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Codice DB1416 
D.D. 10 maggio 2010, n. 1285 
Programma di cooperazione territoriale europea "Alpine Space" 2007-2013 - Progetto 
"Alpffirs - Alpine Forest Fire Warning System". Selezione pubblica per l'attribuzione di 
incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso la Direzione Opere Pubbliche, 
Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste - Settore Politiche Forestali.  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

di indire la seguente selezione pubblica per titoli finalizzata all’attribuzione di n. 1 incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa presso la Direzione opere pubbliche , difesa del suolo, 
economia montana e foresta – Settore politiche forestali per attività di supporto tecnico nell’ambito 
dell’attuazione del Progetto Interreg “Spazio Alpino” denominato ALPFFIRS (Alpine Forest Fire 
Warning System) specificatamente riguardante la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi 
di stabilire che l’oggetto dell’incarico sarà la collaborazione tecnica relativa al progetto ALPFFIRS 
e in particolare  : 
- WP2 Project mangement (reportistica di progetto, collaborazione per la certificazione delle 
spese, monitoraggio dei risultati e degli obiettivi); 
- WP3 Information & publicity (organizzazione eventi pubblici e meeting, Contributi tecnici alla 
preparazione del booklet e del flyer,  Implementazione dell'avanzamento del progetto sui siti e 
strumenti di comunicazione istituzionali, valutazione della possibilità di disseminazione dei 
risultati); 
- WP4 Warning System Implementation ( collaborazione con IPLA per la definizione e 
caratterizzazione delle componenti ambientali delle Area Pilota piemontesi, collaborazione nella 
definizione di un sistema condiviso di gestione del Forest Fire danger rating system); 
- WP5 Climate Change Impact (collaborazione con IPLA nella definizione di scenari relativi a 
CO2 sink e Soil Erosion in funzione delle variazioni climatiche). 
WP6 Procedures and Training (definizione di protocolli comuni e di uno schema di convenzione di 
mutuo-soccorso). 
di individuare la composizione della Commissione di valutazione delle candidature come di seguito 
indicato: Dott. Franco Licini – Presidente, Dott. Federico Pelfini - componente, Dott.sa Renata 
Pelosini (Arpa Piemonte) – componente, Sig.ra Bruna Antoniazza – segretario verbalizzante; 
di stabilire che l’incarico attribuito sarà regolato da apposito contratto e che non costituirà rapporto 
di lavoro dipendente, bensì rapporto di collaborazione coordinata e continuativa collegata allo 
svolgimento di un progetto così come previsto dall’art. 4, comma 1 lettera c dalla legge delega n. 30 
del 14.02.2003 “legge Biagi” con esclusione, quindi, di qualsiasi vincolo di subordinazione; 
di stabilire che gli incarico sarà affidato a decorrere presumibilmente dal 01.07.2010, per la durata 
di 24 mesi; 
di stabilire che, nell’ambito del contratto, il collaboratore dovrà impegnarsi: 

• ad effettuare tutte le trasferte necessarie per l’efficace espletamento dell’incarico, preso atto 
che la sede del luogo di lavoro è presso la Direzione OO.PP. Difesa del Suolo Economia 
Montana e Foreste – Settore Politiche Forestali – Ufficio di Verbania; 

• ad osservare le direttive che saranno impartite dal Responsabile del Settore anche  per 
quanto riguarda le modalità e le sedi di espletamento dell’incarico; 

• a collaborare con i funzionari referenti di progetto; 
• ad osservare l’obbligo di riservatezza in ordine agli atti d’ufficio e a qualsiasi altra notizia di 

cui si venga a conoscenza nell’espletamento dell’incarico; 



di stabilire che la Direzione OO.PP. Difesa del Suolo Economia Montana e Foreste – Settore 
Politiche Forestali  metterà a disposizione le strutture logistiche e le attrezzature necessarie per 
l’efficace espletamento degli incarichi; 
di fissare, in considerazione della natura dell’incarico il compenso annuo lordo (oneri fiscali, 
previdenziali ed assicurativi a carico del prestatario inclusi) in Euro 26.400,00 (Euro: 
ventiseimilaquattrocento/00) che trova copertura nei capitoli di bilancio125396/10 e 1235398/10; 
di stabilire che i candidati dovranno dimostrare, ai fini dell’attribuzione dell’incarico, di essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 
Requisiti di ammissibilità 
Possesso del diploma di laurea specialistica di 2° livello (5 anni) ad indirizzo tecnico (ingegneria 
ambientale, scienze agrarie o forestali, scienze ambientali). 
Requisiti oggetto di valutazione 

• pregressa esperienza nella progettazione, realizzazione e gestione di dati  ambientali, con 
particolare riferimento all’impiego delle più moderne metodologie progettuali ed operative; 

• pregressa esperienza nella progettazione di interventi ambientali in ambito forestale o di 
educazione ambientale; 

• pregressa esperienza pratica (rilievo, controllo, osservazione) in ambito forestale; 
• pregressa esperienza nella gestione di progetti di cooperazione transfrontaliera, trasnazionale 

o esperienze studio-lavoro all’estero; 
• competenze informatiche relative a  elaborazione dati, sia su software di uso generale 

(Access, Excel, Word ) sia su programmi dedicati alla pianificazione territoriale; 
• competenza nell’uso della strumentazione GPS sia nell’utilizzo sul territorio che nel 

trasferimento e gestione dei dati a livello informatico; 
• ottime capacità relazionali ed autonomia di lavoro; 
• buona conoscenza del programma Interreg Spazio Alpino 2007-2013; 
• ottima conoscenza della lingua inglese. 

La valutazione delle candidature avverrà ad opera di una commissione sulla base delle seguenti 
modalità e criteri: 
• valutazione dei curricula scolastici e formativi con valutazione prioritaria graduata secondo 

l’attinenza delle materie ai requisiti richiesti al candidato; 
• valutazione dei curricula professionali, con priorità  di valutatizione secondo l’attinenza del 

lavoro svolto ai requisiti richiesti. 
La Commissione sottoporrà a colloquio i candidati. 
La scala di valutazione dei criteri definiti dal bando va da zero (nessuna rispondenza al requisito) a 
dieci (massima rispondenza). 
Di stabilire che le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del quindicesimo 
giorno solare consecutivo a decorrere dalla pubblicazione sul BURP (non farà fede il timbro postale) 
alla Regione Piemonte – Settore Politiche Forestali, Corso Stati Uniti n. 21 – 10128 – TORINO. 
Avviso della selezione sarà altresì dato attraverso il sito internet della Regione Piemonte “ incarichi 
professionali”. 
Alla domanda di partecipazione  sottoscritta dal candidato devono essere allegati: 
fotocopia del documento di identità in corso di validità, 
recapito per  le comunicazioni, 
curriculum di studi e formativo, 
curriculum professionale. 
L’invio della documentazione di cui al punto precedente autorizza il trattamento dei dati ai soli fini 
della presente selezione, ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei darti 
personali”. 
Le domande prevenute oltre la scadenza indicata potranno essere prese in considerazione solo nel 
caso in cui i posti disponibili non venissero esauriti dalle richieste pervenute entro i termini previsti. 

Il Dirigente del Settore 



Franco Licini 
 


