando lo schema predisposto nell’Allegato 

B al  presente bando) compilata e firmata in ogni sua parte; 

2. Copia di un documento di identità in corso di validità alla scadenza del bando; 

3. Curriculum vitae ed eventualmente sito web/portfolio; 

4. Titolo del progetto; descrizione sintetica del progetto, descrizione dettagliata del 

progetto; 

mailto:comune.santamariaamonte@postacert.toscana.it


5. Immagini delle opere in formato digitale. 

La domanda dovrà avere il seguente oggetto: Richiesta partecipazione alla Manifestazione 

d’interesse per la ricerca di un collaboratore o collaboratrice che partecipi al progetto “Zero Rifiuti: 

decoriamo Smam”. 

Art. 8 – Divulgazione dei risultati 

8.1         L'Amministrazione si impegna a divulgare e valorizzare i risultati del Progetto.  

8.2        Le opere artistiche realizzate rimarranno di proprietà del Comune. 

8.3       Con la partecipazione al concorso si intende automaticamente concessa al Comune di Santa 

Maria a Monte l'autorizzazione all'utilizzo degli elaborati, per finalità divulgative. 

 

Art. 9 - Clausole finali 

9.1 L'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità per la distruzione e/o 

danneggiamento totale o parziale dell'opera realizzata, per qualunque causa, fortuita o di forza 

maggiore. 

9.2 Si informano i concorrenti che i dati personali loro pertinenti saranno utilizzati 

dall'Amministrazione Comunale esclusivamente per lo svolgimento del presente bando degli 

adempimenti ad esso connessi. 

9.3 La partecipazione al presente bando implica l'obbligatorietà e incondizionata accettazione, da 

parte dei concorrenti, di tutte le condizioni stabilite nello stesso. 

Art. 10 - Consenso 

10.1 Ciascun candidato autorizza espressamente il Comune di Santa Maria a Monte  a trattare i 

dati personali trasmessi ai sensi del D.Lgs n. 101/2018, anche ai fini dell’inserimento in banche dati 

gestite dall’ente suddetto. Ogni partecipante al bando concede in maniera gratuita al Comune di 

Santa Maria a Monte  i diritti di riproduzione delle opere e dei testi rilasciati, al fine della redazione 

eventuale di un catalogo, di un’eventuale pubblicazione sul sito web del Comune o delle altre 

forme di comunicazione, promozione e attività dell’organizzazione. Il materiale inviato per 

l’iscrizione non verrà restituito. Gli organizzatori avranno diritto di decisione finale su tutto quanto 

non specificato nel presente bando. L’organizzazione si riserva il diritto di apportare variazioni al 

bando qualora se ne presenti la necessità. L’adesione e partecipazione al bando implica 

l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli del presente bando. 

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 7 

        Dott. Spinelli Lamberto 



Al Comune di 

 Santa Maria a Monte  

Modulo di domanda 

Il /La 
sottoscritto/a_____________________________________________________________________
___ 

nato/a il _________________ a _____________________________________________________ 

residente a                in Via/Piazza_________________n.°_____________________________ 

 tel. 
_______________email_____________________________________________________________ 

 

 

chiede di partecipare 

Bando per la ricerca di un collaboratore o collaboratrice che partecipi al progetto “Zero Rifiuti: 

decoriamo Smam” 

 
Dichiara 

- di accettare integralmente tutti i contenuti del presente bando; 
 

- di avere preso visione dell’informativa D.Lgs n. 101/2018 sulla privacy e di esprimere il 
proprio consenso per i trattamenti indicati e la diffusione dei dati per le finalità specifica-
te. 
A tal fine allega: 
 

 Domanda di partecipazione, 

 Copia  documento di identità;  

 Curriculum vitae/sito web/portfolio; 

 Titolo del progetto; descrizione sintetica del progetto, descrizione dettagliata del progetto ; 

 Immagini delle opere in formato digitale. 

 

Data   Firma  

____________________ 
 ______________________ 

  


