AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 2 COLLABORATORI/COLLABORATRICI
ALTAMENTE QUALIFICATI/E PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO NELL’AMBITO DEL PROGETTO
EUROPEO “CESBA ALPS” FINANZIATO DAL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE
SPAZIO ALPINO.
APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 704 DEL 21.10.2016
PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO
La Direzione Coesione Sociale ricerca n. 2 soggetti altamente qualificati chiamati a svolgere una
collaborazione a termine fino al 15 dicembre 2018, termine previsto per la conclusione del progetto,
presso la Direzione medesima, quale supporto specialistico per l’implementazione del Progetto
Europeo CESBA ALPS (Programma di cooperazione transnazionale Interreg Spazio Alpino) al quale la
Direzione partecipa in qualità di Lead Partner.
PROFILO DELLE ATTIVITA’
L'oggetto della collaborazione sarà il supporto alle attività di gestione del progetto europeo CESBA
ALPS (Common European Sustainable Building Assessment Alps), cofinanziato dal Programma di
cooperazione territoriale Spazio Alpino, al quale la Direzione Coesione Sociale partecipa in qualità di
Leader Partner.
A tali figure sarà richiesto di lavorare in stretto raccordo con gli uffici regionali e di supportare la
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica del progetto.
Nello specifico le attività inerenti il progetto sopra indicato, connotate dagli obiettivi relativi
all’armonizzazione europea dei protocolli energetico-ambientali nell’edilizia, sia a scala territoriale che
di edificio, sono le seguenti:
- implementazione delle attività di progetto (e relativo monitoraggio) in conformità alle procedure del
Programma Spazio Alpino, a quelle regionali, ed in linea con le schede progettuali (parte tecnicoamministrativa, finanziaria e di governance di progetto) volte al raggiungimento degli output in capo
alla Regione Piemonte;
- redazione dei report periodici di progetto in capo alla Regione Piemonte;
- partecipazione e organizzazione di incontri ed eventi di partenariato locali ed europei ove richiesto;
- supporto alla gestione dei rapporti con i Partner di progetto e, se necessario, con le strutture del
Programma di Cooperazione Territoriale Spazio Alpino;
- supporto alle attività tecniche, amministrative e di rendicontazione finanziaria previste in conformità
con le procedure definite dal Programma di Cooperazione Territoriale Spazio Alpino e con quelle
regionali;
- stretta collaborazione con il personale regionale e con i soggetti esterni esperti nelle tematiche del
progetto e coinvolti nello stesso, al fine di implementare con successo le attività progettuali;
- supporto all’espletamento dei compiti e delle attività di Regione Piemonte in qualità di Lead Partner
di progetto ed in ottemperanza ai vincoli stabiliti dal Programma di Cooperazione Territoriale Spazio
Alpino;
- supporto alle attività di comunicazione interna ed esterna al progetto.
REQUISITI RICHIESTI
Sono richiesti i seguenti requisiti:
- possesso di diploma di laurea specialistica o vecchio ordinamento, preferibilmente in discipline
tecniche e scientifiche coerenti con i contenuti del progetto;
- pregressa esperienza lavorativa in materia di progettazione comunitaria e gestione di progetti
europei, in ambito internazionale o finanziati con fondi comunitari all’interno di un ente pubblico
territoriale;
- ottima conoscenza della legislazione e della normativa comunitaria in materia di fondi europei;
- comprovate conoscenze in campo ambientale e territoriale o delle procedure di certificazione
ambientale, energetica e di sostenibilità ambientale;
- ottima conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata);
- comprovata attitudine al lavoro in team ed alle relazioni esterne anche rispetto ai contesti
internazionali;

-

disponibilità a trasferte anche all'estero;
disponibilità immediata ad assumere l'incarico.

DURATA E NATURA DELL’INCARICO
Dalla data di sottoscrizione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa fino al 15
dicembre 2018, data prevista per la conclusione del progetto.
COMPENSO LORDO
Compenso massimo per ciascun collaboratore di euro 60.000,00 oneri fiscali, contributivi e assicurativi
inclusi, nella previsione di n. 25 mesi di attività. Tale quota verrà integrata con una quota relativa al
rimborso spese per le trasferte a copertura delle missioni che verranno effettuate per l’implementazione
delle attività di progetto.
LUOGO LAVORO
L’attività sarà svolta in modo autonomo e senza vincoli di orario, presso la Direzione Coesione Sociale Settore Edilizia Sociale, via Bertola 34 Torino, o presso la sede centrale della Direzione, via Magenta
12 Torino.
Per la realizzazione delle attività di progetto e’ prevista la realizzazione di trasferte sul territorio
regionale, nazionale e all’estero.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione i soggetti in possesso dei requisiti sopra descritti che presenteranno
il proprio curriculum entro il termine sotto indicato.
Nel CV dovrà essere indicata la mail, l’eventuale PEC e/o l’indirizzo postale presso cui si vogliono
ricevere le comunicazioni.
L’incarico verrà assegnato previa valutazione comparata dei curricula pervenuti ed eventuale colloquio
con una specifica commissione individuata all’interno della Direzione Coesione Sociale.
Ai candidati verrà inviata, preferibilmente via email, apposita comunicazione in ordine all’esito della
selezione.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ezio Elia – Dirigente in staff della Direzione Coesione Sociale
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La candidatura, comprensiva di domanda, curriculum e copia del documento di identità, dovrà essere
presentata entro il giorno 2 dicembre 2016, ore 15:00 con una delle seguenti modalità:
in busta chiusa, consegnata entro il predetto termine alla Regione Piemonte Direzione Coesione
Sociale, via Magenta 12, corredata di curriculum vitae. Non fa fede il timbro postale. Sulla busta
dovrà essere indicato “Collaborazione per il progetto europeo CESBA ALPS”.
- Firmata digitalmente attraverso la PEC al seguente indirizzo:
coesionesociale@cert.regione.piemonte.it
-

Non saranno ammesse le candidature pervenute oltre il sopracitato termine.
L’invio del curriculum autorizza il trattamento dei dati ai soli fini della presente selezione, ai sensi delle
disposizioni del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di
presentazione della domanda di partecipazione pena la non ammissione alla selezione.

Riferimenti:
Referenti amministrative: Daniela Perini - tel. 011.4324047
Fiammetta Zofrea – tel. 011.4325134
Referente gestionale: Arch. Patrizia Nazio tel. 011.4324282
mail: coesionesociale@regione.piemonte.it

*Il

modello

di

“Dichiarazione

sostitutiva

dell’atto

http://www.regione.piemonte.it/urp/modulistica.htm

di

notorietà”

è

reperibile

anche

al

seguente

indirizzo:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 e Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) esente da
bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000
Il/La Sottoscritto/a
(cognome)
nato/a a

(nome)

(
(luogo)

residente a

) il
(prov.)
(

(luogo)

(data)
) in

(prov.)

(indirizzo)

DICHIARA
che quanto indicato nel Curriculum Vitae allegato è veritiero.
Dichiara inoltre di:
•
•

essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non
veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli
artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi
informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene
resa (art. 13 Dlgs 196/2003)

LUOGO e DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE*
(per esteso e leggibile)

*La dichiarazione é sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto,
oppure sottoscritta e inviata assieme alla fotocopia del documento di identità a mezzo posta
elettronica o tramite un incaricato (art. 38 D.P.R. 445/2000).

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 30.6.2003 N. 196, RELATIVO ALLA
TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informano i partecipanti alla selezione:
che il trattamento dei dati personali contenuti nei Curriculum Vitae è
finalizzato unicamente all’espletamento della procedura di “Selezione per
affidamento incarico professionale”;
- che il trattamento di detti dati avverrà presso l’Amministrazione regionale, con
l’utilizzo di procedure anche informatiche, idonee a garantirne la sicurezza e la
riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi
alla procedura, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le sottoindicate
finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta
di accesso a detta procedura e/o controllo.
- Il conferimento di tali dati è necessario per lo svolgimento delle attività sopra
evidenziate e la loro mancata indicazione impedisce la partecipazione alla
selezione.
- Ai partecipanti alla selezione sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del
d.lgs. n. 196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali,
di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei
o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi;
- - che i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità
giudiziaria che ne facciano richiesta, nell’ambito del procedimento a carico de
soggetto incaricato;
- - che i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati sono:
-

i)

-

il personale interno dell'Amministrazione che cura il
procedimento amministrativo o, comunque, in esso coinvolto per
ragioni di servizio;
ii)
ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e
L.R. 07/05, D.lgs 50/2016;
iii)
ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità
previste dalla legge e dai regolamenti approvati in materia di appalti;
che gli sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7, d.lgs.196/2003;
che il soggetto titolare della raccolta dei dati è l'Amministrazione
affidante ed il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della
Direzione Coesione Sociale.

