AVVISO N 2 /2021

RICERCA DI COLLABORATORI/TRICI PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN ELENCO DEI CONSULENTI
TECNICI ESPERTI SENIOR DI PROGETTAZIONE EUROPEA E PROGETTI DI SVILUPPO LOCALE
FUNZIONALI ALLE POLITICHE PROMOSSE DALLA SOCIETA’ PUBBLICA ZONA OVEST DI TORINO
SRL

Articolo 1. Finalità dell’Avviso
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
o
o
o
o

sviluppo socio economico
progettazione integrata di area vasta
politiche ambientali e della sostenibilità
agricoltura sociale e civica
politiche attive del lavoro e di coesione sociale,

La società ha la necessità di integrare 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 (PNRR; Fondo complementare al
PNRR, Programmazione Regionale FSE FESR 2021 2027, Call for proposal).
Pertanto la società pubblica Zona Ovest di Torino srl indice una selezione per la formazione di
una lista di consulenti senior, che comprenda professionalità specifiche finalizzate a
supportare la società in conseguenza di maggiori straordinari volumi di attività per la fornitura
di servizi di assistenza alle varie fasi di progettazione, di sviluppo e gestione delle iniziative che
saranno poste in essere in nome e per conto dei Comuni Soci.
I Consulenti devono avere una posizione autonoma previdenziale e fiscale atteso che il
rapporto instaurato è di natura autonoma al di fuori dei vincoli dell'etero-direzione ed eteroorganizzazione previsti dal D.Lgs 81/2015
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Articolo 2. Profili richiesti e compiti
Possono richiedere di essere inseriti nella lista di collaboratori/collaboratrici tutti/e coloro che
alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei requisiti di seguito indicati.


Diploma di laurea - vecchio ordinamento, o specialistica, o magistrale del nuovo
ordinamento, con esperienza professionale di durata almeno quinquennale di
consulenza in almeno due delle materie di cui all’art 3 oggetto della prestazione
professionale e consulenza specialistica, che sia debitamente documentata nel
curriculum presentato.

E’ garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di
discriminazione.
Per durata si intende la sommatoria dei mesi impiegati per l’espletamento degli incarichi
ottenuti da Enti pubblici/privati o per la realizzazione di progetti nell’ambito delle suddette
materie, come è esplicitamente evidenziato nel Curriculum Vitae allegato alla domanda.
Articolo 3. Competenze ed esperienze
I candidati Esperti senior devono essere in possesso di specifiche competenze ed esperienze di
almeno cinque anni nelle materie relative alle aree tematiche.
3.1 – Stesura di dossier di candidatura di progetti complessi.
3.2 – Pianificazione territoriale, urbanistica e sviluppo locale.
3.3 – Assistenza e supporto tecnico (ivi compresi la rendicontazione e il monitoraggio)
a progetti nazionali e comunitari ad accesso diretto e di cooperazione.
3.4 –Progettazione per il riuso e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture
edilizie esistenti, per finalità di interesse pubblico (es. social housing, coworking, ecc.).
3.5 – Progettazione di interventi di riqualificazione di aree protette, parchi, corridoi
ecologici
3.6. – Progettazione di itinerari e percorsi ciclo-pedonali e ciclovie e o di infrastrutture
Verdi e servizi finalizzati a promuovere la mobilità sostenibile.
3.7. – Processi di partecipazione attiva e progettazione partecipata, costituzione di
partenariati pubblico privati (PPP) in ordine a progetti finanziati con fondi
regionali/nazionali/Eu
Nella valutazione del curriculum di ciascun candidato e nell’affidamento degli incarichi,
si considerano i seguenti ulteriori titoli ed esperienze:
a) Qualifiche, iscrizioni ad Albi
b) Esperienze realizzate nell'ambito territoriale di competenza dei Comuni della Zona
Ovest
c) Esperienze professionali maturate a favore di organismi internazionali e ONG o
altre esperienze internazionali.
d) Conoscenza dei più diffusi programmi e strumenti informatici e in particolare dei
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programmi per creare mappe concettuali, geo localizzazione e programmi di
grafica.
e) Formazione continua e aggiornamenti professionali, attestazioni
f) conoscenza di una seconda lingua (parlata e scritta) tra le seguenti: inglese,
francese
Articolo 4 – Requisiti minimi di ammissione
Ai fini dell’inserimento nelle liste, i requisiti minimi sono:


possesso della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea;



età non inferiore a 18 anni;



godimento dei diritti civili e politici;



assenza di carichi penali;



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, essendo Zona Ovest 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.

Articolo 5 – Modalità e tempi di presentazione delle domande
I candidati dovranno inviare entro il Giovedì 30 Settembre 2021: domanda di iscrizione,
redatta in carta semplice, secondo il modello allegato al presente bando allegato n. 3 –
“Modello Domanda di iscrizione avviso N.2/2021”
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curriculum vitae , datato, firmato e 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 nel curriculum



copia Carta d’identità in corso di validità

secondo una delle seguenti modalità di trasmissione:


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 2/2021 ZOT Esperti Senior”.



A mezzo mail semplice all’indirizzo patto@zonaovest.to.it avente ad oggetto la dicitura
“avviso N 2/2021 ZOT Esperti Senior.

Si raccomanda di scrivere in modo esatto la dicitura su indicata senza omissioni.
Le domande inviate oltre il termine sopra indicato non verranno valutate ai fini del presente
avviso
Articolo 6 – Motivi di esclusione
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.
.
Articolo 7 – iscrizione nella lista dei consulenti senior, validità ed aggiornamento
Le domande di iscrizione pervenute saranno valutate da una Commissione composta da un
rappresentate dei Comuni, un membro esterno e presieduta dal direttore della società Zona
Ovest di Torino srl. La Commissione è costituita al fine di accettare la rispondenza ai requisiti
specificati nell’art. 4 e delle competenze richieste, così come esplicitato negli artt. 2 e 3 del
presente Avviso. Essa stilerà una lista unica con evidenza delle esperienze relative ai temi di cui
all’art. 3.
Zona Ovest si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda e nei
curriculum e di richiedere in qualsiasi momento i documenti comprovanti i requisiti dichiarati.
Al termine dell’istruttoria, Zona Ovest pubblicherà l’elenco completo dei nominativi degli
iscritti nella lista dei consulenti tecnici esperti senior sul proprio sito www.zonaovest.to.it. La
lista avrà validità tre anni e potrà essere soggetta ad aggiornamento annuale. I soggetti iscritti
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
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dichiarato all’atto della richiesta di iscrizione e quanto diversamente verificato comporta, salvo
azioni diverse, la cancellazione dalle liste e l’interruzione immediata di qualsiasi rapporto in
essere.
Ai fini del conferimento di incarichi Zona Ovest procederà alla convocazione attingendo
dall’elenco fino cinque soggetti in possesso delle specifiche professionalità richieste e a seguito
di colloquio, provvederà ad individuare, a suo insindacabile giudizio, il soggetto cui conferire
l’incarico professionale, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
Articolo 8 – Modalità di affidamento dell’incarico
La lista dei collaboratori tecnici esperti senior sarà utilizzabile immediatamente, secondo le
esigenze di Zona Ovest di Torino srl ed in funzione delle capacità tecniche e professionali degli
aspiranti in relazione alle specifiche attività da espletare. L’inserimento nella lista non
comporta alcun diritto da parte dell’aspirante a ottenere incarichi. Una volta costituita la lista,
la società definirà le modalità e le condizioni generali e specifiche di ciascun incarico sulla base
delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative e delle disposizioni nazionali e regionali di
riferimento. Inoltre si applicano i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento ai
sensi della normativa vigente.
La Società Zona Ovest di Torino. ha la facoltà di recedere unilateralmente dall’incarico in
qualunque momento, senza che ciò possa costituire qualsivoglia diritto o pretesa da parte del
collaboratore, previa comunicazione al Collaboratore a mezzo raccomandata A/R con
preavviso di 15 giorni, qualora si ravvisino ragioni inerenti a mutamenti dell’attività e/o degli
assetti produttivi e/o organizzativi, con particolare riferimento alla riduzione o conclusione
delle attività. In tal caso, resta in capo alla Società l’obbligo di riconoscere il corrispettivo
relativo alle prestazioni rese nonché l’eventuale rimborso delle spese vive ove autorizzate e
previa consegna esposizione della relativa documentazione.
Articolo 9 – Pubblicità ed informazione
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società Zona Ovest di Torino nonché sui
siti istituzionali disponibili afferenti ai soci pubblici della stessa.
Per ogni informazione i soggetti interessati possono contattare:
Zona Ovest di Torino srl –
web: www.zonaovest.to.it
e-mail: rocco.ballacchino@zonaovest.to.it
Dott. Rocco Ballacchino
Telefono: 011 4050606/0114157961 - 335.59.83.735
Articolo 10 – 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’indirizzoohttp://www.zona
Ovest .to.it , alla voce Amministrazione Trasparente e allegata al presente avviso.

5

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;



i 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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