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LIFE PASTORALP LIFE16 CCA/IT/000060 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE 

 

PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E 

CONTINUATIVA PER L’ESPLETAMENTO DI ATTIVITA’ TECNICHE DEI PROGETTI: ADAPT 

MONT BLANC DEL PROGRAMMA INTERREG V-A FRANCE-ITALIE ALCOTRA 2014-2020, N. 

1614 E DAL PROGETTO LIFE PASTORALP LIFE16 CCA/IT/000060 COORDINATI DALLA 

SEZIONE AGENTI FISICI DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 

DELL'AMBIENTE DELLA VALLE D’AOSTA (ARPA). 

 

 

DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO: lunedì  13 novembre 2017 

 

DATA DI FINE PUBBLICAZIONE AVVISO:  lunedì  27 novembre 2017 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

in conformità al regolamento agenziale recante disciplina per il conferimento di un incarico di 

collaborazione coordinata e continuativa, approvato con provvedimento del Direttore generale n. 

31 in data 18 marzo 2008. 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetta una procedura comparativa di curriculum per il conferimento di un incarico di 

collaborazione coordinata e continuativa a persone fisiche esperte per lo svolgimento di attività 

tecniche nell’ambito della realizzazione dei progetti europei Adapt Mont Blanc del Programma 

Interreg V-A France-Italie ALCOTRA 2014-2020, n. 1614 e LIFE Pastoralp LIFE16 
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CCA/IT/000060 di competenza della Sezione Agenti Fisici, Area operativa Effetti sul territorio dei 

cambiamenti climatici. 

 

Requisiti per l’ammissione 

Per partecipare alla selezione i candidati devono essere in possesso, alla data di fine 

pubblicazione del presente avviso, dei seguenti requisiti specifici, che devono risultare dal 

curriculum: 

1. titoli di studio: laurea magistrale in scienze forestali o titoli equipollenti; 

2. esperienza formativa/professionale nella validazione ed analisi di dati climatici in aree di 

montane; 

3. esperienza professionale/formativa relativa al monitoraggio ed analisi delle proprietà 

funzionali della vegetazione e alla gestione di network di osservazione; 

4. esperienza professionale/formativa di programmazione mediante il programma statistico R, 

software libero di corrente uso; 

5. conoscenza della lingua francese ed inglese (indicazione livello tabella europea); 

e dei seguenti requisiti generali: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

europea; 

b) godere dei diritti civili e politici; 

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, che escludono la costituzione di un 

rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione. 

 

Il candidato dovrà altresì dichiarare in via sostitutiva se: 

- svolge incarichi o è titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Pubblica Amministrazione, con indicazione di ogni elemento utile a qualificare l’incarico/la 

carica, con particolare riguardo all’oggetto, l’ente conferente l’incarico, la carica ricoperta 

con specificazione dell’ente presso la quale la stessa è ricoperta e l’ente pubblico di 

riferimento, che ne regola o finanzia l’attività;   

- svolge attività professionali, con indicazione dell’attività, della sede e di ogni altro elemento 

ritenuto utile. 

La suddetta dichiarazione va resa obbligatoriamente anche se negativa secondo il modulo fac-

simile allegato. Le cariche devono essere ricoperte ovvero gli incarichi devono essere in 

corso, alla data di presentazione dell’istanza. 

 

 

 

Oggetto della collaborazione: 

 

Progetto Interreg ALCOTRA n. 1614 “ADAPTMONTBLANC (conclusione progetto agosto  
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2020) 

 

Le attività tecniche oggetto della collaborazione sono sinteticamente connesse alle seguenti azioni:  

- WP1  Gouvernance et gestion administrative du projet, 

- WP2  Communication et démarche participative, 

- WP3 Connaissances des impacts des changements climatiques dans l’EMB comme aide à 

la planification, 

- WP4  Outils d’aide à la planification;  

 

Le attività richiesta al collaboratore, in particolare, sono : 

1. la partecipazione alle attività e alle riunioni di cui al WP1 al fine di assicurare il collegamento 

funzionale alle altre attività di progetto e supporto tecnico alla gestione del progetto; 

2. la partecipazione alle attività e riunioni di cui al WP2 direttamente o indirettamente connesse 

alle attività di cui al WP3.1, con particolare riferimento alle azioni di comunicazione; 

3. il supporto alla realizzazione delle attività del WP3.1, con particolare riferimento alle attività 

svolte dai diversi partner. In particolare sono previsti: 

• analisi degli studi scientifici e degli scenari di impatto esistenti a livello europeo, nazionale 

e regionale, 

• la definizione degli impatti attesi sul territorio dell'EMB per i differenti settori di interesse 

• l'interpretazione, destinata agli utenti finali, della possibile evoluzione futura dei parametri 

selezionati di interesse per i processi decisionali di pianificazione del territorio; 

4. la partecipazione alle attività e riunioni di cui al WP4 direttamente o indirettamente connesse 

alle attività di cui al WP3.1, con particolare riferimento alle strategie di adattamento ai CC e gli 

strumenti per la pianificazione territoriale. Sarà pertanto da assicurare l'attività finalizzata 

all'analisi delle buone pratiche da adottare, alla definizione di strumenti per la pianificazione e 

l'adattamento al cambiamento climatico e il supporto alla realizzazione degli interventi di 

comunicazione e coinvolgimento di gestori e utenti finalito funzionale alle altre attività di 

progetto e supporto tecnico alla gestione del progetto; 

E' altresì richiesta la partecipazione a tutti gli incontri tecnici organizzati nell'ambito del progetto 

nonché l'eventuale presentazione delle attività/risultati a conferenze, convegni e workshop (a livello 

nazionale, europeo o internazionale) ritenuti di interesse ai fini del raggiungimento degli obiettivi 

della convenzione di cui sopra. 

Le attività, da svolgere per conto e sotto la responsabilità di ARPA Valle d'Aosta, sono indicate 

nella documentazione tecnica di progetto (Fiche Synegie) e saranno da garantire fino alla fine del 

progetto (agosto 2020), anche in caso di eventuali proroghe che si renderanno necessarie. 

 

 

Progetto LIFE Climate Change Adaptation PASTORALP LIFE16 CCA/IT/000060 

 

Le attività tecniche oggetto della collaborazione sono sinteticamente connesse alle seguenti azioni 
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A1. Communication, Dissemination and Stakeholder engagement plan (CDSp) 

C1. Data collection and harmonization, and downscaling of climate scenarios, articolato in: 

C1.1 Data collection and harmonization (ARPA) 

C1.2 Downscaling of climate scenarios (UNIFI) 

C6. Feasible adaptation strategies: identification and test on pilot areas, articolato in: 

C6.1 Test sites (PNE) 

C6.2 Identification of feasible adaptation strategies (IRSTEA) 

D1. Monitoring and evaluation of the project impact on the climate change problem targeted 

E. Communication and dissemination of results, suddiviso in: 

E1. Information and awareness to general public and stakeholders 

E2. Participatory and demonstration events 

E3. Training seminars and conferences 

E4. Technical publications, participation in conferences and media work 

E5. Networking with other LIFE and/or non-LIFE projects 

 

E' inoltre richiesto uno specifico supporto nell'ambito delle attività di coordinamento e monitoraggio 

tecnico di cui al punto F1. Project management, monitoring and evaluation. 

 

Le attività richiesta al collaboratore, in particolare, sono: 

1. Elaborazione di dati meteorologici in input alla catena modellistica per l'evoluzione dei pascoli 

2. Omogeneizzazione ed armonizzazione dei dati meteo-climatici il cui trattamento si renderà 

necessario ai fini delle azioni di progetto 

3. Processamento di indici vegetazionali telerilevati (sentinel2A, MODIS, sensori al suolo e 

webcam) ed elaborazione di mappe tematiche o cartografia di sintesi 

4. Predisposizione di articoli tecnico-scientifici e divulgativi sulle tematiche inerenti il progetto 

E' inoltre richiesta la partecipazione a tutti gli incontri tecnici e di coordinamento organizzati 

nell'ambito del progetto e che comunque si renderanno necessari per il corretto espletamento delle 

attività e l'opportuno coordinamento fra i partner partecipanti, nonché l'eventuale presentazione 

delle attività/risultati a conferenze, convegni e workshop (a livello nazionale, europeo o 

internazionale) ritenuti di interesse ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto. 

Le attività, da svolgere per conto e sotto la responsabilità di ARPA Valle d'Aosta saranno da 

garantire fino alla fine del progetto (marzo 2022), anche in caso di eventuali proroghe che si 

renderanno necessarie. 

 

 

 

 

 

Sede 
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Le attività potranno essere svolte presso la sede di ARPA o presso il domicilio del collaboratore, 

secondo le esigenze funzionali poste dal Referente del progetto. 

Per la partecipazione, richiesta da ARPA, a convegni o seminari il collaboratore percepirà un 

rimborso delle spese vive sostenute. 

 

Modalità di espletamento dell’incarico 

L’incaricato dovrà espletare la propria attività in collaborazione con il personale dell’Area operativa 

effetti sul territorio dei cambiamenti climatici, nel rispetto delle esigenze funzionali accordate dal 

Referente del progetto. 

Il rapporto di collaborazione si instaura con la stipulazione di apposito contratto di lavoro autonomo 

ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile. 

Il collaboratore non può trattare affari che siano in contrasto con gli interessi dell’ARPA, né per 

conto proprio, né per conto di terzi, con riferimento all’ambito di intervento oggetto del rapporto di 

collaborazione; ed è tenuto all’osservanza del codice di comportamento dell’ARPA che verrà 

consegnato al momento della stipula del contratto. 

Durata della collaborazione 

Dalla data di stipulazione del contratto fino al 30 marzo 2022; per quanto non previsto nel presente 

avviso si rinvia al regolamento agenziale, approvato con proprio provvedimento n. 31 in data 18 

marzo 2008, e alla normativa vigente in materia di lavoro flessibile/collaborazioni coordinate e 

continuative. 

L’instaurazione del rapporto di collaborazione esclude la possibilità di conversione dello stesso in 

rapporti di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato. 

 

Compenso della collaborazione 

Il compenso complessivo da corrispondere al collaboratore iscritto alla gestione separata INPS, é 

pari a € 96.000,00 lordi (40 mesi) a valere sul progetto Progetto LIFE Climate Change 

Adaptation PASTORALP LIFE16 CCA/IT/000060 e di 28.800 lordi (12 mesi) a valere sul 

progetto Progetto Interreg ALCOTRA n. 1614 “ADAPTMONTBLANC per tutta la durata 

dell’incarico, con erogazione periodica in relazione allo stato di avanzamento dei lavori a seguito di 

presentazione di note descrittive delle attività svolte debitamente vistate dal Referente dei progetti. 

Qualora l’attività di cui al presente avviso rientri nelle prestazioni tipiche abitualmente svolte 

nell’esercizio della libera professione di cui all’art. 49 comma 1 del TUIR, il compenso sarà 

assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali previste per i lavoratori autonomi. Il compenso 

complessivo da corrispondere al libero professionista sarà pari a € 163.900,00 (comprensivo di 

eventuale contributo per la cassa di previdenza professionale e IVA) per tutta la durata del 

contratto, che verrà erogato a seguito della presentazione periodica delle fatture regolarmente 

vistate dal referente dell’area operativa, in attestazione della regolarità della prestazione. 

Presentazione della domanda e del curriculum 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, a: 
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ARPA Valle d’Aosta 

Ufficio Protocollo 

Località Grande Charrière, 44 

11020 Saint-Christophe (AOSTA) 

 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lunedì 27 novembre 2017 

 

Modalità di partecipazione e documentazione 

La domanda deve essere inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (nel qual caso 

l’ente non si assume la responsabilità di eventuali ritardi imputabili al servizio postale) oppure 

presentata a mano all’Ufficio suddetto (dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 dei giorni 

feriali, sabato escluso) o potrà altresì essere inviata mediante posta elettronica certificata al 

seguente indirizzo arpavda@cert.legalmail.it . 

L’istanza debitamente sottoscritta, predisposta secondo il modulo fac-simile allegato al presente 

avviso, deve riportare all’oggetto “Selezione collaboratore per la Sezione AGENTI FISICI 

(progetti AdaptMontBlanc e Pastoralp )” e contenere la dichiarazione sostitutiva di possesso dei 

requisiti generali richiesti; alla stessa dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

- il curriculum di studio e professionale, da cui dovrà altresì risultare la sussistenza dei 

requisiti specifici richiesti; il documento dovrà essere redatto in conformità al vigente 

modello europeo; 

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà debitamente sottoscritta, di assenza di 

situazioni di incompatibilità/conflitti di interesse, come da modulo fac-simile allegato; 

- copia fotostatica del documento di identità del candidato, in corso di validità. 

 

Il candidato ha l’onere di formulare nella domanda e nel curriculum in modo chiaro, corretto e 

completo i dati e le informazioni relative al possesso dei requisiti generali e speciali. 

 

Esclusione 

Le domande non verranno ammesse alla procedura comparativa qualora: 

- pervengano oltre il termine finale sopra indicato; 

- non siano sottoscritte; 

- l’istanza ed il curriculum non contengano le informazioni necessarie a dimostrare il 

possesso di tutti i requisiti richiesti. 

 

 

 

 

Valutazione dei curriculum 

mailto:arpavda@cert.legalmail.it
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La selezione riguarderà le sole domande da cui risulteranno sussistenti tutti i requisiti generali e 

specifici sopra indicati. 

Ai fini della successiva valutazione di idoneità, apposita Commissione effettuerà una valutazione 

comparativa dei curriculum secondo i seguenti criteri: 

- livello di esperienza professionale di programmazione mediante software statistico R applicato 

a dati meteo-climatici e parametri ambientali (20%); 

- livello di esperienza professionale nel processamento di dati satellitari (20%) finalizzato 

all'analisi della dinamica di ecosistemi alpini (foreste, praterie e ambienti di transizione); 

- livello di esperienza professionale nell'elaborazione di immagini digitali (fotocamere e 

webcam) per la fenologia della vegetazione (20%), in particolare vegetazione alpina; 

- esperienza professionale nella analilsi (review) di letteratura scientifica inerente il 

cambiamento climatico e stesura di articoli scientifici (20%); 

- esperienza professionale di utilizzo di sistemi informativi territoriali open-source (grass, Qgis) e 

produzione di elaborati cartografici (15%); 

- padronanza della lingua inglese e francese (5%); 

 

La Commissione potrà valutare, a suo insindacabile giudizio, la necessità di effettuare un colloquio 

utile all’approfondimento di alcuni aspetti derivanti dal vaglio dei curriculum. Se così fosse, sarà 

data comunicazione mediante mail e pubblicazione sul sito internet all’indirizzo www.arpa.vda.it , 

sezione avvisi e collaborazioni. 

 

Pubblicazione dell’avviso 

Il presente avviso sarà pubblicato all’albo on line dell’ARPA e sul sito Agenziale nella sezione 

avvisi e collaborazioni (www.arpa.vda.it ), nonché trasmesso al Centro per l’impiego di Aosta. 

L’ARPA si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di 

esso, qualora ne ravvisasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. 

 

Esito della selezione 

L’esito della procedura comparativa sarà reso pubblico sul sito internet dell’Agenzia 

(www.arpa.vda.it/ Avvisi per collaborazioni), presso la sede agenziale, formalmente comunicato al 

soggetto individuato quale maggiormente idoneo nonché a tutti gli ulteriori partecipanti alla 

selezione. 

 

Tutela dei dati personali 

Ai sensi del Codice in materia di dati personali, di cui al decreto legislativo 196/2003, il trattamento 

dei dati contenuti nelle domande, finalizzato alla gestione della procedura comparativa e alla 

successiva eventuale instaurazione gestione del rapporto di lavoro, avverrà con utilizzo di 

procedure informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti, da parte del referente agenziale, 

del personale dei Servizi amministrativo e tecnico, anche con riguardo agli obblighi di trasparenza 

di cui al d.lgs. 33/2013.  

http://www.arpa.vda.it/
http://www.arpa.vda.it/
http://www.arpa.vda.it/
http://www.arpa.vda.it/


Gestione del Personale:S.Lillaz 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, fermo restando che il richiedente, se intende 

presentare domanda di ammissione alla procedura, deve rendere la documentazione contenente i 

dati richiesti in base alla vigente normativa e al presente avviso; la mancata produzione dei dati 

comporta l’esclusione dalla selezione, ovvero la non instaurazione del rapporto di collaborazione. 

La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e ai privati verrà effettuata in esecuzione di 

obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di quanto 

previsto dal decreto legislativo 196/2003. 

All’interessato spettano i diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo, tra cui in particolare 

il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di rettificare, aggiornare, completare o 

cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di 

opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti 

dell’ARPA, titolare del trattamento nella persona del Direttore generale. 

 

Informazioni 

Per avere informazioni inerenti la selezione contattare:  

- per gli aspetti di natura tecnica il referente del Progetto Umberto Morra di Cella al n. 

0165/278553; 

- per gli aspetti di natura amministrativa: Ufficio Gestione del personale Stéphanie Lillaz tel. 

n. 0165/278528 

 

Responsabile dell’istruttoria: Stéphanie Lillaz. 

 

 

 

      Il Direttore generale 

   Giovanni Agnesod 
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DOMANDA DI AMMISSIONE     AL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 

DELL’AMBIENTE DELLA VALLE D’AOSTA 

LOC. GRANDE CHARRIERE, 44 

11020 SAINT-CHRISTOPHE AO 

 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

COGNOME  NOME  

 

DATI ANAGRAFICI E CONTATTI 

DATA DI NASCITA  LUOGO DI NASCITA  

CODICE FISCALE  

TELEFONI  

                                                                                                 @ 

 

RESIDENTE IN 

COMUNE  CAP  

VIA O FRAZ.  N.  

 

DOMICILIATO/A IN (da compilare solo se diverso dalla residenza anagrafica) 

COMUNE  CAP  

VIA O FRAZ.  N.  

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla procedura comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e 

continuativa presso l’ARPA della Valle d’Aosta per:  

 

Progetto LIFE Climate Change Adaptation PASTORALP LIFE16 CCA/IT/000060 

Progetto Interreg ALCOTRA n. 1614 “ADAPTMONTBLANC 

 

A tal fine dichiara ammonito/a sulle responsabilità penali sancite dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché dagli 

artt. 38 e 45 della L.r. 19 2007, in caso di dichiarazione falsa o mendace: 

 

(BARRARE LE CASELLE) 

 

 di avere la cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea:

di godere dei diritti civili e politici;

 di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure 

di   prevenzione, che escludono la costituzione di un rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 

 

 

 

 

DATA       F I R M A _____________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 

(art. 31 legge regionale 19/2007 - art. 47 decreto Presidente della Repubblica 445/2000 art. 1 della legge 190/2012) 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

 nato/a a ______________________________________________________ il _________________________ residente 

in ____________________________________________ Via/Loc.__________________________________ n. _____,  

- consapevole che le dichiarazioni mendaci,  o contenenti dati non rispondenti al vero comportano, ai sensi degli 

articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e degli articoli 33 e 39 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 

19, l’applicazione delle sanzioni penali e la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti,  

- ai fini dello svolgimento a favore di ARPA Valle d’Aosta dell’incarico di collaborazione avente ad oggetto:______ 

____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, come 

previsto dalle norme attuative della legge 6 novembre 2012 n.  190  (Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) 

 

DICHIARA 

 

□ di non avere altri incarichi;  

□ di essere titolare dei seguenti incarichi/degli incarichi di seguito elencati/di cui all’elenco allegato: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

□ di non essere titolare di cariche  in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;  

□ di essere titolare delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione 

/delle suddette cariche di cui all’elenco allegato:  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

□ di non svolgere attività professionali; 

□ di svolgere le seguenti attività professionali/ le attività professionali di cui all’elenco allegato: 

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

__________________       Il dichiarante_________________________ 

 

_____________________________________ 

N.B.: la dichiarazione sostitutiva deve essere resa  unitamente a fotocopia, non autenticata, di un documento di identità valido del dichiarante 

ovvero innanzi al responsabile del procedimento/dell’istruttoria 

_________________________________________ 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 

I dati personali contenuti nella presente dichiarazione potranno essere trattari e pubblicati al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dal  decreto 

legislativo 14 marzo 2013 n. 33, a cura dell’Ufficio Gestione del personale e della Segreteria del Direttore tecnico. Il Titolare del trattamento dei dati 

è  l’ARPA,  nella persona del Direttore generale, cui l’interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del d.lgs. 

196/2003. 
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