pagina 1 di 4

Prot. n° 250
Torino, 22 giugno 2020

AVVISO PUBBLICO
SELEZIONE PER LA FIGURA PROFESSIONALE DI ESPERTO IN SICUREZZA NEI CANTIERI FORESTALI E
COMUNICAZIONE TECNICA
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, con D.D. 4018 del 26/11/2019 “Progetto a titolarità regionale nell’ambito del
PSR 2014-2020 MISURA 1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”, ha affidato
all’Istituto per le piante da legno e l’ambiente S.p.A. (di seguito I.P.L.A.), un incarico che
prevede la progettazione e l’animazione di più iniziative in materia di sicurezza nei lavori forestali
ed ambientali, mirate a rispondere puntualmente ad esigenze segnalate dagli operatori del
settore forestale e dalle loro rappresentanze.
In considerazione di quanto sopra, l’Istituto scrivente ha attivato la presente ricerca di una o più
professionalità.
Ai soggetti ritenuti idonei saranno richieste una o più fra le seguenti attività da svolgere, in
collaborazione col referente di progetto, da settembre 2020 a ottobre 2022:
•

mantenere, integrare e divulgare le aree on line sulla piattaforma E.l.fo. (E-learning forestale)
denominate "Sicurezza nei cantieri forestali" e “Sicurezza in selvicoltura per le imprese”, in cui:
-

rendere disponibile il materiale formativo ed informativo riferito a pratiche di lavoro,
macchine ed attrezzature forestali;

-

animare un servizio di assistenza tecnica sul tema sfruttando la funzionalità del Forum;

-

integrare l’area FAQ, in riferimento alle risposte consolidate previo confronto con tecnici
del Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPreSAL);

-

attivare confronti tecnici, anche in campo, con imprese ed esperti dell'ambito forestaleagricolo degli SPreSAL su mancati incidenti, inconvenienti e incidenti, tecniche di lavoro
sicure, facendo riferimento a casistiche realmente accadute, condividendo analisi e
considerazioni, nel rispetto della normativa su privacy e dati sensibili.

•

divulgare

l'applicazione

"SICUREZZA

nei

cantieri

forestali"

(https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/impreseoperatori/app-cantieri-forestali-sicuri-0), compresa la raccolta di feedback da parte degli
operatori del settore e del Servizio di emergenza sanitaria, in occasione dell’apertura di reali
cantieri di utilizzazione (20 cantieri in 3 anni), coinvolgendo le imprese;
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• aggiornare il database sugli incidenti forestali riferiti a operatori professionali ed hobbistici,
con ricostruzione dinamica e individuazione aspetti critici, partendo dalle banche dati
ufficiali esistenti e dalla raccolta di articoli di giornale; si prevede un report annuale per gli
anni 2020, 21, 22.
• attivare un servizio di assistenza tecnica di cantiere, a livello locale, sulle misure ed
accorgimenti per la sicurezza e gli aspetti da migliorare, anche mediante sopralluoghi in
campo;
3) Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 10 luglio 2020 (non
fa

fede

il

timbro

postale),

esclusivamente

mediante

Raccomandata

A/R,

PEC

(iplaspa@legalmail.it) o consegna a mano (apertura segreteria: lunedì - venerdì ore 9-13, 1416.30).
4) Tipologia contrattuale: incarico professionale o, se ritenuto compatibile con la normativa
vigente, altre tipologie contrattuali eventualmente consentite alla data di formalizzazione
dell’incarico.
5) Requisiti richiesti nel curriculum:
Sono ammessi i candidati che, alla data di pubblicazione del presente avviso, risultino in
possesso dei seguenti requisiti minimi:
•

comprovata esperienza in materia di sicurezza in ambito forestale ed ambientale;

•

esperienza

nell’ambito

delle

tecniche

lavorative,

comportamenti

professionali,

accorgimenti per la sicurezza, dispositivi di protezione individuali e collettivi, conoscenza
delle macchine ed attrezzature di impiego forestale;
•

esperienza

nella

comunicazione

pubblica

e

istituzionale,

divulgazione

tecnica

e

informazione;
•

esperienza nella progettazione e animazione di momenti informativi e formativi in cantieri
reali riferiti ad interventi forestali ed ambientali;

•

conoscenza del sistema formativo in ambio forestale delle Regioni del nord Italia;

•

conoscenza delle banche dati e dei servizi nazionali e regionali riferiti ai dati di infortuni
nell'ambito di interesse;

•

possesso di idonea copertura assicurativa professionale;

•

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

Il curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo, dovrà essere accompagnato
da una domanda in carta semplice (potrà essere utilizzato il facsimile - Allegato 1).
6) Valutazione dei candidati
Costituiscono elementi di valutazione i seguenti requisiti:
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•

competenze e/o esperienze lavorative maturate in campo su tematiche di natura consimile
a quelle indicate al punto 2;

•

competenze e/o esperienze lavorative nel

settore della divulgazione, formazione ed

informazione tecnico-scientifica;
•

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.
7)

Si rende inoltre noto che l’I.P.L.A. non è in alcun modo vincolata a procedere agli incarichi,
che sono solo programmati ma non definiti, che non è posta in essere alcuna procedura
concorsuale, di gara o trattativa privata, e non vengono predefinite graduatorie, attribuzione
di punteggi o altra classificazione di merito. Il curriculum professionale ha lo scopo esclusivo di
costituire manifestazione di disponibilità all’eventuale assunzione dell’incarico.

8) 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.
9) Il presente procedimento rientra nell’ambito di una procedura di scelta del contraente per la
quale verranno trattati dati personali di soggetti correlati agli operatori economici che
intenderanno partecipare alla procedura di selezione. I dati oggetto di trattamento rientrano in
quelle categorie di dati richiesti dalle vigenti normative in materia di appalti. Si richiede di
prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali per i soggetti interessati
all’avviso pubblico (Allegato 2) e di compilare il modulo di raccolta di consenso dell’interessato
(Allegato 3).
10) Piano triennale per la trasparenza e la prevenzione della corruzione di I.P.L.A. S.p.A. Nel rispetto
del Piano triennale per la trasparenza e la prevenzione della corruzione di I.P.L.A.
(http://www.ipla.org/images/docs/ammtra/IPLA_piano_anticorruzione_2018-20_v01_1802.pdf) il
beneficiario dell’affidamento dovrà prendere visione dello stesso.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Per la 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 (Allegato 1);

-

l’Allegato 3 debitamente compilato;

-

una fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale in corso di validità;
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il tutto sottoscritto e inserito in busta chiusa recante, oltre alla indicazione del mittente, la dicitura:
“CANDIDATURA PER AVVISO PUBBLICO 200622_0250”.
Nel caso di consegna mediante PEC la dicitura sopra indicata va riportata nell'oggetto della mail.

INFORMAZIONI:
dott. Pierpaolo Brenta - telefono 011 4320438 – 340 7107652 - brenta@ipla.org
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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