
 
 

 

                                         
 
 
 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI UNA 
CONSULENZA PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
SOLIDI DELLA CITTA’ DI PEMBA (MOZAMBICO) NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
“MAISPEMBA” - A city to city and multistakeholder approach for an integrated, sustainable 
and inclusive urban development of the city of Pemba - CSO-LA/2019/408-968 – CIG 
Z1B311CC2B 
 
 

VERBALE DI SELEZIONE  
 
A seguito dell’avvenuta pubblicazione dal 23 marzo al 06 aprile 2021 sul sito Internet ufficiale e sul 
profilo Linkedin di E35 – Fondazione per la Progettazione Internazionale (di seguito indicata come 
Fondazione E35) dell’Avviso in oggetto, si è provveduto ad indicare le modalità e gli esiti delle 
operazioni di selezione svolte, di seguito esplicitate.  
 
 
Avvio delle procedure di selezione 

In data 15 aprile 2021 si è regolarmente riunita, in modalità telematica, la Commissione nominata 
dal CDA della Fondazione, che è così composta: 
 

 Presidente della Commissione: Stefano Cigarini – dipendente della Fondazione E35;  

 Componente interno: Giulia Bassi – dipendente della Fondazione E35; 

 Componente interno: Mauricio Bisol – collaboratore della Fondazione E35. 
 
La Commissione, dopo aver accertato che le candidature ricevute sono state sette (7), procede 
alla valutazione della domanda e delle esperienze pregresse dei candidati. 
 
La Commissione decide inoltre di valutare la candidatura sulla base della tabella punteggi di 
seguito riportata e dei criteri di ammissibilità presenti nell'avviso. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ESPERIENZE DEL SOGGETTO 
 

Criterio Punti 
max 

Punteggio 

 
ESPERIENZE E COMPETENZE 
PROFESSIONALI 
 

  

Comprovata esperienza nello sviluppo di progetti 10 punti Ottimo – 10 punti 



nell’ambito della gestione dei rifiuti solidi.  
 

 Buono – 7 punti 
Sufficiente – 3 punti 
Insufficiente  
o non valutabile – 0 punti 
 

Comprovata esperienza nello sviluppo di progetti 
nell’ambito della gestione di processi partecipativi 
a livello locale 

7 punti 
 

Ottimo – 7 punti 
Buono – 4 punti 
Sufficiente – 2 punti 
Insufficiente  
o non valutabile – 0 punti 
 

Comprovata esperienza pluriennale nel lavoro in 
stretta connessione con Autorità Locali 
Mozambicane.  

7 punti  Ottimo – 7 punti 
Buono – 4 punti 
Sufficiente – 2 punti 
 

Comprovata esperienza del territorio su cui 
l’incarico si svilupperà, la Provincia di Cabo 
Delgado e la città di Pemba nello specifico 

7 punti  Ottimo – 7 punti 
Buono – 4 punti 
Sufficiente – 2 punti 
Insufficiente  
o non valutabile – 0 punti 
 

Comprovata presenza e lavoro nella città di 
Pemba nel tempo. 

4 punti 
 

Ottimo – 4 punti 
Buono – 2 punti 
Sufficiente – 1 punti 
Insufficiente  
o non valutabile – 0 punti 
 

TOTALE PUNTI ESPERIENZA  35 PUNTI MAX 

 
In primo luogo, la Commissione procede a valutare l’ammissibilità delle domande e la 
corrispondenza con i requisiti richiesti. 
 
Rispetto alla valutazione delle domande pervenute, solamente due (2) vengono ritenute 
ammissibili e corrispondenti ai requisiti richiesti. Le altre 5 candidature ricevute non rispondevano 
infatti ai requisiti minimi richiesti, e non hanno quindi superato la prima fase di selezione. 
 
A seguire, sulla base della griglia di valutazione sopra riportata, si è provveduto ad assegnare il 
punteggio sulle esperienze pregresse dei due candidati ammessi.  
 
 

 Candidato Punteggio ottenuto 

1 Simão Dias 30 

2 Isabel Kinlim 28 

  
Nel dettaglio, la Commissione ha ritenuto che dalla presentazione delle esperienze pregresse 
fornite dai candidati, essi siano in possesso delle competenze ed esperienze professionali 
richieste dall’Avviso Pubblico. 
 
Pertanto, alla luce della sopra riportata valutazione, la Commissione decide di ammettere entrambi 
i candidati alla seconda fase, e di fissare le date per i colloqui di approfondimento come segue: 
 

Candidato Data e ora 

Simão Dias 20/04/2021 – 10.00 CET 

Isabel Kinlim 20/04/2021 – 09.00 CET 

 



In data 15/04/2021 si è provveduto ad inviare via mail ai candidati le date per i colloqui. 
Solamente il candidato Dias ha risposto positivamente, mentre la candidata Kinlim non ha risposto 
alla mail. 
 
In data 19 di aprile si è comunicato ai candidati lo slittamento dei colloqui, essendo intervenuta una 
impossibilità per un membro della Commissione ad essere presente in data 20 aprile come 
previsto. 
 
In data 21 aprile la candidata Kinlim ha comunicato via mail la sua intenzione di ritirare la propria 
candidatura, essendo intervenuta nel mezzo un’altra opportunità di consulenza incompatibile con 
la presente. 
 
In data 30 aprile si è inviata mail al candidato Dias per comunicare la nuova data del colloquio, 
fissato per il 4 maggio 2021 alle ore 9.00 CET. 
 
Con la realizzazione del colloquio si è inteso valutare e verificare i seguenti aspetti:  
 

 approfondimento delle esperienze professionali maturate e dell’effettiva conoscenza del 
contesto di Pemba e di Cabo Delgado 

 motivazione personali e capacità attitudinali nello svolgimento del ruolo richiesto 

 effettiva conoscenza del funzionamento degli Enti Locali a livello mozambicano, in 
particolare nella definizione ed implementazione dei processi legati alle politiche locali 

 proposte di piani di lavoro per lo sviluppo della consulenza 
 
In particolare si pongono le seguenti domande con i seguenti punteggi attribuiti: 
 

Domande Punteggio attribuito 

1. presentazione delle esperienze 
professionali, con particolare riferimento 
alle esperienze a Pemba e Cabo 
Delgado 

 

Da 0 a 10 

2. presentazione dell’organizzazione 
interna degli enti locali a livello 
mozambicano, conoscenza dei processi 
di gestione dei rifiuti urbani in 
Mozambico 

 

Da 0 a 10 

3. presentazione di un'idea di piano di 
lavoro per lo sviluppo della consulenza  

Da 0 a 15 

4. Conoscenza del contesto di Pemba e 
disponibilità a risiedere a Pemba per il 
periodo di sviluppo della consulenza 

Da 0 a 10 

 45 punti MAX 

 
 
In data 04/05/2021 si è regolarmente riunita, sempre in modalità telematica, la Commissione per 
eseguire il colloquio e procedere alla valutazione finale. 
 
Di seguito si riporta la griglia di valutazione comprensiva del punteggio del CV e della valutazione 
del colloquio orale e del punteggio finale ottenuto: 
 

# Candidato Punteggio 
ottenuto CV 

Punteggio 
colloquio orale 

Punteggio finale 

1 Simão Dias 30 30 60 



 
Pertanto, alla luce della sopra riportata graduatoria finale, si è provveduto ad individuare come 
candidato idoneo a realizzare la consulenza: 
 

- Dott. Simão Dias 
 
In data 05/05/2021 si darà comunicazione via email a tutti i candidati partecipanti al colloquio 
dell’esito della selezione e si provvederà alla pubblicazione del verbale sul sito della Fondazione 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Reggio Emilia/Pemba, 04/05/2021 
 
 
 
I componenti della Commissione 
 
 
Stefano Cigarini 

 
Giulia Bassi 
 

 
 
Mauricio Bisol 
 

 
 


