Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA PER il SUPPORTO TECNICO ALLE ATTIVITA’
DELL’AUTORITA’ AMBIENTALE DEL POR Fesr 2014-2020
VERBALE
La Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – Settore Valutazioni Ambientali e
Procedure Integrate, svolge la funzione di Autorità Ambientale Regionale con riferimento
ai programmi operativi 2014 – 2020.
Per garantire lo svolgimento di tali attività la Direzione Ambiente, Governo e Tutela del
Territorio ha necessità di un adeguato supporto tecnico ad integrazione delle proprie
risorse, al fine di poter disporre della collaborazione di personale dotato di specifica
professionalità.
Non essendo stata reperita la disponibilità di figure professionali idonee allo svolgimento
delle attività previste per il POR Fesr 2014-2020 tramite la ricognizione tra il personale
regionale, è stata attivata la procedura comparativa di selezione per l’affidamento di un
incarico di collaborazione coordinata e continuativa con la pubblicazione sul sito Web
regionale di apposito avviso, con scadenza al 30 novembre 2016.
I requisiti richiesti nell’avviso pubblico per accedere alla selezione sono:
-

-

diploma di laurea (vecchio ordinamento) ovvero laurea magistrale (nuovo
ordinamento) in discipline tecniche e scientifiche;
formazione post-laurea in materia ambientale;
buona conoscenza, scritta e orale, della lingua inglese da attestare con la
griglia di auto-valutazione prevista dal Porfolio Europeo delle lingue
(PEL);
disponibilità immediata ad assumere l’incarico.

Nell’avviso sono stati indicati, ai fini della comparazione delle candidature, i seguenti
criteri:
-

-

conoscenza del quadro normativo e programmatico comunitario,
nazionale e regionale di riferimento in materia di politiche di sviluppo e
coesione;
conoscenza delle regole di programmazione, gestione e sorveglianza dei
programmi finanziati dai fondi strutturali europei;
conoscenza del quadro normativo e programmatico in materia di
ambiente e sviluppo sostenibile;
comprovata conoscenza di strumenti e metodologie di valutazione
ambientale;
esperienza in attività di analisi ambientale, di valutazione di progetti, piani
e programmi;
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-

esperienza in attività di impostazione e gestione di sistemi di
monitoraggio ambientale;
conoscenza dei sistemi e degli strumenti informatici e capacità nel loro
utilizzo;
esperienza in gruppi di lavoro interdisciplinari;
eventuali pubblicazioni in materia ambientale.

Presso la sede della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio di via Principe
Amedeo
17,
la
commissione
nominata
per
la
selezione
delle
candidature,.…………<omissis>………….ai sensi della misura 8.2.4 del Piano Triennale di
prevenzione della corruzione, si è riunita in data 30 novembre 2016 per specificare i criteri
e stabilire i punteggi da utilizzare nella selezione dei candidati.
Di seguito sono indicati i criteri e i punteggi stabiliti per la selezione:
REQUISITI RICHIESTI

Diploma di laurea (vecchio ordinamento) ovvero laurea magistrale
ordinamento) in discipline tecniche e scientifiche

(nuovo

Non sono considerate valide le lauree diverse da quelle tecnico-scientifiche (es.
Economia, Scienze politiche ecc.)
Formazione post-laurea in materia ambientale
Vengono presi in considerazione master, dottorati o altri corsi pertinenti superiori o uguali
a 6 mesi.
Tutti gli altri titoli formativi sono considerati ai fini della valutazione delle conoscenze
normative, programmatiche e tecniche indicate nel profilo.
Buona conoscenza scritta e orale dell’inglese da attestare con griglia PEL
E’ stata richiesta l’auto-valutazione con griglia PEL
Per buona conoscenza si intende una prevalenza di livello B e C indicato nella griglia.
Si decide di considerare soddisfatto il requisito qualora l’autovalutazione sia riconducibile
agli ambiti e ai livelli di competenza previsti dalla griglia PEL
Disponibilità immediata ad assumere l’incarico
Si presume esistente anche se non è dichiarata; si verificherà in sede di chiamata
CRITERI DI SELEZIONE
Conoscenza del quadro normativo e programmatico comunitario, nazionale e
regionale di riferimento in materia di politiche di sviluppo e coesione
Si valorizza sia nel caso in cui sia dichiarata, sia nel caso sia possibile desumerla
dall’esperienza professionale e dal curriculum formativo.
-

nulla/scarsa
sufficiente
buona

0,0
1,0
2,0
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Conoscenza delle regole di programmazione, gestione e sorveglianza dei
programmi finanziati dai fondi strutturali europei
Si valorizza sia nel caso in cui sia dichiarata, sia nel caso sia possibile desumerla
dall’esperienza professionale e dal curriculum formativo
-

nulla/scarsa
sufficiente
buona

0,0
1,0
2,0

Conoscenza del quadro normativo e programmatico di riferimento in materia di
ambiente e sviluppo sostenibile;
Si valorizza sia nel caso in cui sia dichiarata, sia nel caso sia possibile desumerla
dall’esperienza professionale e dal curriculum formativo
-

nulla/scarsa
sufficiente
buona

0,0
1,0
2,0

Comprovata conoscenza di strumenti e metodologie di valutazione ambientale
Si valorizza sia nel caso in cui sia dichiarata, sia nel caso sia possibile desumerla
dall’esperienza professionale e dal curriculum formativo
-

nulla/scarsa
sufficiente
buona

0,0
1,0
2,0

Esperienza in attività di analisi ambientale, di valutazione di progetti, piani e
programmi;
Si valorizzano solo le attività almeno poco pertinenti; si valorizza il tempo di durata delle
attività
La ricerca e i tirocini sono equiparati all’attività professionale; la docenza non è
considerata pertinente.
- attività non pertinente/molto breve
- attività poco pertinente
-

attività pertinente da
attività pertinente da
attività pertinente da
attività pertinente da
attività pertinente

0,0
1,0

6 mesi a 1 anno
1 anno a 2 anni
2 anni a 4 anni
4 anni a 7 anni
più di 7 anni

1,0
2,0
4,0
7,0
10,0

Esperienza in attività di impostazione e gestione di sistemi di monitoraggio
ambientale
La specifica attività viene valorizzata in funzione della sua durata.
-

attività non pertinente/molto breve

0,0

-

attività da
attività da
attività da

1,0
2,0
4,0

6 mesi a 1 anno
1 anno a 2 anni
2 anni a 4 anni
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-

attività da
attività

4 anni a 7 anni
più di 7 anni

7,0
10,0

Conoscenza strumenti informatici e capacità nel loro utilizzo
Si valorizza sia nel caso in cui sia dichiarata, sia nel caso sia possibile desumerla
dall’esperienza professionale e dal curriculum formativo
-

competenze di base
competenze specialistiche (GIS, DB ecc.)

Esperienza in gruppi di lavoro interdisciplinari
Si considera l’esperienza dichiarata o desunta

1,0
3,0
1,0

Pubblicazioni in materia ambientale
- nessuna
0,0
-<5
1,0
2,0
-≥5
La Commissione stabilisce la prossima seduta per la valutazione dei curricula pervenuti in
data 12 dicembre 2016
Letto, approvato, sottoscritto
<omissis>

-----f.to in originale--------
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Torino, 30 novembre 2016
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