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Prot. n° 344 

Torino, 20 novembre 2019 

AVVISO PUBBLICO 

SELEZIONE PER LA FIGURA PROFESSIONALE DI ESPERTO FORESTALE PER LA GESTIONE DEI P.I.F. 

(Punti informativi forestali)  

 

1) Amministrazione richiedente Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente (IPLA S.p.A.), corso 

Casale 476, 10132 Torino, società controllata da Regione Piemonte. 

2) Natura delle attività da svolgere:   

La Regione Piemonte ha attribuito all’Istituto per le Piante da legno e l’ambiente (di seguito 

I.P.L.A.), nell'ambito del progetto a titolarità regionale denominato "Trasferimento di 

conoscenze e azioni di informazione" finanziato dalla Misura 1 del PSR 2014-2020, l'incarico di 

garantire la continuità per il periodo 2020-2022 del Servizio di informazione forestale, attivato 

mediante i PIF a partire da luglio 2017 a favore degli operatori del settore, nelle aree non 

adeguatamente coperte dagli sportelli forestali ma con potenzialità per il comparto di 

riferimento. 

Il servizio sarà: 

• mantenuto negli ambiti territoriali già individuati in cui sia stata registrata una fruizione del 

servizio ritenuta adeguata alle risorse dedicate; 

• erogato con continuità da un adeguato numero di tecnici forestali da gennaio 2020 a 

febbraio 2022, per un impegno complessivo indicativo compreso fra 20 e 40 giornate 

lavorative annue, in relazione all’intensità di apertura dei singoli uffici;  

• reso presso: 

o le sedi attualmente rese disponibili dagli enti territoriali individuati, secondo modalità e 

tempistiche concordate con gli enti ospitanti e confermate da parte di I.P.L.A.;  

o due nuove sedi, da attivare presso i comuni di Borgomanero (NO) e di Cabella Ligure 

(AL);  

o eventuali nuove sedi sul territorio regionale in cui verrà registrata una significativa 

necessità. 

Tale servizio prevede che I.P.L.A. individui un adeguato gruppo di tecnici forestali abilitati che, 

previo adeguato aggiornamento, svolgano sul territorio regionale le seguenti attività: 

� informazione sulle norme forestali ed ambientali e supporto alla loro applicazione (legge e 

regolamenti attuativi);  
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� supporto alla gestione delle segnalazioni di taglio (comunicazione semplice); 

� informazione su opportunità di formazione ed informazione, misure del PSR, sviluppo rurale, 

competitività, filiera legno energia;  

� presentazione e distribuzione del materiale informativo di pertinenza del settore forestale ed 

ambientale;  

� pubblicizzazione ed animazione di eventi territoriali, anche in bosco, su temi forestali; 

� pubblicizzazione ed animazione di eventi territoriali in materia di sicurezza nei cantieri 

forestali ed ambientali. 

Le aree in cui verrà garantito la continuità del servizio informativo forestale, determinate 

secondo una procedura concordata con la Regione Piemonte, saranno le seguenti, 

individuate fra i comuni di seguito indicati o nel loro intorno, in relazione alle raccolte di 

candidature dei seguenti Comuni o coppie di Comuni limitrofi: 

1) Oleggio e Borgomanero (NO) 

2) Roasio - Borgo d'Ale (VC) 

3) Rocca Canavese (TO) 

4) Val della Torre – Giaveno (TO) 

5) Pinerolo (TO) 

6) Dronero - Valgrana (CN) 

7) Garessio - Mondovì (CN) 

8) Bra - Monteu Roero (CN) 

9) Cortemilia - Rocchetta Belbo (CN) 

10) Ponzone - Ovada (AL) 

11) Incisa Scapaccino (AT) - Fubine (AL) 

12) Cantalupo Ligure (AL), a partire da giugno ‘20 

La candidatura può essere riferita a non più di due ambiti territoriali.  

Si allega (allegato 4) a tal fine il calendario delle aperture dei sopra indicati PIF riferito 

all’annualità 2020; si precisa che lo stesso potrà subire variazioni in relazione a specifiche 

esigenze delle singole amministrazioni, condivise con i tecnici che saranno incaricati.  

Le aperture dei PIF nei Comuni di Borgomanero e Cantalupo Ligure devono ancora essere 

definite. 
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3) Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 10 dicembre 2019 

(non fa fede il timbro postale), esclusivamente mediante Raccomandata A/R, PEC 

(iplaspa@legalmail.it ), consegna a mano. 

4) Durata dell’eventuale incarico: da gennaio 2020 a fine giugno 2022, in funzione comunque 

dell’effettivo impiego e disponibilità delle giornate finanziate dal progetto, reso noto dall’Istituto 

scrivente mediante periodici rendiconti. 

5) Requisiti richiesti nel curriculum: alla selezione saranno ammessi i candidati che, alla data di 

pubblicazione del presente avviso, risultino in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

• laurea magistrale in scienze Agrarie o Scienze forestali e ambientali;  

• iscrizione al registro regionale dei martelli forestali della Regione Piemonte di cui alla pagina 

web www.regione.piemonte.it/foreste/fr/gestione/tagli/martelli.html;  

• possesso di partita IVA; 

• possesso di copertura assicurativa professionale; 

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

L’operatore non può ricorre al subappalto. 

Il curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo, dovrà essere accompagnato 

da una domanda in carta semplice (potrà essere utilizzato il fac simile riportato nell’allegato 1). 

6) Valutazione dei candidati: costituiscono elementi di valutazione, oltre ai requisiti richiesti al 

punto n. 5), i seguenti aspetti: 

• competenze e/o le esperienze lavorative maturate in campo, in ambito forestale, con 

particolare riferimento a quelle riferite alle aree per cui è presentata istanza;  

• conoscenze specifiche relative all'applicazione della normativa forestale e ambientale e 

dei relativi regolamenti, alle istanze di taglio, all'utilizzo dei sistemi operativi;  

• disponibilità di una struttura organizzativa in grado di gestire in modo autonomo tutte le fasi 

dell’eventuale affidamento del servizio; 

• capacità e competenze aggiornate, con esperienza su tematiche di natura consimile a 

quelle indicate al punto 2, con particolare riferimento agli ambiti territoriali per i quali viene 

presentata la candidatura; 

• esperienza nell’ultimo quinquennio in attività di consulenza aziendale in campo forestale, 

nella progettazione e gestione di istanze di interventi selvicolturali, anche in aree protette e 

in Rete Natura 2000.;  

• esperienza nell’ultimo quinquennio in attività di consulenza aziendale in materia di 

sicurezza; 
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• esperienza nell’ultimo quinquennio in attività di progettazione e animazione di eventi 

informativi-divulgativi in materia di sicurezza; 

Al fine di conformarsi ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, 

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 test scritto a risposta multipla sui temi oggetto d’incarico. Al 

termine dei lavori la commissione costituirà l’elenco dei soggetti idonei per tale incarico, che 

sarà sottoposto all’approvazione dell’Amministratore unico dell’I.P.L.A.. 

7) Si rende inoltre noto che l’I.P.L.A. non è in alcun modo vincolata a procedere al conferimento 

dell’incarico. La presentazione della domanda ha lo scopo esclusivo di costituire 

manifestazione di disponibilità all’eventuale assunzione dell’incarico, ritenuta valida per un 

periodo di 3 anni a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso. 

8) All’atto dell’attribuzione dell’incarico verranno definite le specifiche modalità esecutive, i tempi 

di espletamento e le modalità di pagamento. 

9) Gli incaricati devono: 

• garantire l’impegno a svolgere il lavoro previsto nel periodo indicato al punto 2; 

• trattare i dati personali eventualmente raccolti dei fruitori ai soli fini dell’erogazione dei 

servizi resi dai PIF, nel rispetto della normativa in vigore e delle specifiche riportate nel 

contratto;  

• registrare e rendicontare le attività svolte secondo le modalità indicate dal committente. 

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 

attività, nel rispetto delle risorse economiche complessive previste. 

10) Il trattamento dei dati personali 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 economci 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). 

11) 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. 
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12) Modalità di partecipazione alla selezione 

Gli interessati dovranno far pervenire a 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 5), utili alla valutazione di cui al punto 6);  

• 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: “CANDIDATURA PER AVVISO PUBBLICO 191120_0344” 

Nel caso di consegna mediante PEC la dicitura sopra indicata va riportata nell'oggetto. 

Informazioni 

Per ulteriori informazioni:   

• dott. Pierpaolo Brenta - brenta@ipla.org - ufficio 011 4320438 – cell. 340 7107652 

• sito web Regione Piemonte: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-

territorio/foreste/psr-2014-2020/punti-informativi-forestali-pif 

Il presente avviso è consultabile sul sito internet dell’I.P.L.A. 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 

 

 


