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AVVISO DI SELEZIONE N. 1/2021  
Per l’assunzione a Tempo determinato di  

N.1 Esperto/a Junior Laureato/a 
inquadramento corrispondente al II° livello del C.C.N.L. Commercio  

Tempo determinato della durata di 12 mesi  
 

Proroga termini 
 
 

1. Oggetto e descrizione del fabbisogno 

Zona Ovest di Torino S.r.l è la società pubblica in house, a capitale interamente 
pubblico, costituita nel Giugno del 2001 da una rete di 11 Comuni: Alpignano, 
Buttigliera Alta, Collegno, Druento, Grugliasco, Pianezza, Rivoli, Rosta, San Gillio, 
Venaria Reale, Villarbasse. 

Opera in diverse tipologie di politiche: 
o sviluppo socio economico  
o progettazione integrata di area vasta 
o politiche ambientali e della sostenibilità 
o agricoltura sociale e civica 
o politiche attive del lavoro e di coesione sociale,  

  
La società ha la necessità di completare il quadro delle professionalità strettamente 
necessarie a garantire una realizzazione efficace dei progetti in atto e/o in corso di 
programmazione in risposta agli impegni assunti con i Comuni soci in relazione ai vari 
programmi di finanziamento Comunitari, Nazionali e Regionali, che si stanno 
delineando per il periodo 2021 - 2027 
 
Pertanto la società pubblica Zona Ovest di Torino srl indice una selezione per la 
seguente unità di personale da inserire nel proprio organico 
 

N.1 Esperto/a Junior Laureato/a  – inquadramento corrispondente al II° 
livello del C.C.N.L. Commercio – impiegato/a tempo determinato della 
durata di 12 mesi. Avvio presunto Ottobre 2021. 

 
I/le candidati/e dovranno possedere attitudine al lavoro in gruppo ed alle relazioni 
interpersonali. 
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E’ richiesto come titolo il Diploma di laurea - vecchio ordinamento, o specialistica, o 
magistrale del nuovo ordinamento, debitamente documentato nel curriculum 
presentato. Inoltre per partecipare alla procedura selettiva, i candidati dovranno 
possedere, a pena di esclusione, i requisiti professionali indicati nell’art 2 nonché i 
requisiti essenziali di ammissione di cui all’art. 4: 
 

2. Requisiti professionali richiesti  

I/le candidati/e dovranno dimostrare di aver maturato almeno 24 mesi di esperienza  
professionale nelle attività di seguito riportate: 

2.1 . supporto alla stesura di dossier di candidatura di progetti complessi e integrati   
  finanziati con fondi europei, nazionali o regionali; 

2.2 . supporto alla rendicontazione e monitoraggio di progetti comunitari, nazionali e 
regionali anche a supporto di pubbliche amministrazioni; 

2.3. predisposizione di documenti/atti di natura amministrativa e contabile 
(convenzioni, protocolli d’intesa, predisposizione budget, ecc) relativi progetti 
complessi e integrati finanziati con fondi europei, nazionali o regionali 
 
E’ garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di 
discriminazione. 
 

3. Esperienze /titoli specifici di preferenza per la selezione: 

Costituiranno titoli di preferenza per la selezione le seguenti esperienze specifiche: 

 supporto alla progettazione di interventi di riqualificazione di aree protette, 
parchi, corridoi ecologici , ecc. 

 supporto alla progettazione di infrastrutture e servizi finalizzati a promuovere la 
mobilità sostenibile  

 supporto a processi di partecipazione attiva e progettazione partecipata, 
costituzione di partenariati pubblico privati in ordine a progetti finanziati con 
fondi regionali/nazionali/Eu  

 Esperienze professionali maturate a favore di organismi internazionali e ONG o 
altre esperienze internazionali. 

 partecipazione a Corsi di specializzazione in organizzazione aziendale, 
contabilità,  

 Esperienza nel campo delle politiche attive del lavoro e di Coesione. 
 Buona conoscenza scritta e parlata della lingua Inglese e/o Francese. 
 Abilità operative nell’utilizzo di Social Media e nella comunicazione in genere 
 Esperienze realizzate nell'ambito territoriale di competenza dei Comuni della 

Zona Ovest . 
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 Conoscenza dei più diffusi programmi e strumenti informatici inclusi i 
programmi per creare mappe concettuali, geolocalizzazione e programmi di 
grafica 

 Formazione continua e aggiornamenti professionali – qualifiche, iscrizioni ad  
Albi professionali. 

 
Articolo 4 – Requisiti essenziali di ammissione 

Ai fini della partecipazione al presente avviso, il/la candidato/a deve possedere, i 
seguenti requisiti essenziali. 

 possesso della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
 età non inferiore a 18 anni; 
 godimento dei diritti civili e politici; 
 idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico; 
 non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche 

amministrazioni, ovvero licenziati per aver conseguito l’impiego stesso 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

 possesso di specifiche e consolidate competenze ed esperienze coerenti con le 
aree per cui si richiede l’iscrizione nell’albo; 

 non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire 
informazioni relative ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità 
tecnica. 

 non aver riportato condanne penali anche con sentenza non passata in 
giudicato per i reati previsti nel capo 1, del titolo II del libro II del codice penale 
e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, di interdizione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale in ipotesi di condanne penali. Sul 
punto Zona Ovest di Torino srl accerterà autonomamente e specificamente la 
gravità dei fatti penalmente rilevanti compiuti dal concorrente, al fine di 
valutare l'esistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare 
l’attività richiesta in conformità ai principi stabiliti per l'accesso al pubblico 
impiego, a cui Zona Ovest di Torino si ispira essendo una società pubblica in 
house; 
 

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 
per la presentazione della domanda di partecipazione.  
 
Zona Ovest di Torino si riserva di procedere, in qualsiasi momento, ad una verifica di 
quanto dichiarato nell’istanza di ammissione e/o curriculum, pena l’esclusione in caso 
di accertamento di false dichiarazioni.  
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Articolo 5 – Modalità e tempi di presentazione delle domande 

 

I candidati dovranno inviare entro Giovedì 30 Settembre 2021: 

 

 domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo il 
modello allegato al presente bando Allegato 2 – Modello domanda di 
partecipazione. 

 curriculum vitae datato e firmato. Nel curriculum vitae devono risultare le 
esperienze professionali e la relativa durata, nonché tutti gli elementi utili alla 
valutazione delle competenze richieste di cui all’art 2 e 3. Il Cv è inoltre  
corredato di specifica dichiarazione resa ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 
attestante la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate. 

 copia di carta d’identità fronte e retro in corso di validità. 
 
Le modalità di trasmissione della domanda  sono le seguenti: 

 a mezzo posta elettronica certificata (solo se si è in possesso di un indirizzo di 
posta elettronica certificata) all’indirizzo zonaovest@legalmail.it avente ad 
oggetto la dicitura “ Avviso N 1/2021  ZOT selezione tempo determinato”  

 In subordine a mezzo posta elettronica semplice all’indirizzo 
patto@zonaovest.to.it avente ad oggetto la dicitura “Avviso N 1 ZOT selezione 
tempo determinato ”. 

 
Si raccomanda di scrivere correttamente la dicitura come indicato, senza omissioni. 
 
Le domande inviate oltre il termine sopra indicato non verranno valutate ai fini del 
presente avviso  
 
Articolo 6 – Motivi di esclusione 

Oltre a quanto stabilito nei punti precedenti, non saranno prese in considerazione le 
domande di iscrizione nei seguenti casi: 

a. Pervenute oltre il termine di scadenza del presente avviso. 
c. Assenza anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente art. 4. 

 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate entro 
10 giorni dal riscontro. 
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Articolo 7 – Selezione e graduatoria  

L’idoneità dei candidati, in relazione ai requisiti del presente avviso, sarà accertata da 
una Commissione esaminatrice appositamente nominata dal consiglio di 
amministrazione della società. 

La Commissione è composta da 3 membri: un rappresentate dei Comuni competente 
nelle aree indicate nell’art 2 e 3, il direttore della società Zona Ovest di Torino srl con 
funzione di presidente, un membro esterno competente . 
 
Relativamente all’assegnazione dei punteggi il valore massimo conseguibile è pari a 
100/100 di cui: 

 70 punti per requisiti esperienze titoli di cui agli art 2 e 3  (FASE A); 
 30 punti per colloquio tecnico – professionale ed attitudinale sui temi oggetto 

del profilo professionale di cui agli artt 2 e 3 del presente avviso e sulle 
esperienze descritte dal candidato nel CV (FASE B). 

 
La Commissione procederà alla valutazione attraverso le seguenti fasi: 
 
FASE A - Valutazione dei titoli e delle esperienze dichiarate nel CV. È prevista 
l’assegnazione di un punteggio fino a un massimo di 70 punti. Sarà effettuata una 
valutazione dei curricula sulla base dei criteri esposti nella tabella A Allegato 1 al 
presente avviso. 
 
Ai fini del calcolo degli anni di esperienza professionale, si considerano gli anni di 
esperienza espressi in mesi, anche non continuativi. Il mese viene considerato per 
intero laddove il candidato abbia prestato la propria attività per un tempo superiore 
ai 15 giorni. Non sono cumulabili le esperienze lavorative svolte 
contemporaneamente. Si raccomanda di indicare sempre la data di inizio e la data di 
fine dell’incarico indicato come esperienza  pertinente. 
 
Il Candidato sarà ritenuto non idoneo laddove non raggiunga il livello minimo di 
conoscenza richiesto all’art. 2, ovvero 24 mesi. 
 
La Commissione, al termine della Fase A, provvederà a redigere un elenco degli idonei 
in ordine alfabetico, che sarà pubblicato sul sito istituzionale di Zona Ovest di Torino 
srl: www.zonaovest.to.it. 
 
Sono ritenuti idonei e pertanto ammessi al colloquio previsto nella FASE B, i candidati 
che abbiano conseguito un punteggio, in esito alla valutazione di cui alla FASE A, non 
inferiore a 25 punti su 70. I candidati che riporteranno un punteggio complessivo 
inferiore a 25 punti su 70 saranno pertanto esclusi. 
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I candidati ritenuti idonei ed ammessi al colloquio saranno convocati mediante un 
messaggio di Posta Elettronica all’indirizzo di Posta Elettronica comunicato nella 
Domanda di Partecipazione, almeno 7 giorni prima della data di convocazione. Ogni 
sua eventuale variazione deve essere comunicata tempestivamente all’indirizzo 
patto@zonaovest.to.it 
 
FASE B – colloquio integrativo 
Il colloquio tecnico/professionale ed attitudinale verterà sui temi di cui all’art 2 e 3 del 
presente avviso e sulle esperienze descritte dal candidato nel CV. È prevista 
l’assegnazione di un punteggio massimo di 30 punti. 
Ai fini del superamento del colloquio, il candidato dovrà conseguire una votazione in 
sede di colloquio di almeno 20/30. 
 
I colloqui si potranno svolgere anche da remoto, con modalità che verranno 
comunicate in sede di convocazione. 
 
Al termine dell’istruttoria, Zona Ovest di Torino srl pubblicherà la graduatoria finale 
che avrà validità tre anni I soggetti iscritti nella graduatoria hanno l’obbligo di 
comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni ed alle dichiarazioni 
già rese all’atto della domanda di iscrizione, entro 30 giorni dall’avvenuta modifica. I 
soggetti interessati prendono atto che l’accertamento di incongruità tra quanto 
dichiarato all’atto della richiesta di iscrizione e quanto diversamente verificato 
comporta, salvo azioni diverse, la cancellazione dalla graduatoria e l’interruzione 
immediata di qualsiasi rapporto in essere. 
 
L’inserimento nella graduatoria non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante a 
ottenere l’incarico.  
 
Articolo 8 – Pubblicità ed informazione 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società Zona Ovest di Torino 
nonché sui siti istituzionali dei Comuni Soci.  
Per ogni informazione i soggetti interessati possono contattare: 
Zona Ovest di Torino srl – web: www.zonaovest.to.it  nella persona del responsabile 
del procedimento  dr. Rocco Ballacchino 
e-mail: rocco.ballacchino@zonaovest.to.it 
 
Dott. Rocco Ballacchino  
Telefono: 011 4050606/0114157961 -  335.59.83.735 
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Articolo 9 – Trattamento dei dati 
 
Il Titolare del trattamento dei dati è Zona Ovest di Torino srl , con sede legale in 
Collegno Via Torino n.9 
L’informativa al trattamento dei dati personali è disponibile all’indirizzo 
http://www.zonaovest.to.it. 
 
I dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione alla selezione verranno 
trattati nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di privacy di cui al 
Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679 e al D. 
Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018. 
 
Al riguardo si precisa che: 

 il conferimento dei dati personali per le finalità di cui sopra è obbligatorio ai fini 
della partecipazione alle selezioni; 

 i dati saranno trattati attraverso strumenti cartacei e informatici ad opera di 
soggetti appositamente incaricati, in esecuzione degli obblighi di legge; 

 ai candidati interessati è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di richiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione se 
incompleti o erronei o raccolti in violazione di legge, la limitazione di 
trattamento e la loro portabilità; 

 la partecipazione alla selezione comporta l’accettazione alla pubblicazione del 
proprio nominativo ove idoneo. 

 Acquisite le informazioni di cui sopra, con la presentazione della domanda di 
partecipazione, il candidato acconsente espressamente al trattamento dei dati 
personali. 

 
 
 
Collegno, 13/08/2021 
 
 

Zona Ovest di Torino srl 
           Il presidente 
  Dr. Umberto D’Ottavio 
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Allegato 1 Tabella A 

1  Titoli di studio e formazione specialistica fino a 11 punti 

indicatore Descrizione Oggetto di valutazione Punteggio 

1.1 Votazione conseguita per il titolo richiesto 

votazione laurea fino a 100 2 

votazione laurea fino a 105 3 

votazione laurea fino a 110 4 

110 con lode 5 

1,2 
Formazione post Laurea  coerente con il profilo 
in selezione 

Corsi di specializzazion 1 

Master post laurea 2 

Dottorato 3 

2 Esperienza professionale di cui allrt 2  fino a 45 

2.1  
Anni di esperienza complessiva relativa ai requisiti 
di cui all'art 2 

>0  < 24 mesi Non idoneo 

24 mesi 5 

> 24 < 36 10 

>36 15 

2.2 
Supporto a stesura di dossier di candidatura di 
progetti complessi e integrati  finanziati con fondi 
europei, nazionali o regionali 

>0  < 24 mesi 0 

24 mesi 4 

> 24 < 36 7 

>36 10 

2.3 
rendicontazione e monitoraggio di progetti 
comunitari, nazionali e regionali anche a supporto 
di pubbliche amministrazioni 

>0  < 24 mesi 0 

24 mesi 4 

> 24 < 36 7 

>36 10 

2.4 

predisposizione di documenti / atti di natura 
amministrativa e contabile (convenzioni, protocolli 
d’intesa, predisposizione budget, ecc) relativi 
progetti complessi e integrati finanziati con fondi 
europei, nazionali o regionali 

>0  < 24 mesi 0 

24 mesi 4 

> 24 < 36 7 

>36 10 

3 Esperienze specifiche di cui all'art 3  fino a 14 

3,1 Esperienze professionali specifiche e titoli di cui 
all'art 3 

Da 1 a tre esperienze di quelle 
indicate  nell’art.3 

2 

Da 4 a 6 3 

Oltre 6 4 

3.2 
Abilità operative nell’utilizzo di Social Media e nella 
comunicazione in genere 

 3 

3.3 
conoscenza scritta e parlata della lingua Inglese e/o 
Francese. 

 3 

3.4 

Conoscenza e utilizzo dei più diffusi programmi e 
strumenti informatici inclusi i programmi per 
creare mappe concettuali, geo-localizzazione e 
programmi di grafica 

 3 

 qualifiche, iscrizioni ad Albi professionali.  1 

Punteggio massimo ottenibile fase A 70 
 


