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Prot. n° 017
Torino, 22 gennaio 2019

AVVISO PUBBLICO
SELEZIONE DI TECNICI LAUREATI PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI PERSONALE
IDONEO PER ATTIVITA’ IN CAMPO FORESTALE E FLORISTICO-VEGETAZIONALE

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: rilievi quali-quantitativi e cartografici, descrizione e valutazione
delle risorse e dei servizi ecosistemici in campo forestale, floristico-vegetazionale, territoriale in
ambito regionale, finalizzati a fornire: dati, elaborazioni con uso di GIS e relazioni specialistiche
nell’ambito di incarichi in corso da parte dell’I.P.L.A., in stretta collaborazione con i tecnici
referenti per i medesimi, a integrazione delle competenze interne dell’Istituto, anche nell’ambito
di specifici progetti finanziati dall’Unione Europea (Eau Concert e Mitimpact). Nello specifico:
•

rilievi forestali dendrometrici, strutturali e cartografici secondo la tipologia forestale
regionale, relazioni descrittive di inquadramento per la pianificazione e la gestione forestale;

•

rilievi floristici e fitosociologici con georeferenziazione, raccolta, conservazione di campioni e
inserimento su supporto informatizzato dei dati rilevati, relazioni descrittive di inquadramento
per la pianificazione pastorale, la conservazione degli habitat e delle specie d’interesse
comunitario, cartografie della vegetazione fitosociologiche, Corine biotopes e Natura 2000;

•

inserimento ed elaborazione dati in sistemi informativi.

3) Termine per la presentazione dei curricula: ore 13.00 del 18 febbraio 2019 (non fa fede il timbro
postale); apertura segreteria per consegne dirette: lunedì - venerdì ore 9-13, 14-16.30.
4) Requisiti richiesti: il curriculum, redatto esclusivamente in formato europeo, deve essere
presentato e sottoscritto dal candidato, il quale dovrà altresì autocertificare all’Amministrazione
richiedente:
•

di avere conseguito diploma di laurea magistrale in Scienze forestali e ambientali, Scienze
agrarie, Scienze naturali, Scienze biologiche o equipollenti, indicando voto di laurea e
votazioni ottenute nei singoli esami sostenuti;

•

di avere svolto tesi di laurea e/o di dottorato di ricerca in campo forestale, pastorale o
floristico-vegetazionale, indicando i riferimenti del Relatore e allegandone sintesi (massimo
una cartella);

• di essere in possesso di patente di categoria B (indicare eventuale disponibilità di auto
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propria);
• le conoscenze informatiche e di strumenti GIS possedute.
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 curricula: costituiscono elemento di valutazione il titolo e il curriculum di studio,
eventuali ulteriori titoli acquisiti, le esperienze lavorative specifiche maturate e le pubblicazioni
inerenti le tematiche di cui al punto 2. Al fine di conformarsi ai principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, l’Amministrazione richiedente costituirà
dopo la scadenza del presente avviso un’apposita commissione tecnica, che si riunirà 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 incarichi
da parte dell’I.P.L.A., che sarà sottoposto all’approvazione dell’Amministratore Unico.
6) L’elenco dei candidati ritenuti idonei avrà validità biennale.
7) I candidati ritenuti idonei potranno eventualmente essere coinvolti anche in altre analoghe
attività, nel caso se ne presenti l’opportunità.
8) Si rende inoltre noto che l’I.P.L.A. S.p.A. non è in alcun modo vincolato a procedere agli
incarichi, che sono solo programmati ma non ancora definiti, 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

assunzione

dell’incarico.
9)

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.

10) Il trattamento dei dati personali dei soggetti inseriti nell’elenco avverrà nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa vigente ai sensi dell’ art. 13 e dell’art. 14 del Regolamento (UE)
679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire a I.P.L.A. S.p.A.:
-

Il curriculum europeo in formato pdf, debitamente firmato e corredato da un documento di
identità fronte-retro in corso di validità;

-

le dichiarazioni, la certificazione e le informazioni richieste di cui al punto 4), utili alla valutazione
di cui al punto 5);
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-

il modulo di presa visione dell’informativa sui dati personali e il consenso al loro trattamento.

il tutto sottoscritto e inserito in busta chiusa recante, oltre alla indicazione del mittente, la dicitura:
“Selezione di tecnici laureati per la costituzione di un elenco di personale idoneo per attività in
campo forestale e floristico - vegetazionale”.

INFORMAZIONI
dott. Pier Giorgio Terzuolo – terzuolo@ipla.org - ufficio 0114320409
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 DI TECNICI LAUREATI PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI PERSONALE IDONEO PER ATTIVITA’ IN
CAMPO FORESTALE E FLORISTICO-VEGETAZIONALE
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;

-

di essere titolare di adeguata assicurazione professionale o di essere disponibile a stipularla;

-

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

-

di autorizzare I.P.L.A. S.p.A. a 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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