RETTIFICA AVVISO DI SELEZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE PUBBLICATO IN
DATA 10 NOVEMBRE 2016
La Regione Piemonte, attraverso la Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, partecipa
in qualità di partner ai Progetti:
−

AlpES – “Alpine Ecosystem Services – mapping, maintenance and management”;

−

LOS_DAMA! – “Landscape and Open Space Development in Alpine Metropolitan Areas”;

entrambi finanziati nell'ambito del Programma Europeo Alpine Space 2014-2010.

Il progetto AlpES si propone di inserire i Servizi Ecosistemici in un quadro di governance
ambientale regionale alpina, formare e supportare gli Amministratori pubblici, i decisori politici, le
ONG e i ricercatori nella comprensione, valutazione e gestione degli ecosistemi e dei loro servizi.
Il progetto LOS_DAMA! si propone di comprendere, gestire e valorizzare i paesaggi periurbani e
il loro patrimonio naturale e culturale quale parte integrante della rete di infrastrutture verdi
dell’intero territorio di Spazio Alpino.
Entrambi i progetti daranno attuazione, attraverso due approcci differenti ma complementari, alle
principali strategie europee in materia di sviluppo sostenibile e green economy.
Profili professionali richiesti
La Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, nello specifico il Settore Progettazione
Strategica e Green Economy, ricerca, pertanto, due figure professionali altamente qualificate in
possesso di adeguata esperienza e professionalità nell’ambito dei progetti europei, chiamate a
svolgere una collaborazione a termine, con scadenza 31 dicembre 2018, a supporto nel
coordinamento delle attività tecnico-scientifico ed amministrative di entrambi i progetti.
La prima figura ricercata lavorerà su entrambi i progetti AlpES e LOS_DAMA! e a tale figura sarà
richiesto di supportare il Settore nel coordinamento delle attività tecnico-scientifiche ed
amministrative di entrambi i progetti, di seguito indicate:
Attività previste
- implementazione e monitoraggio delle attività previste da entrambi i progetti, nel rispetto di
quanto contenuto nei rispettivi Application Form, garantendo il raccordo tra i due progetti e
collaborando con il personale regionale e con soggetti esterni alla Regione individuati
dall’ente quali esperti in materia di Servizi Ecosistemici, Green Infrastructures, al fine di
garantire il successo dei medesimi;
- supporto alle attività amministrative e di rendicontazione in conformità alle procedure del
Programma Spazio Alpino 2014-2020 e a quelle regionali;
- gestione dei rapporti con i Capofila e i Partner di progetto e, laddove necessario, con le
strutture del Programma Spazio Alpino;
- collaborazione con gli uffici regionali che svolgono attività di coordinamento dei programmi
di Cooperazione territoriale europea;
- redazione di report periodici e relativa diffusione dei risultati di progetto;

- supporto al coordinamento ed alla gestione degli Stakeholder Groups attivati nell’ambito dei
progetti e gestione dei rapporti con i soggetti regionali coinvolti;
- partecipazione agli incontri di partenariato e organizzazione di quelli ospitati dalla Regione
Piemonte;
- partecipazione agli eventi istituzionali, tecnici e di divulgazione del progetto sia nazionali
che internazionali.
Requisiti richiesti
-

laurea magistrale ovvero diploma di laurea (vecchio ordinamento);

-

ottima conoscenza della legislazione e della normativa comunitaria in materia di fondi
europei;

-

comprovata esperienza lavorativa pluriennale maturata nel campo della progettazione e
gestione di progetti europei o di cooperazione territoriale presso enti pubblici territoriali;

-

comprovata conoscenza ed esperienza in materia di Servizi Ecosistemici e Green
Infrastructures;

-

ottima conoscenza, scritta e orale, della lingua inglese da attestare con la griglia di autovalutazione prevista dal Porfolio Europeo delle Lingue (PEL);

-

conoscenza dei principali applicativi office;

-

attitudine al lavoro di gruppo e capacità di lavorare in contesti internazionali;

-

disponibilità a frequenti trasferte nazionali ed internazionali;

-

disponibilità immediata ad assumere l’incarico.

La seconda figura ricercata lavorerà esclusivamente sul progetto LOS_DAMA! e a tale figura sarà
richiesto di supportare il Settore per le attività tecnico-scientifiche del progetto succitato, di seguito
indicate:
-

implementazione di tutte le attività di progetto e di monitoraggio nel rispetto di quanto
contenuto nel Application Form, collaborando con il personale regionale o con soggetti
esterni alla Regione individuati dall’ente quali esperti in materia di Paesaggio, Green
Infrastructures e Sistemi di Gestione Ambientale, al fine di garantire il successo del
medesimo;

- gestione dei rapporti con i Capofila e i Partner di progetto e, laddove necessario, con le
strutture del Programma Spazio Alpino;
- collaborazione con gli uffici regionali che svolgono attività di coordinamento dei programmi
di Cooperazione territoriale europea;
- redazione di report periodici e relativa diffusione dei risultati di progetto;
- supporto al coordinamento ed alla gestione degli Stakeholder Groups attivati nell’ambito dei
progetti e gestione dei rapporti con i soggetti regionali coinvolti;
- partecipazione agli incontri di partenariato e organizzazione di quelli ospitati dalla Regione
Piemonte;

- partecipazione agli eventi istituzionali, tecnici e di divulgazione del progetto sia nazionali
che internazionali.
Requisiti richiesti
-

laurea magistrale ovvero diploma di laurea (vecchio ordinamento);

-

comprovata conoscenza ed esperienza in materia di Paesaggio, Green Infrastructures e
Sistemi di gestione e certificazione ambientale;

-

ottima conoscenza, scritta e orale, della lingua inglese da attestare con la griglia di autovalutazione prevista dal Porfolio Europeo delle Lingue (PEL);

-

conoscenza dei principali applicativi office;

-

attitudine al lavoro di gruppo e capacità di lavorare in contesti internazionali;

-

disponibilità a frequenti trasferte nazionali ed internazionali;

-

disponibilità immediata ad assumere l’incarico.

Criteri per l’effettuazione della comparazione
Per la prima figura ricercata che lavorerà su entrambi i progetti AlpES e LOS_DAMA!
-

comprovata conoscenza delle tematiche relative alla pianificazione territoriale, ai servizi
ecosistemici e alla green economy;

-

comprovata esperienza nella progettazione e gestione dei progetti europei;

-

comprovata esperienza nella gestione di gruppi di lavoro tra soggetti internazionali;

-

conoscenza dei sistemi e degli strumenti informatici e capacità nel loro utilizzo.

Per la seconda figura ricercata che lavorerà esclusivamente sul progetto LOS_DAMA!
-

comprovata conoscenza delle tematiche relative al paesaggio, alle green infrastructures e
ai sistemi di gestione e certificazione ambientale;

-

comprovata esperienza in materia di architettura del paesaggio, progettazione di aree verdi,
parchi e giardini; analisi, valutazione e gestione del paesaggio;

-

comprovata esperienza nella gestione di gruppi di lavoro;

-

conoscenza dei sistemi e degli strumenti informatici e capacità nel loro utilizzo.

Tipo, modalità e durata dell’incarico
Il rapporto sarà regolato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nel quale
saranno specificate le modalità di svolgimento dell’incarico.
La durata della collaborazione sarà di circa 25 mesi, partirà dalla data di stipula del contratto e
avrà scadenza al 31 dicembre 2018.

Compenso lordo
Per la prima figura: euro 56.125,00 lordi; tale somma è comprensiva di ogni onere comunque
derivante e/o dipendente a carico del collaboratore e delle spese sostenute dal collaboratore
stesso per trasferte, partecipazioni ad eventi di aggiornamento, congressi e convegni e quanto
necessario ai fini dell’espletamento dell’incarico, esclusivamente con riferimento al progetto
LOS_DAMA!, per un massimo di 3.000,00 euro.
Per la seconda figura: euro 56.125,00 lordi tale somma è comprensiva di ogni onere comunque
derivante e/o dipendente a carico del collaboratore e delle spese sostenute dal collaboratore
stesso per trasferte, partecipazioni ad eventi di aggiornamento, congressi e convegni e quanto
necessario ai fini dell’espletamento dell’incarico per un massimo di 3.000,00 euro.
Luogo di lavoro
L’incarico sarà svolto a Torino, presso gli uffici della Regione Piemonte - Direzione Ambiente,
governo e tutela del territorio – Corso Bolzano 44, 10121 Torino, secondo un programma
temporale da concordarsi con la struttura responsabile.
Potranno essere richieste anche trasferte sul territorio nazionale e internazionale.
Modalità e termini di presentazione delle candidature
Possono partecipare alla selezione i soggetti in possesso dei requisiti sopra descritti che
presenteranno entro il termine sotto indicato il curriculum vitae, che dovrà essere redatto in lingua
italiana, in formato europeo e contenere tutte le generalità dell’interessato.
Nel curriculum vitae dovrà essere precisato il recapito a cui dovranno essere inoltrate eventuali
comunicazioni.
Il curriculum vitae dovrà essere inviato, in formato pdf, entro e non oltre le ore 12.00 del 24
novembre 2016 specificando nell’oggetto “selezione progetti europei AlpES – LOS_DAMA!”
ed esplicitando la figura per la quale si sta presentando la candidatura, esclusivamente al
seguente indirizzo di posta elettronica:
territorio-ambiente@regione.piemonte.it
L’invio del curriculum vitae autorizza il trattamento dei dati ai soli fini della presente selezione, ai
sensi delle disposizioni del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
Modalità di svolgimento della selezione
La selezione per entrambi i profili ricercati si svolgerà mediante la valutazione comparativa dei
curriculum vitae pervenuti ed eventuale colloquio con una specifica commissione individuata
all’interno della Direzione Ambiente Governo e Tutela del Territorio e si concluderà entro quindici
giorni dal termine di presentazione delle candidature.
Ai candidati verrà inviata, via mail, apposita comunicazione in ordine all’esito della selezione.
Responsabile del procedimento
arch. Jacopo Chiara – Dirigente del Settore Progettazione Strategica e Green Economy.

Tutela dei dati personali
I dati che entreranno in possesso dell’Amministrazione, a seguito del presente avviso, verranno
trattati nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. I
candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di
presentazione della domanda di partecipazione pena la non ammissione alla selezione.

