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Prot. n° 327
Torino, 29 settembre 2021

AVVISO PUBBLICO
SELEZIONE PER L’IMPLEMENTAZIONE DELL’ ELENCO UFFICIALE DI TECNICI FORMATI PER IL
MONITORAGGIO DA TERRA 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.), un incarico che prevede di garantire la continuità, adeguandolo alle nuove esigenze,
del 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, a partire dal 2018, sono state attivate le misure previste dalla Decisione di
Esecuzione (UE) 2015/893.
In considerazione di quanto sopra, l’Istituto scrivente attiva la presente ricerca di professionalità,
al fine di integrare l’elenco, istituito nel 2019, di tecnici per rilievi da terra cui, previa formazione,
possano essere affidati incarichi finalizzati a svolgere le attività di monitoraggio richieste dalle
emergenze in essere e future.
I soggetti già inseriti nell’elenco non devono partecipare a questa alla selezione, mentre
possono farlo i partecipanti ai precedenti Avvisi Pubblici n° 010 del 15 gennaio 2019 e n° 333 del
17 settembre 2020 che non sono stati ritenuti idonei.
A seguito della valutazione dei curricula pervenuti, si individueranno i soggetti che, per
formazione ed esperienza di campo, risulteranno idonei a partecipare al corso di formazione,
della durata di una giornata. La formazione prevederà una prova finale, consistente in un test a
risposte multiple sugli argomenti trattati e in una prova di riconoscimento specie forestali
autoctone, il cui esito determinerà l’inserimento o meno del candidato nell’elenco di tecnici
idonei.
Il corso di formazione 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, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127. Lo
svolgimento del corso, in presenza, è previsto nel periodo compreso tra il 2 e il 12 novembre
2021, in sede ancora da definire, nelle città di Torino o Cuneo.
Ai soggetti che risulteranno inclusi nell’elenco oggetto del presente avviso (tecnici per rilievi da
terra) saranno richieste, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legge 21 settembre 2021, n.
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127, secondo procedure che saranno istruite in occasione della prevista formazione, le seguenti
attività:
•

monitoraggio di specie forestali sensibili all’organismo nocivo da terra;

•

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

•

raccolta di campioni e documentazione fotografica.

E’ richiesta la disponibilità sia di un binocolo adeguato, sia di un tablet o di uno smartphone
personale, con connessione dati per la precisa georeferenziazione dei punti, al fine di compilare
in tempo reale la reportistica dei rilievi, mediante app fornita da Regione Piemonte, operante
esclusivamente su sistema operativo Android. E’ necessario che il tablet o lo smartphone siano
dotati di una RAM di almeno 3GB, un traffico dati disponibile non inferiore a 4 GB, un GPS
preciso e affidabile.
Il monitoraggio sarà attivato a partire dalla seconda metà del mese di novembre, in relazione al
processo di abscissione fogliare, e dovrà concludersi entro il 20 febbraio 2021. L’attività, da
svolgersi nelle zone cuscinetto individuate nei comuni di Cuneo e Vaie (TO), di cui verranno rese
disponibili le planimetrie di dettaglio, andrà effettuata secondo modalità e procedure
codificate individuate dal Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici della Regione
Piemonte, oggetto di specifica istruzione in occasione della succitata giornata formativa.
Il monitoraggio dovrà essere realizzato da squadre composte da due tecnici, che opereranno
congiuntamente per effettuare i monitoraggi da terra. La composizione delle squadre sarà
definita dall’organizzazione; la stessa potrà essere modificata in corso d’opera in relazione a
specifiche esigenze.
Qualora necessario, l’attività di monitoraggio potrà essere attivata anche in altre aree del
territorio regionale, oltre a quelle precedentemente indicate, coinvolgendo, in relazione alle
effettive esigenze, i tecnici inseriti nell’elenco oggetto del presente avviso, sulla base delle
disponibilità indicate nell’Allegato 1.
3) Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 21 ottobre 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).
La candidatura può essere presentata esclusivamente da singoli professionisti. Nella domanda
(potrà essere utilizzato il facsimile - Allegato 1) dovranno essere specificate le province del
Piemonte, ulteriori a quelle di Cuneo e/o Torino, per le quali ci si rende disponibili a operare in
caso di eventuale necessità.
4) Requisiti richiesti nel curriculum:
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Alla

selezione

per

l’ammissione

alla

prevista

formazione, propedeutica

all’eventuale

inserimento nell’elenco di tecnici formati, saranno ammessi i candidati che, alla data di
pubblicazione del presente avviso, risultino in possesso dei seguenti requisiti minimi:
•

laurea triennale o magistrale in scienze Agrarie, Scienze forestali e ambientali, Scienze
naturali e Biologia o equipollenti;

•

conoscenze di botanica forestale e capacità di riconoscimento delle specie forestali
autoctone, anche in assenza di fogliame;

•

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

•

possesso di idoneità psicofisica adeguata a svolgere attività continuativa di campagna;

•

disponibilità di binocolo idoneo (indicare marca e tipologia - es. 8x42, dove 8 indica il
numero di ingrandimenti e 42 il diametro in mm delle lenti);

•

disponibilità di calzature e abbigliamento adeguati per l’attività di campagna.

•

disponibilità di tablet o smartphone con le caratteristiche sopra riportate.

Il curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo, dovrà essere accompagnato da
una domanda in carta semplice (Allegato 1).
5) Valutazione dei candidati
Costituiscono elementi di valutazione per l’accesso al corso di formazione i seguenti requisiti:
•

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

•

Le capacità e competenze aggiornate 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 seguire la formazione specifica prevista.
La stessa commissione, a seguito della formazione, verificherà gli esiti delle prove di fine corso,
al fine di formalizzare l’inserimento dei candidati idonei nell’elenco oggetto del presente
bando.
6) Si rende inoltre noto che I.P.L.A. non è in alcun modo vincolato a procedere al conferimento
dell’incarico.

La

presentazione

della

domanda

ha

lo

scopo

esclusivo

di

costituire

manifestazione di disponibilità all’eventuale inserimento nell’elenco di tecnici formati.
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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.
8) 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).
9) 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_2021-23_v01_2104.pdf) il
beneficiario dell’affidamento dovrà prendere visione dello stesso.
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 evidenziando i

-

punti riferibili agli elementi di 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 tutto sottoscritto e inserito in busta chiusa recante, oltre alla indicazione del mittente, la dicitura:
“CANDIDATURA PER AVVISO PUBBLICO 210929_0327”.
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. https://www.ipla.org/index.php/bandidi-gara-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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