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AVVISO DI SELEZIONE  PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO D I   

UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE 

 

 

L’ARPA della Valle d’Aosta (ARPA) ritiene di stipulare n. 1 contratto di prestazione d’opera 

occasionale, per l’affidamento di un incarico riferito alla seguente attività: supporto nella 

realizzazione delle attività previste dalla convenzione con l’Istituto superiore per la Protezione e la 

Ricerca Ambientale (ISPRA) avente per oggetto l’individuazione/sistemazione degli indicatori di 

impatto dei cambiamenti climatici. L’attività è prevista nell’ambito del settore ‘Ambiente Alpino’. 

 

Requisiti generali richiesti: 

- non aver riportato condanne penali definitivamente accertate che incidano sulla moralità 

professionale, non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, o in ogni caso di non trovarsi in situazioni a cui la legge ricollega 

una incapacità di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;  

- non avere motivi di incompatibilità previsti dalla legge o legati ad interessi di qualsiasi 

natura con riferimento all’oggetto dell’incarico;  

- godimento dei diritti civili e politici;  

- elettorato attivo. 

 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici minimi: 

- Laurea di primo livello in pianificazione territoriale e urbanistica, paesaggistica ambientale 

(classe L21) o equipollenti 

- Esperienze lavorative attinenti l’oggetto della prestazione  

 

Durata e importo del contratto: 

 

L’Agenzia stipulerà con il vincitore un contratto di collaborazione autonoma occasionale ai sensi 

dell’articolo 2222 e seguenti del codice civile,  per un importo pari a € 3.380,00 omnicomprensivo. 

La liquidazione del compenso avverrà dietro attestazione del Responsabile dell’Area operativa 

Effetti sul territorio dei cambiamenti climatici di regolare svolgimento dell’incarico. Il pagamento 

verrà effettuato a seguito di presentazione di apposita nota o fattura con annessa relazione finale 

dei risultati raggiunti. 
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Il soggetto convocato perché ritenuto idoneo ad assumere l’incarico, verrà considerato 

rinunciatario qualora non si presenti entro il termine fissato per la sottoscrizione del contratto. In 

questo caso l’incarico verrà conferito mediante scorrimento della graduatoria della selezione, se 

disponibile. 

Sul predetto importo saranno applicate le ritenute fiscali e contributive obbligatorie per legge. 

 

OGGETTO DELL’INCARICO 

Supporto nella realizzazione delle attività previste dalla convenzione con l’Istituto superiore per la 

Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) avente per oggetto l’individuazione/sistemazione degli 

indicatori di impatto dei cambiamenti climatici già esistenti in ambito del Sistema nazionale 

protezione ambientale (SNPA) nonché la selezione, il popolamento e la metadatazione di 

opportuni indicatori aggiuntivi afferenti ad alcuni dei settori già individuati dalla Strategia Nazionale 

di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNAC) e dall’adottando Piano Nazionale di Adattamento 

ai Cambiamenti Climatici (PNACC). L’attività è prevista nell’ambito del settore ‘Ambiente Alpino’. 

 

FASE 1 Tematica Neve e ghiacciai 

 -  Ricognizione degli indicatori di impatto dei cambiamenti climatici già esistente in ambito SNPA e 

individuati nel portfolio definiti  secondo  le linee guida e i manuali del Sistema Nazionale per la 

Protezione dell’Ambiente (Rif. SNPA 178/2018). 

- Omogeneizzazione in termini di restituzione grafica (grafici, tabelle, mappe). 

- Compilazione della scheda ‘impatto-indicatore’ 

- La documentazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 20 aprile 2020 

 

FASE 2 Tematica Permafrost 

- Impostazione metodologica, raccolta dati e popolamento di indicatori di impatto dei 

cambiamenti climatici individuati nel portfolio di indicatori definito dal Sistema Nazionale per la 

Protezione dell’Ambiente (Rif. SNPA 178/2018) e non già esistenti o disponibili. 

- Compilazione della scheda ‘impatto-indicatore’ elaborata sulla base di quella già definita in 

ambito SNPA. 

- La documentazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 20 aprile 2020 
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VALUTAZIONE DEI CURRICULUM 

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, utilizzando i seguenti criteri: 

a) Titoli ulteriori rispetto ai requisiti di partecipazione: 

  5 punti  – laurea magistrale in ambito tecnico/ambientale 

  5 punti   –  master e/o corsi specifici inerenti l’attività di incarico 

b) Esperienze professionali o formative (tesi di laurea) inerenti l’attività oggetto dell’incarico:  

punti 80 

- Esperienza diretta legata al monitoraggio degli effetti dei cambiamenti climatici sulle 

dinamiche dell’SWE, dei ghiacciai e del permafrost, sia in termini di campagne di 

misurazione che di processamento statistico dei dati, che permettano di meglio capire e 

descrivere i fenomeni in riferimento al territorio della Valle d’Aosta. 

- Esperienza nel processamento di dati ambientali legati alla crisofera. In particolare è 

richiesto il possesso di un alto livello di competenza nell’utilizzo di software statistici (R) per 

una rapida elaborazione dei dati e la relativa produzione di grafici. Buona competenza 

nell’utilizzo del software GIS per l’elaborazione da remoto di dati legati alle dinamiche 

glaciali. 

c) Pubblicazioni inerenti il tema dei cambiamenti climatici in area alpina 

 (5 punti a pubblicazione)                                  punti 10    

 

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. 
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, a: 

ARPA Valle d’Aosta 

Ufficio Protocollo 

Loc. La Maladière, n.48 

11020 Saint-Christophe (AOSTA) 

Entro il 20 marzo 2020 

 

La domanda deve essere inviata mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo 

arpavda@cert.legalmail.it oppure mediante posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo 

protocollo@arpa.vda.it. 

 

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

avviso,  deve  riportare  all’oggetto  “Selezione  incarico per ‘prestazione occasionale finalizzata 

all’individuazione/sistemazione degli indicatori di impatto dei cambiamenti climatici presso ARPA 

Valle d’Aosta”. 

  

All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

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

specifici richiesti e gli elementi utili per effettuare la valutazione; il documento dovrà essere  redatto  

in  conformità  al  vigente modello europeo; 

- 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 

 

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. 

 

 

 



 
Regione Autonoma Valle d'Aosta 
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente 
 
Région Autonome Vallée d'Aoste 
Agence Régionale pour la Protection de l'Environnem ent 

  
 

Fontana/Ufficio gestione del personale 

ARPA VALLE D’AOSTA – ARPA VALLĒE D’AOSTE 
Loc. La Maladière - Rue de La Maladière, 48 - 11020 Saint-Christophe (AO) 
tel. 0165 278511  -  fax 0165 278555 - cod. fisc. e p.iva 00634260079 
www.arpa.vda.it - arpa@arpa.vda.it - PEC: arpavda@cert.legalmail.it 

 

 

 

 

TUTELA DEI DATI PERSONALI -  INFORMATIVA  

 

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, si informa che:  

a) il Titolare del trattamento è l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Valle 

d’Aosta (ARPA), Loc. La Maladière, Rue de la Maladière 48– 11020 Saint Christophe (AO), nella 

persona del Direttore generale, quale legale rappresentante;  

b) i dati conferiti dal soggetto candidato/incaricato verranno trattati dall’ARPA in qualità di Titolare 

esclusivamente per le finalità previste dal procedura di affidamento del contratto in oggetto (scelta 

del contraente, successiva stipulazione e gestione del contratto);  

c) le modalità di trattamento dei dati personali sono effettuate attraverso supporti cartacei e stru-

menti informatici e per il tempo strettamente necessario al conseguimento dei fini per cui sono rac-

colti. Specifiche misure di sicurezza sono adottate per evitare usi illeciti o non corretti ed accessi 

non autorizzati;  

d) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, fermo restando che il richiedente, se intende pre-

sentare istanza di candidatura, deve rendere la documentazione contenente i dati richiesti 

dall’ARPA, quale committente, in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici; 

e) la mancata produzione dei dati richiesti comporta l’esclusione dalla procedura di selezione ovve-

ro la decadenza dall’incarico;  

f) i soggetti o le categorie di soggetti di riferimento per il trattamento dei dati sono: 1) il personale 

dell’ARPA (appartenente al Servizio amministrativo e alle unità organizzative tecniche di riferimen-

to per l’espletamento dell’incarico – Sezione Agenti fisici, Area operativa Effetti sul territorio dei 

cambiamenti climatici) in relazione al procedimento finalizzato all’affidamento dell’incarico, ai suc-

cessivi perfezionamento e gestione del contratto; 2) soggetti pubblici in presenza di una norma di 

legge o regolamento ovvero quando tale comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di fun-

zioni istituzionali previa comunicazione al Garante;  

g) parte dei dati conferiti potranno essere diffusi mediante pubblicazioni con particolare riguardo 

agli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013;  

h) l’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

- per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta;  
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- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendi-

ta diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

i) l’interessato ha diritto di ottenere:  

- in qualunque momento la conferma della esistenza dei propri dati personali e di verificarne 

l’esistenza;  

- l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;  

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in violazione di leg-

ge, compresi quelli di cui è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati 

raccolti o successivamente trattati;  

- l’attestazione che le suddette operazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto ri-

guarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui 

tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente spropor-

zionato rispetto al diritto tutelato.  

 


