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Piano Integrato Transfrontaliero
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Spazio transfrontaliero Marittime Mercantour:
la diversità naturale e culturale al centro dello sviluppo sostenibile ed integrato
Espace Transfrontalier Marittime Mercantour:
la diversité naturelle et culturelle au centre du développement durable et intégré

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
PER LA REALIZZAZIONE DI PRODOTTI DIDATTICI E DI
ANIMAZIONE NELL’AMBITO DEL PIANO INTEGRATO
TRANSFRONTALIERO “SPAZIO TRANSFRONTALIERO MARITTIME
– MERCANTOUR: LA DIVERSITA’ NATURALE E CULTURALE AL
CENTRO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE ED INTEGRATO”PROGETTO A7

PROGETTO 07 / PROJET 07
Creare oggi i cittadini dell’Europa di domani: educazione all’ambiente, allo sviluppo
sostenibile e al bilinguismo sul territorio transfrontaliero Marittime Mercantour
Aujourd’hui des citoyens pour l’Europe de demain: éducation à l’environnement, au
développement durable et au bilinguisme sur l’espace transfrontalier Marittime
Mercantour

Il Parco fluviale Gesso e Stura ha partecipato in qualità di partner al Piano Integrato
Transfrontaliero (P.I.T.) denominato “Spazio transfrontaliero Marittime Mercantour: la diversità
naturale e culturale al centro dello sviluppo sostenibile ed integrato” in collaborazione al Parco
Naturale delle Alpi Marittime, Parc National du Mercantour, Comunità Montana delle Valli Gesso
e Vermenagna. Il progetto ammonta a Euro 1'615'000,00.
Tale progetto è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 12 maggio
2009 ed esaminato con esito favorevole dal Comitato tecnico “Alcotra” nella seduta del 4
febbraio 2010.
Il Comune di Cuneo – Settore Ambiente e Mobilità - Servizio di Parco Fluviale Gesso e Stura
intende conferire, tramite selezione comparativa, n. 1 incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per la realizzazione di prodotti didattici e di animazione nell’ambito Piano Integrato
Transfrontaliero “Spazio Transfrontaliero Marittime – Mercantour: la diversità naturale e culturale al
centro dello sviluppo sostenibile ed integrato” – progetto A7, ai sensi della parte speciale IX del
“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvato dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 1342 del 17.6.2008.
E’ richiesto di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, di avere
conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Accompagnatore Naturalistico ai sensi
della vigente normativa della Regione Piemonte, di essere iscritto nel relativo albo e di avere una
buona conoscenza della lingua francese (parlata e scritta).
Saranno inoltre valutati i curriculum che dimostrino precedenti esperienze nell’ambito
dell’educazione ambientale e della gestione di apiari, laboratori e trasformazione dei prodotti
dell’alveare presso aree protette con particolare riferimento ad attività già svolte per il Parco
Fluviale Gesso e Stura, oltre ad avere il possesso di attestati e/o qualifiche attinenti alla didattica
ed alla educazione ambientale.
Art. 1 – Finalità generali e oggetto dell’incarico
Il presente bando è finalizzato all’assegnazione di un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa a n. 1 collaboratore per la realizzazione di prodotti didattici e di animazione con
riferimento all’apiario didattico che verrà realizzato nel Centro di Educazione Ambientale.
Il

candidato

dovrà

dell’educazione

dimostrare di avere maturato esperienze professionali nell’ambito

ambientale

con

particolare

riferimento

agli

insetti

impollinatori

e

specificatamente apoidei oltre alla gestione di un apiario, del laboratorio e della trasformazione
dei prodotti dell’alveare.
La collaborazione sarà prestata secondo le esigenze del Parco Fluviale Gesso e Stura e sotto la
competenza del collaboratore senza vincolo di orario e presenza. Il collaboratore godrà del
supporto di attrezzature dell’amministrazione. Potrà essere inoltre prevista la partecipazione del

collaboratore a meeting, convegni ed eventi, le relative spese sono ricomprese nell’importo
contrattuale previsto nel presente bando.
Art. 2 – Durata e disciplina
L’incarico avrà la durata di n. 24 mesi, a decorrere dalla data del conferimento dello stesso.
L’incarico avrà la natura di collaborazione coordinata e continuativa senza di vincolo di
subordinazione, così come regolata dagli artt. 2222 e segg. C.C. e dall’art. 409 C.P.C.
Art. 3 – Requisiti richiesti per il conferimento dell’incarico
Potranno fare domanda di ammissione alla selezione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
-

possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;

-

possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Accompagnatore Naturalistico ai
sensi della vigente normativa della Regione Piemonte e iscrizione nel relativo albo;

-

buona conoscenza della lingua francese (parlata e scritta);

-

cittadinanza italiana o di un Paese membro dell’UE;

-

non aver riportato condanne penali e non avere a proprio carico procedimenti penali in
corso;

-

non essere stati esclusi dall’elettorato attivo.

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
Art. 4 – Presentazione delle domande
Per prendere parte alla selezione il candidato deve presentare domanda in carta semplice,
secondo il modello di domanda allegato al presente avviso in cui deve dichiarare, sotto la
propria responsabilità, quanto segue:
□

cognome e nome

□

codice fiscale

□

data e luogo di nascita

□

residenza

□

titolo di studio

□

dichiarazione del possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Accompagnatore
Naturalistico ai sensi della vigente normativa della Regione Piemonte e iscrizione nel relativo
albo

□

dichiarazione della buona conoscenza della lingua francese (parlata e scritta)

□

dichiarazione di cittadinanza

□

dichiarazione di non aver riportato condanne penali e non avere a proprio carico
procedimenti penali in corso

□

dichiarazione di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo

□

recapito al quale si desidera che vengano trasmesse le eventuali comunicazioni

□

dichiarazione di disponibilità ad iniziare l'attività entro un mese dal conferimento dell'incarico;

□

accettazione di tutte le norme del bando di selezione

□

apposita ed esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della
Legge n. 196/03

La domanda di ammissione deve essere firmata in originale dal candidato.
Art. 5 – Allegati alla domanda
Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati:
□

Lettera di motivazione (massimo una pagina);

□

Curriculum vitae indicante le esperienze di studio e professionali, contenente una

specifica sezione con l’indicazione delle attività svolte presso aree protette ed in particolare
per il

Parco Fluviale Gesso e Stura con particolare riferimento dell’educazione

ambientale, agli insetti impollinatori e specificatamente apoidei oltre alla gestione di un
apiario, del

laboratorio e della trasformazione dei prodotti dell’alveare; gli attestati e/o

qualifiche attinenti alla didattica, all’educazione ambientale e competenze apistiche,
debitamente
□

sottoscritto;

Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;

Le dichiarazioni rese in sede di curriculum si intendono rese in sostituzione delle normali
certificazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di certificazioni.
La fotocopia della carta d’identità deve essere obbligatoriamente allegata pena l’esclusione
dalla valutazione comparativa.
Art. 6- Documentazione

Fermi restando gli accertamenti d'ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti prescritti e dei titoli
dichiarati, l'Amministrazione si riserva di acquisire, direttamente o indirettamente, eventuali altri
elementi di informazione.
In caso di richiesta dell’Ente, il candidato, è tenuto a fornire, entro quindici giorni, la
documentazione attestante i titoli dichiarati in sede di Curriculum, pena l’esclusione dalla
presente selezione.
Art. 7 – Presentazione delle domande

Gli interessati debbono far pervenire la domanda, corredata degli allegati di cui all'art. 5, in
busta chiusa al seguente indirizzo: Comune di Cuneo – Servizio Parco Fluviale Gesso e Stura, Via
Roma n. 28, 12100 Cuneo, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a

mano all’Ufficio Protocollo dell'Ente, entro e non oltre le ore 12.00 del 17 agosto 2010. Per la
validità della data farà fede la data e l'ora del protocollo dell'Ente.
Sulla busta dovrà essere indicato il mittente e la seguente dicitura: "NON APRIRE - Parco Fluviale
Gesso e Stura - Bando di selezione per incarico di collaborazione coordinata e continuativa per
la realizzazione di prodotti didattici e di animazione – progetto A7”.
L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della busta
dovuta a disguidi postali non imputabili a colpa della stessa.
Art. 8 - Compensi
Il compenso stabilito per tale attività è di Euro 11’740,00 lordi, ogni onere incluso, (compresi, a
titolo esemplificativo, le spese di viaggio, pasti, etc.). Tale compenso verrà liquidato in acconti
mensili di Euro 450,00 lordi. Il saldo di Euro 1'390,00 lordi sarà liquidato a progetto ultimato previa
valutazione finale positiva sul raggiungimento degli obiettivi da parte del Responsabile del
Settore Ambiente e Mobilità - Servizio di Parco Fluviale Gesso e Stura.
Art. 9 – Criteri di valutazione e individuazione del vincitore della selezione
L’individuazione del vincitore della selezione avverrà tramite la valutazione della
documentazione di cui all’art. 5, eventualmente integrati con colloquio chiarificatore.
I criteri ed i punteggi di selezione saranno i seguenti:
□ Esperienze professionali nell'ambito delle attività didattiche presso aree protette ed in
articolare per il Parco Fluviale Gesso e Stura con particolare riferimento dell’educazione
ambientale, agli insetti impollinatori e specificatamente apoidei oltre alla gestione di un
apiario, del laboratorio e della trasformazione dei prodotti dell’alveare; gli attestati e/o
qualifiche attinenti alla didattica, all’educazione ambientale e competenze apistiche: max. 60
punti;
□ Valutazione del curriculum vitae e della lettera di motivazione presentata: max. 40 punti;
A parità di valutazione totale sarà preferito il candidato più giovane di età.
Si procederà all’aggiudicazione quand’anche prevenga una sola domanda di partecipazione,
purché la valutazione raggiunga un punteggio minimo pari a 60.
Art. 10 – Assegnazione incarico
II collaboratore

vincitore

della

selezione

sarà

informato

dell'esito

della

stessa

tramite

comunicazione scritta. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione il vincitore dovrà
far pervenire all'Amministrazione una dichiarazione di accettazione dell'incarico. In caso di

mancata accettazione da parte del vincitore, l'incarico sarà conferito secondo l'ordine di
graduatoria. L'incarico di collaborazione coordinata e continuativa sarà disciplinato attraverso la
stipula di apposito contratto fra il Comune di Cuneo Ente gestore del Parco Fluviale Gesso e Stura
e il soggetto vincitore della selezione.
La dichiarazione di accettazione presentata vincolerà fin dal momento della presentazione ad
ogni effetto di legge, il candidato. Vincolerà, invece, il Comune di Cuneo solo dopo l’esecutività
della determina dirigenziale di affidamento dell’incarico in esame.
Art.11 – Luoghi di adempimento
Le prestazioni richieste dovranno essere eseguite prevalentemente presso la sede del Parco
Fluviale Gesso e Stura ed eventualmente presso sedi proprie del collaboratore con l'obbligo del
mantenimento di un continuo contatto con il Parco Fluviale Gesso e Stura.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni e per poter consultare il progetto, gli interessati
potranno rivolgersi agli uffici del Parco Fluviale Gesso e Stura – Piazza Torino n. 1 - Cuneo (tel. +39
0171 444501 fax +39 0171 602669), dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Cuneo, 30 luglio 2010

(schema di domanda)

Al Comune di Cuneo
Parco Fluviale Gesso e Stura
Via Roma n. 28
12100 CUNEO

Oggetto: Bando di selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa per la realizzazione di prodotti didattici e di animazione nell’ambito del Piano
Integrato Transfrontaliero “Spazio Transfrontaliero Marittime – Mercantour: la diversità naturale e
culturale al centro dello sviluppo sostenibile ed integrato”- progetto A7

Il/La sottoscritto/a: ____________________________________________________________________________
nato/a : ________________________________________________________il: ____________________________
residente a: _________________________________________provincia: _____________ C.A.P.: ___________
via: ____________________________ n. civico: ___________________
codice fiscale n: ______________________________
Recapito eletto ai fini della selezione:
città: _________________________________________C.A.P.: _________ provincia:
______________________
via: _____________________________________n. civico:____________telefono: ________________________
e-mail: ________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al bando per il conferimento di incarico mediante valutazione comparativa per
titoli finalizzata allo svolgimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa di cui
all’oggetto.
Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 e che questa Amministrazione potrà effettuare controlli a campione sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
DICHIARA
(dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà - artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000
nr. 445)

□
□
□
□

□

□
□
□

di essere cittadino italiano;
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________
;
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
di essere in possesso del seguente titolo di studio:
_________________________________________________________________________________
conseguito il: ____________________________________________________________________
presso: __________________________________________________________________________
di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Accompagnatore
Naturalistico ai sensi della vigente normativa della Regione Piemonte e di essere iscritto
nel relativo albo;
di possedere il curriculum professionale sottoscritto ed allegato alla presente domanda
per farne parte integrante;
di avere una buona conoscenza della lingua francese parlata e scritta;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della
propria residenza o recapito;

Allega alla presente:
- Lettera di motivazione (massimo una pagina);
- Curriculum vitae indicante le esperienze di studio e professionali, contenente una specifica
sezione con l’indicazione delle attività svolte presso aree protette ed in particolare per il
Parco Fluviale Gesso e Stura con particolare riferimento dell’educazione ambientale, agli
insetti impollinatori e specificatamente apoidei oltre alla gestione di un apiario, del
laboratorio e della trasformazione dei prodotti dell’alveare; gli attestati e/o qualifiche
attinenti alla didattica, all’educazione ambientale e competenze apistiche, debitamente
sottoscritto;
- Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità (pena l’esclusione dalla
valutazione comparativa);

Data:____________________________

Firma_____________________________________

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere
trattati, nel rispetto del D.lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura di
valutazione.

Data: _______________________________

Firma _________________________________________

