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AVVISO DI SELEZIONE 

 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO PER 

L’ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ DI FUNDRAISING A SUPPORTO DELLA RICERCA, DELLA 

COOPERAZIONE E DELLA FORMAZIONE APPLICATE A TEMI AMBIENTALI DI INTERESSE DI 

ARPA VALLE D’AOSTA. 

 

DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO: 4 marzo 2014 

TERMINE FINALE PER LA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE: 19 marzo 2014 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

 

RENDE NOTO 

 

 

che è indetta una procedura comparativa di curriculum per il conferimento di n. ro due (2) incarichi di 

collaborazione a titolo gratuito relativi ad attività di fundraising nell’ambito della ricerca scientifica, della 

cooperazione e della formazione applicate ai temi ambientali di interesse dell’Agenzia Regionale per la 

Protezione dell’Ambiente della Valle d’Aosta (ARPA), nell’ambito delle attività di cui all’articolo 4 della 

legge regionale istitutiva 41/1995 ed elencati al successivo paragrafo (Requisiti per l’ammissione). 

 

 

Requisiti per l’ammissione 

Per partecipare alla selezione i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del presente avviso, 

dei seguenti requisiti specifici: 

a) titolo di studio: laurea magistrale in discipline tecnico-scientifiche e/o politiche ed economico – gestionali 

o titoli equipollenti 

b) esperienze formative e professionali:  

- partecipazione e nella gestione di progetti nazionali e/o internazionali di ricerca, di cooperazione e di 

formazione inerenti problematiche ambientali con particolare riferimento ai temi di competenza 

dell’Agenzia quali: 

o qualità dell’aria, 

o pollini allergenici aerodispersi, 

o corpi idrici superficiali, 

o corpi idrici sotterranei, 

o suolo, 

o amianto, 

o energia, 

o radioattività ambientale, 

o inquinamento acustico, 

o radiazioni non ionizzanti, 

o radiazione solare, 

o effetti dei cambiamenti climatici sul territorio (criosfera e biosfera), 

dettagliando l’oggetto e il programma di riferimento di corsi, seminari e workshop e/o progetti, enti 

coinvolti, periodo / durata dell’attività e ruolo / funzione svolti; 

c) conoscenza della lingua francese e della lingua inglese come da codifica europea. 

 

 



 

Sono richiesti inoltre i 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, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

d. essere a conoscenza di essere/non essere sottoposto a procedimenti penali; 

e. il candidato dovrà 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 

La collaborazione consiste nell’espletamento delle seguenti attività:  

a) rassegna ragionata delle modalità usuali di finanziamento della ricerca, cooperazione e formazione 

scientifica applicate ai temi ambientali (programmi tematici a gestione diretta, comunitari e 

internazionali, bandi di sostegno alla ricerca delle commissioni UE, bandi regionali e nazionali, 

iniziative di fondazioni private e pubbliche nazionali e internazionali, programmi di cooperazione e 

twinning ecc.); 

b) rassegna ragionata delle modalità alternative per il reperimento di fondi a supporto della ricerca 

applicata, cooperazione e formazione scientifica (direct marketing, web marketing, face to face 

meeting, focal actors care, webinar, ecc.); 

c) definizione di un piano di relazioni e networking con enti, università e centri di ricerca nazionali e 

internazionali attivi in progetti inerenti temi ambientali, con particolare attenzione ai soggetti 

operanti in territori montani; 

d) supporto all’eventuale presentazione di specifici progetti per il finanziamento e l’avvio di iniziative 

di ricerca, cooperazione e formazione scientifica nell’ambito dei temi suddetti. 

Il collaboratore dovrà produrre al termine dell’incarico un rapporto tecnico relativo ai punti suddetti. 

 

Sede di lavoro 

Le attività oggetto dell’incarico saranno prevalentemente svolte presso la sede di ARPA, in Saint-Christophe, 

località Grande Charrière, n. 44. L’Agenzia metterà a disposizione del collaboratore: 

a) il supporto operativo del personale coinvolto in attività inerenti i temi suddetti; 

b) una postazione di lavoro dotata di PC, telefono e connettività, sala riunione e servizi di rete. 

Gli elaborati relativi all’attività oggetto di incarico potranno essere predisposti anche presso il domicilio del 

collaboratore o presso altra sede. 

 

Modalità di espletamento dell’incarico 

L’incaricato dovrà espletare la propria collaborazione in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione 

nei confronti dell’ARPA ma nel rispetto delle direttive da questa impartite per il tramite del il Direttore 

tecnico Ing. Marco Cappio e del referente agenziale per l’ARPA dott. Andrea Mammoliti Mochet. 

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

dell’articolo 2222 e seguenti del codice civile. 

Il collaboratore dovrà in particolare rispettare l’obbligo di fedeltà di cui all’articolo 2105 del codice civile, 

impegnandosi a non divulgare notizie o informazioni riguardanti le attività svolte o relative ad ARPA nel suo 

complesso e a non assumere incarichi che siano in qualsiasi modo in contrasto o comunque incompatibili con 

l’attività svolta dall’Agenzia stessa. 

 

Durata della collaborazione 



 

24 mesi dalla data di stipulazione del contratto. 

 

Compenso della collaborazione 

Le attività di consulenza saranno espletate a titolo completamente gratuito per cui nessun compenso sarà 

erogato da ARPA in relazione alle attività oggetto del presente avviso, neppure sotto forma di rimborso-

spese. 

 

Presentazione della domanda e del curriculum 

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

 

ARPA Valle d’Aosta 

Ufficio Protocollo 

Località Grande Charrière, 44 

11020 Saint-Christophe (AOSTA) 

 

entro e non oltre il 19 marzo 2014 alle ore 12.00. 

 

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

la data del timbro postale di spedizione) oppure presentata a mano all’Ufficio protocollo (dalle 9.00 alle 

12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 dei giorni feriali, sabato escluso) ovvero a mezzo PEC all’indirizzo 

arpavda@cert.legalmail.it. 

 

E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. 

 

Modalità di partecipazione e documentazione 

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta pena l’esclusione, deve essere redatta in carta 

semplice. 

Alla domanda il richiedente dovrà accludere: 

-  il curriculum di studio e professionale debitamente sottoscritto, indicante chiaramente la sussistenza dei 

requisiti specifici richiesti, come indicati nel presente avviso; il documento dovrà essere redatto in 

conformità al vigente modello europeo; 

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente il possesso dei requisiti generali richiesti, come 

indicati nell’avviso; 

- copia fotostatica fronte-retro del proprio documento di identità in corso di validità; 

- eventuale documentazione reputata utile ai fini della valutazione. 

 

L’assenza della domanda, del curriculum, della dichiarazione sostitutiva e della fotocopia del documento di 

identità determinerà la non ammissione alla procedure selettiva. 

 

La domanda dovrà riportare l’indicazione “Selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione a 

titolo gratuito per l’espletamento di attività di fundraising a supporto della ricerca, della cooperazione 

e della formazione applicate a temi ambientali di interesse per ARPA Valle d’Aosta” e la data di 

scadenza del presente avviso. 

Il candidato ha l’onere di formulare in modo chiaro, corretto e completo tutte le dichiarazioni relative al 

possesso dei requisiti richiesti ed ogni altra informazione che ritenga opportuno. 

L’Agenzia si riserva la facoltà di verificare, ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, anche a 

campione, la veridicità di quanto dichiarato o prodotto dai candidati. Qualora nel controllo emerga la non 

veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato incorrerà nelle sanzioni penali previste dall’articolo 76 

del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

Criteri per la selezione 

La selezione sarà effettuata da un’apposita Commissione interna mediante comparazione dei curriculum dei 

candidati. A parità di valorizzazione dei curriculum, costituiranno titoli preferenziali: 

c) la documentata esperienza lavorativa riguardante la partecipazione pregressa al maggior numero di 

progetti di ricerca, cooperazione e formazione e il livello di pertinenza degli stessi con i temi di 

competenza dell’Agenzia; 
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d) l’esperienza nell’utilizzo di software e piattaforme necessarie alla ricerca, alla selezione alla 

preparazione di proposte progettuali nell’ambito dei temi suddetti. 
 

Eventualmente la Commissione potrà stabilire la necessità di effettuare un colloquio utile 

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

comunicazione mediante telegramma e pubblicazione sul sito internet www.arpa.vda.it, sezione “Avvisi per 

le collaborazioni”. 

 

Esito della selezione 

L’esito della procedura comparativa sarà reso pubblico sul sito internet dell’Agenzia www.arpa.vda.it e 

formalmente comunicato al soggetto individuato quale primo fra gli idonei, nonché a tutti gli ulteriori 

partecipanti alla selezione. 

 

Pubblicazione 

Il presente avviso sarà pubblicato all’albo on line di ARPA e sul sito www.arpa.vda.it, sezione “Avvisi per le 

collaborazioni”, nonché trasmesso al Centro per l’impiego di Aosta. 

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. 

 

Tutela della privacy 

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. Il 

conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento della selezione. 

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 della Valle 

d’Aosta, titolare del trattamento. 

 

Informazioni 

Per avere informazioni inerenti la selezione o per prendere visione degli atti e dei documenti, contattare il 

seguente personale:  

Stéphanie Lillaz – Ufficio Gestione del Personale (s.lillaz@arpa.vda.it; personale@arpa.vda.it) 

Andrea Mammoliti Mochet della Sezione Acque Suolo e Siti contaminati 

(a.mammolitimochet@arpa.vda.it) 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia alla disciplina degli incarichi di 

collaborazione contenuta nel regolamento agenziale approvato con provvedimento del Direttore generale n.  

31 del 18 marzo 2008. 

 

Saint-Christophe, lì 4 marzo 2014 

 

 

 Il Direttore generale 

   dott. Giovanni Agnesod 

    (firmato in originale) 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………… 

(cognome)       (nome) 

 

nato/a a ……………………………………………….(……….) il……………………… 

(luogo) (prov.) 

 

residente a …………………………. (…….) in via ……………………………… n. … 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

 

domiciliato/a in ………………………(……) in via ……………………………… n. … 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

 

DICHIARA 

 

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

 

□ di godere dei diritti civili e politici; 

 

□ di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale  

 

□ di essere a conoscenza: 

□ di essere sottoposto a procedimenti penali 

□ non essere sottoposto a procedimenti penali  

 

□ di svolgere il/i seguente/i incarico/incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica 

Amministrazione: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

□ di essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

□ di svolgere la/le seguente/i attività professionale/i: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

------------------------------------- 

(luogo, data) 

 

 

Il dichiarante 

 

……………………………….. 
 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità del sottoscrittore, all’ufficio competente secondo le modalità previste dall’avviso di selezione. 

 

 

 


