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Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente, I.P.L.A. S.p.A. 
 

 
 

Corso Casale 476 – 10132 Torino 

tel. 011 8998933 – fax 011 8989333 – e-mail ipla@ipla.org 

sito web: www.ipla.org 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESS IONISTI CON 

ESPERIENZA SUI DIVERSI TEMI IN AMBITO FORESTALE E A MBIENTALE A 

SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DA IPLA PER LA DIREZ IONE FORESTE 

DELLA REGIONE PIEMONTE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO  

ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE FORESTALI DEL  PIANO DI  SVILUPPO RURALE 

- PSR 2007-2013. 

 

1) Amministrazione richiedente: Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente (IPLA S.p.A.), 

corso Casale 476, 10132 Torino. 

Natura delle attività da svolgere: L’attività consiste nella collaborazione alla predisposizione di 
elaborati tecnici inerenti ai provvedimenti attuativi delle misure forestali del PSR, da svolgersi 
presso la sede IPLA, presso la regione Piemonte e in campo.  

Nello specifico sono previste attività di: 

• elaborazione dati forestali, in particolare nell’ambito del Sistema informativo forestale 
regionale (SIFOR) per definizione di scenari su possibili ambiti e soggetti beneficiari delle 
diverse misure forestali del PSR; 

• collaborazione alla stesura di Norme tecniche di attuazione per le misure forestali del PSR; 

•  collaborazione alla definizione di parcelle dimostrative di buone pratiche selvicolturali nei 
diversi contesti forestali e di destinazione funzionale dei boschi del Piemonte, con 
predisposizione di materiale didattico-divulgativo; 

• partecipazione a sopralluoghi in campo ed elaborazione dati relativi agli aiuti di cui alle 
Misure forestali del PSR; 

• analisi dei risultati raggiunti. 

 

2) Termine per la presentazione dei curricula: ore 13.00 del 21 gennaio 2011 (non fa fede il 

timbro postale). 
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3) Durata dell’eventuale incarico: annuale, rinnovabile. 

 

4) Requisiti richiesti nel curriculum: poiché gli eventuali incarichi saranno conferiti ad 

personam, i curricula presentati debbono essere relativi a singole persone fisiche. Sono quindi 

escluse presentazioni in forme associative quali, a titolo d’esempio, studi associati, società di 

persone o capitali e associazioni. Il curriculum dovrà essere accompagnato da una domanda in 

carta semplice che riporti i dati personali, l’eventuale autocertificazione di aver svolto simili 

incarichi in passato, specificandone ruolo svolto e committenti, e la dichiarazione che in caso di 

accettazione dell’incarico il candidato si impegna a non svolgere altra attività libero 

professionale inerente l’attuazione delle misure forestali del PSR per il periodo dell’incarico. 

L’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore forestale-agronomo è prerequisito per 

l’accettazione della candidatura. 

 

5) Valutazione dei curricula: costituiscono elemento di valutazione, da evidenziare 

opportunamente nella candidatura, le esperienze lavorative specifiche maturate nell’ambito delle 

attività previste dal presente avviso, il curriculum di studio, nonché le conoscenze inerenti il PSR 

e le nuove norme forestali della Regione Piemonte. Al fine di conformarsi ai principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, l’Amministrazione 

richiedente ha costituito un’apposita commissione tecnica che si riunirà dopo la scadenza per 

valutare i curricula pervenuti in tempo utile, riservandosi altresì di integrare la valutazione 

tramite colloquio. Al termine dei lavori la commissione costituirà l’elenco dei soggetti idonei per 

gli incarichi del 2011, che sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione e 

quindi pubblicato sul Sito Web dell’IPLA. 

 

6) Si rende inoltre noto che l’IPLA S.p.A. non è in alcun modo vincolato a procedere agli incarichi, 

che sono solo programmati ma non definiti, che non è posta in essere alcuna procedura 

concorsuale, di gara o trattativa privata, e non vengono predefinite graduatorie, attribuzione di 

punteggi o altra classificazione di merito. Il curriculum professionale ha lo scopo esclusivo di 

costituire manifestazione di disponibilità all’eventuale assunzione dell’incarico. 

All’atto dell’attribuzione dell’incarico verranno definite le specifiche modalità esecutive ed i 

tempi di espletamento, nonché l’entità effettiva delle competenze e le modalità di pagamento. 

Il trattamento dei dati personali dei soggetti inseriti nell’elenco avverrà nel rispetto di quanto 

previsto dalla normativa vigente in materia di privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
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Gli incaricati devono garantire l’impegno a svolgere le attività eventualmente assegnate. Per 

malattia o altri gravi giustificati motivi l’Amministrazione si riserva la facoltà di definire 

sostituzioni con personale avente i necessari requisiti, anche scelti fra gli incaricati di altre 

indagini, nel rispetto delle risorse economiche complessive previste. 

 

Modalità di presentazione dei curricula: gli interessati dovranno far pervenire ad IPLA S.p.A. il 

curriculum, la domanda con la certificazione e le informazioni richieste di cui al punto 5), e utili 

alla valutazione di cui al punto 6), nonché una fotocopia di documento di identità in corso di 

validità, il tutto sottoscritto e inserito in busta chiusa recante, oltre alla indicazione del mittente, la 

dicitura “CANDIDATURA PER INCARICO SUPPORTO ATTIVITÀ ATTUAZIONE PSR 2007-

2013.”. 

Informazioni: IPLA S.p.A., dott. Pier Giorgio Terzuolo - telefono 011-09.616.09 - 

terzuolo@ipla.org 

 

Il Direttore 

Dott. Mauro Piazzi       Torino, 23 dicembre 2010 

 

 
Il presente avviso è consultabile sul sito internet dell’IPLA (www.ipla.org), e in forma cartacea 
presso l’IPLA. 


