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Prot. n° 491
Torino, 22 dicembre 2017

AVVISO PUBBLICO
SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI TECNICI QUALIFICATI PER INCARICHI
TEMPORANEI RELATIVI ALL’ISTRUTTORIA E AL CONTROLLO DI DOMANDE DI PAGAMENTO DEL
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 DELLA REGIONE PIEMONTE E PER
L’ESECUZIONE DI CONTROLLI SUI REQUISITI E LE DICHIARAZIONI DELLE AZIENDE AGRICOLE A
RICEVERE PAGAMENTI DAL PSR O DAL REGIME DI DOMANDA UNICA (DU).

1) Amministrazione richiedente: Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente (I.P.L.A. S.p.A.), corso
Casale 476, 10132 Torino, società controllata dalla Regione Piemonte.
2) Natura delle attività da svolgere: Dopo un iniziale periodo formativo presso Ipla spa, ai
collaboratori saranno richieste le seguenti attività:
•

Esecuzione di tutte le verifiche tecniche ed amministrative necessarie per il pagamento di
domande relative a misure ad investimento del PSR;

•

Realizzazione, presso le aziende beneficiarie di contributo PSR, di sopralluoghi istruttori e di
controlli in loco e compilazione dei relativi verbali;

•

Acquisizione della documentazione integrativa necessaria alla chiusura delle istruttorie e dei
controlli presso le aziende agricole e presso i Centri di Assistenza Agricola;

•

Esecuzione di controlli tecnico-amministrativi relativi ai diversi pagamenti della Domanda
Unica;

•

Utilizzo di software specifici per la gestione dei processi istruttori e di controllo;

•

Esecuzione di lavorazioni GIS finalizzate ai pagamenti della DU e del PSR.

Tutte le attività richieste saranno svolte dal collaboratore in totale autonomia, sulla base delle
indicazioni fornite da Ipla spa. Sarà tuttavia richiesta la presenza presso la sede di Ipla spa per la
formazione iniziale e per le periodiche riunioni di coordinamento.
Le attività di sopralluogo, sempre esplicitamente coordinate da Ipla spa, potranno essere svolte
in autonomia o congiuntamente con il personale di Ipla spa, sulla base della tipologia e della
complessità del sopralluogo da effettuare.
3) Termine per la presentazione dei curricula: ore 13.00 del 16 gennaio 2018 (non fa fede il timbro
postale).
4) Durata dell’eventuale incarico: da 2 a 6 mesi, con divieto di sub-incarico.
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5) Tipologia contrattuale: incarico professionale o, se ritenuto compatibile con la normativa
vigente, altre tipologie contrattuali eventualmente consentite alla data di formalizzazione
dell’incarico.
6) Requisiti richiesti nel curriculum: poiché gli eventuali incarichi saranno conferiti ad personam, i
curricula, presentati esclusivamente in formato europeo, debbono essere relativi a singole
persone fisiche. Sono quindi escluse presentazioni in forme associative quali, a titolo d’esempio,
studi associati, società di persone o capitali e associazioni. Il curriculum dovrà essere
accompagnato da una domanda in carta semplice, redatta secondo il fac-simile allegato.
Sono considerati requisiti indispensabili per l’ammissibilità alla selezione:
-

Titolo di studio: Laurea in Scienze e tecnologie agrarie, Scienze e tecnologie forestali e
ambientali o lauree equipollenti ai sensi della normativa vigente.

-

Competenze informatiche: Strumenti di Office Automation, Database, GIS.

-

Possesso di patente B e disponibilità di un autoveicolo.

-

Disponibilità di PC portatile, connessione ad Internet, telefono cellulare.

-

Disponibilità, nel caso di conferimento dell’incarico, a sottoscrivere la dichiarazione in merito
al conflitto di interessi consultabile al seguente indirizzo:
http://www.arpea.piemonte.it/site/modulistica/category/406-conflitto-dinteressi?download=2947:dichiarazione-in-merito-al-conflitto-d-interesse-regione

7) Valutazione dei curricula: oltre alla valutazione dei requisiti indispensabili sopra indicati, i
curricula pervenuti, saranno valutati con particolare riferimento alle competenze ed alle
esperienze di lavoro attinenti i seguenti settori:
•

Struttura e misure del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte;

•

Struttura del Fascicolo Aziendale, contenuti dell’Anagrafe Agricola e ruolo dei Centri di
Assistenza Agricola;

•

Pagamenti Domanda Unica;

•

Rendicontazione lavori;

•

progettazione/direzione lavori/collaudo di fabbricati rurali;

•

Macchine e attrezzature agrarie;

•

Gestione agronomica delle aziende agricole;

•

Principi della Politica Agricola Comunitaria.

Al fine di conformarsi ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, l’Amministrazione richiedente costituirà un’apposita commissione tecnica che sarà
nominata dopo la scadenza del presente avviso, per valutare i curricula pervenuti in tempo
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utile, riservandosi altresì di integrare la valutazione tramite colloquio; al termine dei lavori la
commissione costituirà l’elenco dei soggetti idonei per gli incarichi del 2018.
8) Si rende inoltre noto che I.P.L.A. S.p.A. non è in alcun modo vincolata a procedere agli incarichi,
che sono solo programmati ma non ancora definiti e che non è posta in essere alcuna
procedura concorsuale, di gara o trattativa privata. Si precisa altresì che non vengono definite
graduatorie, attribuzione di punteggi o altra classificazione di merito. La presentazione della
domanda ha lo scopo esclusivo di costituire manifestazione di disponibilità all’eventuale
assunzione dell’incarico.
9) All’atto dell’attribuzione dei singoli incarichi verranno definite le specifiche modalità esecutive e
i tempi di espletamento, nonché l’entità delle competenze e le modalità di pagamento.
10) Le persone individuate devono garantire l’impegno a svolgere gli incarichi nell’anno 2018 Per
malattia o altri gravi giustificati motivi l’Amministrazione si riserva la facoltà di definire sostituzioni
con personale avente i necessari requisiti, anche scelti fra gli incaricati di altre indagini, nel
rispetto delle risorse economiche complessive previste e delle normative di legge.
11) Il trattamento dei dati personali dei soggetti inseriti nell’elenco avverrà nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire ad I.P.L.A. S.p.A.:
-

Il proprio curriculum vitae, redatto esclusivamente in formato europeo;

-

la domanda, redatta secondo il fac simile allegato al presente bando;

-

una fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

-

una fotocopia del codice fiscale;

il tutto sottoscritto e inserito in busta chiusa recante, oltre alla indicazione del mittente, la dicitura:
“CANDIDATURA PER ELENCO DI TECNICI QUALIFICATI PSR/DU - ANNO 2018”.
INFORMAZIONI: I.P.L.A. S.p.A., dott. Paolo Martalò - telefono 0114320432 – martalo@ipla.org
Il presente avviso è consultabile sul sito internet dell’I.P.L.A. al seguente link:
http://www.ipla.org/index.php/bandi-di-gara-e-contratti e in forma cartacea presso la sede
dell’Istituto

Il Direttore Generale f. f.
(Luca Rossi)
firmato in originale
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ALLEGATO: fac simile di domanda
Il/la sottoscritto/a ________________ , nato/a a ___________ il ____/____/________, residente in -___________________
n. ___, nel Comune di __________________ (__) - C.A.P. ________________, C.F. _________________________________
CHIEDE
di partecipare alla SELEZIONE 2018 PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI TECNICI QUALIFICATI PER INCARICHI
TEMPORANEI RELATIVI ALL’ISTRUTTORIA ED AL CONTROLLO DI DOMANDE DI PAGAMENTO DEL PROGRAMMA DI
SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 DELLA REGIONE PIEMONTE E PER L’ESECUZIONE DI CONTROLLI SUI REQUISITI E
LE DICHIARAZIONI DELLE AZIENDE AGRICOLE A RICEVERE PAGAMENTI DAL PSR O DAL REGIME DI DOMANDA
UNICA (DU).
A TAL FINE DICHIARA:
-

di essere/non essere cittadino italiano;

-

di avere conseguito il seguente titolo di studio: _________________________________________________;

-

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________________ (____);

-

di avere

non avere

riportato condanne penali e di essere

non essere

destinatario di provvedimenti

che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa;
-

di essere

-

di avere titolo a partecipare alla selezione;

-

di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e di non

non essere

a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

essere dichiarato decaduto da altro impiego ovvero licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che l’impiego
venne conseguito mediante produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti;
-

di essere in possesso dell’idoneità fisica alla mansione prescelta;

-

di accettare senza riserve, tutte le condizioni dell'avviso pubblico di selezione;

-

di essere automunito;

-

di disporre di PC Portatile, connessione ad Internet e telefono cellulare;

-

di autorizzare I.P.L.A. S.p.A. ad utilizzare i dati personali ed, eventualmente, sensibili, oggetto delle
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, i quali verranno trattati dal medesimo al solo
scopo di permettere l’espletamento della procedura di cui trattasi, l’adozione di ogni provvedimento
annesso e/o conseguente e la gestione del rapporto di lavoro che, eventualmente, si instaurerà, nel pieno
rispetto della legge n. 196/2003;

Luogo e data

Firma ___________________________________

Allegando copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/00, non è
richiesta l’autenticazione della firma.
10132 Torino – Corso Casale, 476 - Tel. +39.011.432.04.01 – Fax +39.011.432.04.90 - ipla@ipla.org - www.ipla.org
Capitale sociale i.v. € 187.135,52 – P.IVA/C.F/ Registro imprese Torino n° 02581260011

