Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA PER IL SUPPORTO TECNICO ALLE ATTIVITA’
DEI SETTORI SERVIZI AMBIENTALI E POLIZIA MINERARIA, CAVE E MINIERE
RELATIVE AL PROGETTO SMART GROUND – HORIZON 2020
CRITERI DI SELEZIONE
La Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – Settore servizi ambientali, in
collaborazione con il Settore polizia mineraria, cave e miniere della Direzione Competitività del
sistema regionale, partecipa al progetto SMART GROUND, approvato e finanziato nell’ambito del
programma Horizon 2020.
Per garantire lo svolgimento di tale 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 progetto SMART GROUND 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 9 giugno 2017.
I requisiti richiesti nell’avviso pubblico per accedere alla selezione sono:
•

diploma di laurea in ingegneria per l’ambientale e il territorio (o equipollenti) o diploma di
laurea (vecchio ordinamento) ovvero laurea magistrale (nuovo ordinamento) in scienze
geologiche, scienze forestali e scienze naturali;

•

comprovata esperienza di partecipazione a progetti europei;

•

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

•

conoscenza di una seconda lingua comunitaria da attestare con la griglia di autovalutazione prevista dal Porfolio Europeo delle Lingue (PEL);

•

disponibilità immediata ad assumere l’incarico, disponibilità a trasferte nazionali ed
internazionali.

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

comprovata esperienza di partecipazione a progetti europei;

-

esperienza in attività di dissemination nell’ambito di progetti europei;

-

conoscenza del quadro normativo di riferimento in materia rifiuti ed in particolare in ambito
di gestione di discariche (criteri realizzativi, aspetti gestionali e problematiche ambientali
connesse) e in ambito di attività di recupero sui rifiuti;

-

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

conoscenza di una seconda lingua comunitaria da attestare con la griglia di autovalutazione prevista dal Porfolio Europeo delle Lingue (PEL);

-

conoscenza dei principali applicativi office (word, excel, power point, ecc.) e utilizzo della
posta elettronica;

-

capacità di navigazione web con particolare riferimento alla ricerca ed all’analisi di
informazioni ambientali relative alle discariche e all’inquinamento della falde acquifere;

-

capacità informatiche di gestione banche dati.

La commissione nominata dal direttore dott. Roberto Ronco, per la selezione delle candidature,
composta dal
(A16013A Settore servizi ambientali), dal
(A1604A Tutela delle
acque), dal
(A1602A Emissione e rischi ambientali) e dal
(A1611A) si è riunita il
15 giugno 2017, presso la sede della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio di via
Principe Amedeo 17, per individuare i criteri e per stabilire i punteggi da utilizzare nella
comparazione delle candidature (il verbale dei criteri della selezione è agli atti delle Direzione).
La ………………..è stata individuata per dare attuazione alla misura 8.2.4 del Piano
Anticorruzione.
……………..svolge i compiti di segretario verbalizzante.
I criteri ed i relativi punteggi da utilizzare sono qui di seguito riportati.
REQUISITI RICHIESTI
Diploma di laurea in ingegneria per l’ambientale e il territorio (o equipollenti) o diploma di
laurea (vecchio ordinamento) ovvero laurea magistrale (nuovo ordinamento) in scienze
geologiche, scienze forestali e scienze naturali
Non sono considerate valide le lauree diverse da quelle indicate (es. Economia, Scienze politiche,
Architettura, ecc.).
Comprovata esperienza di partecipazione a progetti europei
Nel CV deve essere indicata la partecipazione ad almeno un progetto europeo con l’indicazione
del relativo titolo e/o del programma (es. HORIZON 2020, LIFE, ALCOTRA, INTEREGG IT-CH).
Buona conoscenza, scritta e orale, della lingua inglese, da attestare con la griglia di autovalutazione prevista dal Porfolio Europeo delle Lingue (PEL)
E’ stata richiesta l’auto-valutazione con griglia PEL
Per buona conoscenza si intende il livello B indicato nella griglia.
Dal momento che in fase di colloquio verrà comunque verificato il livello di conoscenza della lingua
inglese, la Commissione ha ritenuto di ammettere al colloquio stesso anche i candidati che hanno
attestato il livello di conoscenza senza un preciso riferimento alla griglia di autovalutazione (PEL).
Conoscenza di una seconda lingua comunitaria da attestare con la griglia di autovalutazione prevista dal Porfolio Europeo delle Lingue (PEL);
E’ stata richiesta l’autovalutazione con la griglia PEL.
Poiché la griglia di autovalutazione era finalizzata essenzialmente ad effettuare la comparazione, e
considerato che non è prevista la verifica della conoscenza della seconda lingua in fase di
colloquio, la Commissione ha ritenuto di ammettere allo stesso colloquio anche i candidati privi di
autovalutazione, assegnando agli stessi un punteggio pari a “0”.
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Disponibilità immediata ad assumere l’incarico, disponibilità a trasferte nazionali ed
internazionali
Si presume esistente anche se non è dichiarata.
CRITERI PER EFFETTUARE LA COMPARAZIONE DELLE CANDIDATURE
Comprovata esperienza di partecipazione a progetti europei;
Nell’ambito della partecipazione a progetti europei, si valorizzano prevalentemente le attività in
qualche modo pertinenti all’argomento del progetto.
La ricerca e i tirocini sono equiparati all’attività professionale; la docenza non è considerata
pertinente.
-

non sufficiente
sufficiente
buona

0,0
2,0
4,0

Esperienza in attività di dissemination nell’ambito di progetti europei;
Si valorizza sia nel caso in cui sia dichiarata sia nel caso in cui sia possibile desumerla
dall’esperienza professionale attraverso il curriculum formativo. Nel caso in cui non sia stata
dichiarata o non sia possibile desumerla dal curriculum, verrà verificata nel corso del colloquio.
-

non sufficiente
sufficiente
buona

0,0
1,0
2,0

Conoscenza del quadro normativo di riferimento in materia rifiuti ed in particolare in ambito
di gestione di discariche (criteri realizzativi, aspetti gestionali e problematiche ambientali
connesse) e in ambito di attività di recupero sui rifiuti
Si valorizza sia nel caso in cui sia dichiarata sia nel caso in cui sia possibile desumerla
dall’esperienza professionale attraverso il curriculum formativo. La conoscenza verrà inoltre
verificata nel corso del colloquio.

-

non sufficiente
sufficiente
buona

0,0
2,0
4,0

Livello di conoscenza, scritta ed orale, della lingua inglese;
L’effettiva conoscenza della lingua inglese verrà verificata nel corso del colloquio
-

Livello B
Livello C

3,0
6,0

Conoscenza di una seconda lingua comunitaria;
Si valorizza sia nel caso in cui sia dichiarata, sia nel caso sia possibile desumerla dall’esperienza
professionale attraverso il curriculum formativo.
-

Livello non accertabile o A
Livello B

0,0
1,0

3

-

Livello C

2,0

Conoscenza dei principali applicativi office (word, excel, power point, ecc.) e utilizzo della
posta elettronica
Si valorizza sia nel caso in cui sia dichiarata, sia nel caso sia possibile desumerla dall’esperienza
professionale attraverso il curriculum formativo.
-

di base
avanzato

1,0
2,0

Capacità di navigazione web con particolare riferimento alla ricerca ed all’analisi di
informazioni ambientali relative alle discariche e all’inquinamento della falde acquifere
Si valorizza sia nel caso in cui sia dichiarata, sia nel caso sia possibile desumerla dall’esperienza
professionale attraverso il curriculum formativo.
-

non dichiarato o non desumibile
dichiarato/desumibile sufficiente

0,0
1,0

Capacità informatiche di gestione banche dati
Si valorizza sia nel caso in cui sia dichiarata, sia nel caso sia possibile desumerla dall’esperienza
professionale attraverso il curriculum formativo.
-

non sufficiente
sufficiente
buona

0,0
1,0
2,0

Letto, approvato, sottoscritto

Torino, 15 giugno 2017
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