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Prot. n° 12 

Torino, 18 gennaio 2021 

 

AVVISO PUBBLICO 

SELEZIONE DI TECNICI SPECIALIZZATI PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI 
IDONEI PER ATTIVITÀ IN CAMPO FORESTALE, NATURALISTICO E DELLO SVILUPPO RURALE 

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

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

2) Professionalità ricercate: l’Istituto scrivente intende rinnovare l’elenco di professionisti idonei per 

lo svolgimento di attività in campo forestale, naturalistico e dello sviluppo rurale.  

La costituzione di detto elenco, suddiviso in funzione delle specifiche professionalità maturate, 

secondo quanto indicato ai punti a)-f) seguenti, farà decadere la validità degli elenchi costituiti 

in precedenza, riferiti ai seguenti avvisi pubblici dell’Istituto scrivente (avviso 180321_0153, avviso 

190122_0017, avviso 200508_0136, avviso 200622_0249, avviso 200622_250); pertanto si evidenzia 

che anche i tecnici già inseriti negli elenchi relativi agli avvisi succitati, se ancora interessati, 

dovranno dare riscontro al presente avviso presentando domanda. 

Le attività richieste saranno finalizzate a fornire dati, elaborazioni e relazioni specialistiche 

nell’ambito di incarichi affidati a IPLA dalla Regione Piemonte o da altri committenti, in 

collaborazione con i tecnici referenti per i medesimi, a integrazione delle competenze interne 

dell’Istituto; in linea generale, tali attività potranno prevedere rilievi e monitoraggi quali-

quantitativi e cartografici (con uso di GIS e telerilevamento), descrizione e valutazione delle 

risorse, pianificazione e progettazione. 

I candidati dovranno, seguendo le procedure del presente Avviso, indicare l’ambito 

specialistico per il quale intendono presentare domanda di inserimento nell’elenco, sulla base 

della seguente ripartizione: 

a) forestale (inclusa forestazione urbana, sicurezza cantieri e sentieristica); 

b) floristico-vegetazionale; 

c) faunistico (con riferimento ai gruppi avifauna, Chirotteri, altre specie di Mammiferi, 

Ittiofauna, Rettili e Anfibi, Lepidotteri, Coleotteri, Odonati, Molluschi, altri invertebrati); 

d) attuazione misure del Programma di Sviluppo Rurale e OCM (progettazione, collaborazione 

a istruttorie e collaudi); 

e) esperienze nella stesura, gestione, rendicontazione di progetti finanziati dall’Unione Europea 

nelle materie di cui ai punti a), b), c); 

f) comunicazione tecnica con strumenti informatici (gestione siti web, portali, newsletter, 
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webinar ecc.) per le tematiche dei punti precedenti. 

3) Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 4 febbraio 2021 (non 

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

(iplaspa@legalmail.it) oppure tramite consegna a mano (apertura segreteria: lunedì - venerdì 

ore 9:00-13:00, 14:00-16.30). 

4) Requisiti minimi richiesti: diploma di laurea magistrale in Scienze forestali e ambientali, Scienze 

agrarie, Scienze naturali, Scienze biologiche o equipollenti, Nel c.v. dovrà essere indicato il voto 

di laurea; il diploma di laurea non è requisito obbligatorio per specialisti in discipline che non 

prevedano l’abilitazione professionale. 

Nel curriculum, redatto in formato europeo, dovranno essere opportunamente evidenziate: 

- le competenze relative a uno o più settori di attività di cui al punto 2), punti a)-f), per cui ci si 

intende candidare. Per i punti da a) a d) si richiede di specificare i sottoambiti in cui si ha 

maturato maggiore esperienza; nello specifico per il punto c) occorre precisare 

obbligatoriamente (Allegato 1) i gruppi zoologici sui quali si hanno conoscenze 

specialistiche; 

- le conoscenze informatiche e di strumenti GIS possedute; 

Il curriculum dovrà essere accompagnato da una domanda in carta semplice (potrà essere 

utilizzato il facsimile - Allegato 1). 

5) Valutazione: costituiscono elemento di valutazione il titolo di studio, il curriculum, ulteriori titoli e 

abilitazioni 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 ciascun 

ambito, a ricevere incarichi da parte dell’IPLA, che sarà sottoposto all’approvazione 

dell’Amministratore Unico. 

6) L’elenco dei candidati ritenuti idonei avrà validità biennale. 

7) Si rende inoltre noto che l’IPLA S.p.A. non è in alcun modo vincolato a procedere ad 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 di incarichi. 

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 che saranno affidati a soggetti inclusi nell’elenco. 
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9) Il presente procedimento rientra nell’ambito di una procedura di scelta del contraente per la 

quale verranno trattati dati personali degli 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. 

(https://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  

Gli interessati dovranno far pervenire a IPLA S.p.A.: 

- Il curriculum europeo in formato pdf, debitamente firmato e corredato da un documento di 

identità fronte-retro in corso di validità; 

- La domanda con le dichiarazioni, la certificazione e le informazioni richieste di cui al punto 4), 

utili alla valutazione di cui al punto 5); 

- la domanda sottoscritta (Allegato 1); 

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

- il modulo firmato di raccolta di consenso dell’interessato (Allegato 3). 

il tutto sottoscritto e inserito in busta chiusa recante, oltre alla indicazione del mittente, la dicitura: 

 “CANDIDATURA PER AVVISO PUBBLICO 210118_0012”. 

Nel caso di trasmissione mediante PEC la dicitura sopra indicata va riportata nell'oggetto della 

mail. 

 

INFORMAZIONI: dott. Pier Giorgio Terzuolo – terzuolo@ipla.org - ufficio 011 4320409 

Il presente avviso è consultabile sul sito internet dell’IPLA https://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 

 


