Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
territorio-ambiente@regione.piemonte.it

AVVISO DI SELEZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE

Classificazione

Premessa
La Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio ricerca due figure
professionali altamente qualificate in possesso di adeguata esperienza e
professionalità, chiamate a svolgere due collaborazioni a termine presso il Settore
Progettazione Strategica e Green Economy (PSGE).
L’oggetto delle collaborazioni riguarda il supporto per le attività tecnico-scientifiche e
amministrative per il progetto LOS_DAMA! – “Landscape and Open Space
Development in Alpine Metropolitan Areas”, co-finanziato dal Programma Spazio
Alpino 2014-2020.
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.
Il progetto darà attuazione alle strategie europee EUSALP e Green Infrastructure
nell’ottica dello sviluppo sostenibile, rispondendo al contempo alle sfide dei
cambiamenti climatici.
Profilo professionale richiesto
La Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio ricerca, pertanto, due figure
professionali altamente qualificate in possesso di adeguata esperienza e
professionalità in campo tecnico-scientifico ed amministrativo, chiamate a svolgere una
collaborazione a termine nell’ambito del progetto europeo LOS_DAMA! .
A tali figure sarà richiesto di supportare il Settore PSGE nel coordinamento delle
attività tecnico-scientifiche ed amministrative del progetto
Attività previste
- implementazione dell’attività di progetto e di monitoraggio nel rispetto di quanto
contenuto nell’Application Form, collaborando con il personale regionale e con
soggetti esterni alla Regione individuati dall’ente quali esperti in materia di
Servizi Ecosistemici e Green Infrastructures, al fine di garantire il successo del
progetto;
- 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 il Capofila e i Partner di progetto e, laddove
necessario, con le strutture del Programma Spazio Alpino;
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- gestione del Pacchetto di lavoro della Comunicazione di cui la Regione
Piemonte è WP leader per il progetto LOS_DAMA!;
- 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 del progetto 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 vecchio ordinamento o Laurea Magistrale o Diploma di Laurea
Specialistica in Pianificazione territoriale, Architettura, Geografia, Economia
Ambientale;

-

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 Paesaggio, Green
Infrastructures Servizi Ecosistemici;

-

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

-

conoscenza e gestione dei sistemi informativi geografici;

-

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


Possesso di ulteriori titoli di studio inerenti i temi di territorio, ambiente e
paesaggio;



Comprovata conoscenza delle tematiche relative ai temi del paesaggio, delle
infrastrutture verdi e servizi ecosistemici, dello sviluppo sostenibile e dei
cambiamenti climatici;



Comprovata esperienza lavorativa pluriennale maturata nel campo della
progettazione e gestione di progetti europei o di cooperazione territoriale
presso enti pubblici;
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Comprovata esperienza nel coordinamento delle attività di comunicazione tra
soggetti internazionali in progetti di cooperazione territoriale;



Comprovata esperienza nella gestione dei gruppi di lavoro tra i soggetti
internazionali;



Conoscenza dei sistemi e degli strumenti informatici e capacità del loro utilizzo.

Tipo, modalità e durata dell’incarico
Il rapporto sarà regolato con contratto di lavoro autonomo nel quale saranno
specificate le modalità di svolgimento dell’incarico. La durata della collaborazione è
stabilita dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31.10.2018.
Compenso lordo
Il compenso complessivo previsto per la durata dell’incarico è pari a euro 17.500,00
lordi complessivi per ciascuna figura professionale richiesta, comprensivi di oneri
fiscali, previdenziali e assicurativi.
Luogo di lavoro
L’incarico sarà svolto in sede privata, in accordo con la struttura responsabile della
Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – Settore
Progettazione Strategica e Green Economy, senza vincolo di subordinazione e di
orario.
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 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, debitamente firmato e corredato
da un documento di identità in corso di validità, entro e non oltre le ore 12:00 del 08
gennaio 2019 specificando nell’oggetto “Selezione progetto europeo LOS_DAMA!”
esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica:
territorio-ambiente@regione.piemonte.it.
Il curriculum dovrà essere accompagnato da una Dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà (allegata alla presente*), in cui si attesta che quanto dichiarato è veritiero.
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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 si svolgerà mediante la valutazione comparativa dei curriculum vitae
pervenuti ed eventuale colloquio e si concluderà entro trenta giorni dal termine di
presentazione delle candidature.
Ai candidati verrà inviata, via mail, apposita comunicazione in ordine all’esito della
selezione.
Responsabile del procedimento:
dott. Roberto RONCO - Responsabile della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del
territorio.

* Il modello di “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà” è reperibile anche al seguente indirizzo: http://
www.regione.piemonte.it/urp/autocertificazione.htm
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