Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Affidamento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa
per l’esecuzione di compiti amministrativo e contabili nell’ambito del
Segretariato della Commissione Internazionale per la Protezione
delle Acque Italo-Svizzere

VERBALE

La Regione Piemonte, nell’ambito dei problemi inerenti l'inquinamento o qualsiasi altra
alterazione delle acque dei Laghi Maggiore e di Lugano, nonché dei corsi d'acqua che
segnano il confine italo-svizzero o che lo attraversano, fa parte di una apposita
Commissione internazionale denominata “Commissione internazionale per la
protezione delle acque italo-svizzere”.
La Commissione è composta da due Delegazioni di cui fanno parte, oltre alla Regione
Piemonte, rappresentanti delle rispettive Amministrazioni Centrali, nonché della
Regione Lombardia e dei Cantoni Ticino, Vallese e Grigioni.
La Commissione opera attraverso un Segretariato permanente i cui compiti sono stati
affidati alla Regione Piemonte, per gli aspetti amministrativo-contabili, e alla Regione
Lombardia, per gli aspetti tecnici.
La Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, con DGR 39-2293 del 19
ottobre 2015, è stata individuata quale struttura regionale deputata a garantire
l’organizzazione del Segretariato nonché lo svolgimento delle attività amministrative e
contabili, fino alla data del 31 dicembre 2019.
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 nell’ambito del Segretariato 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);
disponibilità immediata ad assumere l’incarico, disponibilità a trasferte
nazionali e internazionali.
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Nell’avviso sono stati indicati, ai fini della comparazione delle candidature, i seguenti
criteri:
- comprovata conoscenza della legislazione in campo amministrativo e contabile;
- comprovata esperienza nella gestione degli strumenti finanziari e contabili;
- comprovata esperienza nella gestione di gruppi di lavoro tra soggetti
internazionali;
- buona conoscenza, scritta e orale, della lingua inglese e francese, da attestare
con la griglia di auto-valutazione prevista dal Porfolio Europeo delle Lingue
(PEL);
- conoscenza dei sistemi e degli strumenti informatici e capacità nel loro utilizzo.
Presso la sede della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio di via Principe
Amedeo 17, la commissione nominata per la selezione delle candidature, composta dal
........................................................ <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 (nuovo
ordinamento)
E’ considerata come rispondente al requisito richiesto ogni tipologia di laurea
Disponibilità immediata ad assumere l’incarico
Si presume esistente anche se non è dichiarata; si verificherà in sede di chiamata
CRITERI DI SELEZIONE
Comprovata conoscenza della legislazione in campo amministrativo e contabile
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
1
2

Comprovata esperienza nella gestione degli strumenti finanziari e contabili;
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
1
2
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Buona conoscenza, scritta e orale, della lingua inglese e francese, da attestare
con la griglia di auto-valutazione prevista dal Porfolio Europeo delle Lingue
(PEL);
Dalla griglia PEL di auto-valutazione si valorizza la conoscenza della lingua inglese:
- livello A
0
- livello B
1
- livello C1
2
- livello C2
3
Dalla griglia PEL di auto-valutazione si valorizza la conoscenza della lingua francese:
- livello A
0
- livello B
1
- livello C1
2
- livello C2
3
Comprovata esperienza nella gestione di gruppi di lavoro tra soggetti
internazionali;
- Si considera l’esperienza dichiarata o desunta

1,0

Conoscenza dei sistemi e degli 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 di livello avanzato

1,0
2,0

La Commissione stabilisce la prossima seduta per la valutazione dei Curricula
pervenuti in data 12 dicembre 2016 alle ore 16:00.
Letto, approvato, sottoscritto

<omissis>

____f.to in originale________________________

<omissis>

____f.to in originale________________________

<omissis>

____f.to in originale________________________

<omissis>

____f.to in originale________________________

Torino, 30 novembre 2016
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