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RL/rl Prot. n° 010
Torino, 15 gennaio 2019

AVVISO PUBBLICO
SELEZIONE DI TECNICI PER RILIEVI DA TERRA E OPERATORI TREECLIMBER PER LA COSTITUZIONE
DI UN ELENCO UFFICIALE DI SOGGETTI FORMATI PER IL MONITORAGGIO DELL’ORGANISMO
NOCIVO Anoplophora glabripennis

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 da Regione Piemonte.
2) Natura delle attività da svolgere:
Regione Piemonte ha affidato all’Istituto per le piante da legno e l’ambiente S.p.A. (di seguito
I.P.L.A.), l'incarico di attivare un servizio di monitoraggio, finalizzato al riconoscimento della
presenza dell’organismo nocivo Anoplophora glabripennis su specie forestali ospiti, nei siti in cui
l’insetto esotico è stato individuato e in cui sono state attivate nel 2018 le misure previste dalla
Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893.
In considerazione di quanto sopra, l’Istituto scrivente ha attivato la presente ricerca di
professionalità, al fine di formare un elenco ufficiale sia di tecnici per rilievi da terra sia di
operatori treeclimber cui, previa formazione, possano essere affidati incarichi finalizzati a
svolgere le attività di monitoraggio richieste dalle emergenze in essere e future.
L’inserimento nell’elenco di tecnici avverrà a seguito di una prima valutazione dei curricula
pervenuti, dai quali si estrapoleranno i soggetti idonei a partecipare al corso di formazione, con
valutazione finale, che determinerà l’inserimento o meno dei candidati nell’elenco.
Il corso di formazione avrà la durata di un giorno e non sarà oggetto di retribuzione. I soggetti
che rispondono al presente avviso forniscono implicitamente la disponibilità a partecipare al
corso di formazione, se ritenuti idonei. Data l’urgenza di avviare il monitoraggio nelle aree di
Cuneo e Vaie (TO), il corso di formazione è previsto, salvo cause di forza maggiore, per il giorno
martedì 5 febbraio 2019 a Cuneo dalle ore 9,30 alle ore 16,30.
Ai soggetti che saranno inclusi nell’elenco oggetto del presente avviso (sezione tecnici per rilievi
da terra e sezione treeclimber) saranno richieste, secondo specifiche procedure, le seguenti
attività:
•

monitoraggio di specie forestali sensibili all’organismo nocivo da terra e/o mediante salita in
chioma con tecniche di treeclimbing;

•

compilazione di schede di rilievo e report per la gestione delle attività di monitoraggio;
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•

raccolta di campioni e documentazione fotografica;

•

il monitoraggio sarà attivato a partire dal mese di febbraio 2019, nell’ambito delle zone
cuscinetto individuate a Cuneo e a Vaie (TO), di cui verranno rese disponibili le planimetrie
di dettaglio e interesserà prioritariamente i mesi di febbraio-marzo-aprile e agostosettembre-ottobre 2019, secondo modalità e procedure che saranno oggetto di specifica
formazione da parte del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici della Regione
Piemonte.
Lo stesso servizio, facendo riferimento all’elenco oggetto del presente avviso, potrà essere
attivato in altre aree del territorio regionale, qualora necessario, coinvolgendo un numero di
tecnici esperti e operatori treeclimber in relazione alle effettive esigenze.
Il monitoraggio verrà svolto da squadre composte da due tecnici, che opereranno
congiuntamente per effettuare i monitoraggi da terra. Sulla base delle segnalazioni dei
tecnici saranno attivati i treeclimber, che dovranno garantire la disponibilità di un operatore
abilitato a terra, per il rispetto delle procedure di emergenza in caso di necessità.

3) Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 29 gennaio 2019
(non fa fede il timbro postale), esclusivamente mediante Raccomandata A/R, PEC
(iplaspa@legalmail.it) o consegna a mano.
La candidatura può essere presentata da singoli professionisti e operatori treeclimber,
utilizzando il modello allegato e potrà essere finalizzata:
a) all’inserimento nell’elenco oggetto del presente avviso, nella SEZIONE TECNICI PER RILIEVI DA TERRA;
b) all’inserimento nell’elenco oggetto del presente avviso, nella SEZIONE OPERATORE TREECLIMBER;
c) all’inserimento nell’elenco oggetto del presente avviso IN ENTRAMBE LE SEZIONI DI CUI SOPRA.
NELLA DOMANDA DOVRANNO ESSERE SPECIFICATE LE PROVINCE DEL PIEMONTE IN CUI CI SI RENDE DISPONIBILI AD
OPERARE.

4) Requisiti richiesti nel curriculum:
Alla selezione per l’inserimento nell’elenco oggetto del presente avviso saranno ammessi i
candidati che, alla data di pubblicazione del presente avviso, risultino in possesso dei seguenti
requisiti minimi:
SEZIONE TECNICI PER RILIEVI DA TERRA:

laurea in scienze Agrarie, Scienze forestali e ambientali, Scienze

naturali e Biologia o equipollenti;
SEZIONE OPERATORI TREECLIMBER:

corso G2 “Operatore in treeclimbing, livello 2” o equivalente;

abilitazione all’uso di funi in corso di validità.
PER ENTRAMBE LE SEZIONI:
•

conoscenze di botanica forestale, in particolare capacità di riconoscimento di specie
forestali arboree in assenza di fogliame;
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•

possesso di idonea copertura assicurativa professionale;

•

possesso di patente di guida B e disponibilità di auto propria;

•

disponibilità di binocolo idoneo;

Il curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo, dovrà essere accompagnato da
una domanda in carta semplice (potrà essere utilizzato il fac simile allegato).
5) Valutazione dei candidati
Costituiscono elementi di valutazione per l’accesso al corso di formazione i seguenti requisiti:
•

competenze e/o esperienze lavorative maturate in campo, in ambito forestale;

•

capacità e competenze aggiornate, con esperienza su tematiche di natura consimile a
quelle indicate al punto 2;

•

formazione superiore ai requisiti minimi richiesti;

Al fine di conformarsi ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, l’Amministrazione richiedente costituirà un’apposita commissione tecnica che si
riunirà dopo la scadenza per valutare i curricula pervenuti in tempo utile, riservandosi altresì di
integrare la valutazione tramite colloquio. Al termine dei lavori la commissione costituirà
l’elenco dei soggetti idonei per effettuare la giornata di formazione.
6) Si rende inoltre noto che l’I.P.L.A. non è in alcun modo vincolato a procedere al conferimento
dell’incarico, che non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara o trattativa
privata, e 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 inserimento nell’elenco di esperti.
7) Le specifiche modalità esecutive e i tempi di espletamento, nonché l’entità dei corrispettivi
economici e le modalità di pagamento saranno definite all’atto di attribuzione di eventuali
incarichi che saranno affidati a soggetti inclusi nell’elenco di esperti.
Modalità di partecipazione alla selezione
Gli interessati dovranno far pervenire ad I.P.L.A.:
-

Il proprio curriculum vitae redatto in conformità al vigente modello europeo;

-

la domanda sottoscritta ai sensi del D. Lgs 445/00 con la certificazione e le informazioni richieste
di cui al punto 4), utili alla valutazione di cui al punto 5);

-

una fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;

il tutto sottoscritto e inserito in busta chiusa recante, oltre alla indicazione del mittente, la dicitura:
“Selezione di tecnici per rilievi da terra e operatori treeclimber per la costituzione di un elenco
ufficiale di soggetti formati per il monitoraggio di Anoplophora glabripennis”
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Nel caso di consegna mediante PEC la dicitura sopra indicata va riportata nell'oggetto della mail.

INFORMAZIONI
dott. Pierpaolo Brenta - brenta@ipla.org - ufficio 011 4320438 – mob. 3407107652
dott. Luca Rossi – rossi@ipla.org ufficio 011 4320431 - mob. 3491917762
sito web Regione Piemonte: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizifitosanitari-pan/lotte-obbligatorie-tarlo-asiatico-fusto-anoplophora-glabripennis
Il presente avviso è consultabile sul sito internet dell’I.P.L.A. http://www.ipla.org/index.php/bandi-digara-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 PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI TECNICI FORMATI PER IL MONITORAGGIO
DELL’ORGANISMO NOCIVO Anoplophora glabripennis
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 presentare la propria candidatura per le seguenti sezioni dell’elenco

non essere

a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

sezione tecnici per rilievi da terra
-

sezione treeclimber

entrambe le sezioni

di presentare la propria candidatura per le seguenti province della Regione Piemonte (sigla):
______________________________________________________________________________________________________

-

di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e di non
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 essere titolare di adeguata assicurazione professionale;

-

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

-

di autorizzare Ipla 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 del GDPR del 4 settembre 2018.

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.
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