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- in	particolare,	il	progetto	GreenRisk4ALPs	prevede	la	partecipazione	della	Fondazione	alle	seguenti	attività:	

• WP	M	-	Management;		

• WP	C	-	Communication;		

• WP	T1	-	PRONA	-	New	tools	on	protection	forest	and	natural	hazard	assessment;		

• WP	T2	-	ACTINA	-	Actors	involvement	and	network	analysis;		

• WP	T3	-	DORA	-	Decision	oriented	risk	assessment;	

• WP	T4	-	ACRI	-	Acceptance	raising	for	ecosystem-based	risk	control	measures;	

• WP	T5	-	RIGOR	-	Risk	governance	support.		

	
	

Il/la	Dipendente	dovrà	svolgere	le	seguenti	attività:	
	

- supporto	al	management	e	gestione	tecnica	delle	attività	del	progetto	GreenRisk4ALPs	-	per	conto	e	sotto	la	
supervisione	della	Fondazione	-	con	particolare	riferimento	a	quanto	compreso	nei	WP	T1,	T2,	T3,	T4	e	T5	ed	
alle	 azioni	 di	 Risk	 management	 e	 di	 accettazione	 del	 rischio	 sul	 territorio	 e	 sulle	 Aree	 pilota	 (Comune	 di	
Courmayeur);	

- supporto	alle	attività	di	comunicazione	del	progetto	GreenRisk4ALPs	e	alla	divulgazione	dei	risultati	ottenuti;	
- redazione	 di	 rapporti	 periodici	 e	 relazioni	 tecnico-scientifiche,	 sulla	 base	 delle	 specifiche	 esigenze	 della	

Fondazione.	
	
Il/la	Dipendente	dovrà	svolgere	la	propria	attività	presso	la	sede	di	Villa	Cameron	di	Fondazione	(Località	Villard	de	La	
Palud	1,	Courmayeur,	Valle	d’Aosta);	dovrà	partecipare	agli	incontri	tecnici,	alle	riunioni	di	partenariato	e	ai	seminari	/	
momenti	 divulgativi	 e	 formativi	 nell’ambito	 del	progetto	 GreenRisk4ALPs,	 previsti	 su	 tutto	 il	 territorio	 dello	 Spazio	
alpino.	 
	
	

2. Requisiti	per	accedere	alla	selezione	

	
Il	 candidato	 deve	 possedere	 i	 requisiti	 generali	 di	 cui	 all’art.	 5	 del	 Regolamento	 per	 la	 ricerca,	 la	 selezione	 e	

l’assunzione	del	personale	da	parte	di	Fondazione	Montagna	sicura	-	Montagna	sûre.	
	
Sono	inoltre	richiesti	i	seguenti	requisiti	specifici:	

- laurea	di	secondo	livello	(magistrale)	ad	indirizzo	tecnico	-	scientifico;		
- conoscenze	in	materia	di	rischi	naturali	-	comprovate	da	studi	-	e/o	approfondimenti	-	e/o	attività	di	ricerca	-	

e/o	lavorative	-	e/o	collaborazioni	nel	settore;		
- conoscenza	 del	 pacchetto	 Office	 e	 dei	 sistemi	 di	 informazione	 geografica	 (GIS)	 e	 loro	 applicazioni	 web	

(WebGis);		
- conoscenza	 (almeno	 livello	 B2	 del	 QCER	 -	 Quadro	 comune	 europeo	 di	 riferimento	 per	 la	 conoscenza	 delle	

lingue)	della	lingua	inglese	(lingua	di	riferimento	del	Programma	Spazio	alpino);	
- conoscenza	 (almeno	 livello	 B1	 del	 QCER	 -	 Quadro	 comune	 europeo	 di	 riferimento	 per	 la	 conoscenza	 delle	

lingue)	delle	lingue	francese	ed	italiana.	
	
	

3. Termini	e	modalità	di	presentazione	della	domanda	di	ammissione	alla	selezione	

	

La	domanda	di	ammissione	alla	selezione	dovrà	pervenire	entro	 le	ore	12,00	di	mercoledì	11	 luglio	2018	(termine	

inderogabile),	 specificando	 il	 riferimento	 “Avviso	 di	 selezione	 Tecnico	 progetto	 GreenRisk4ALPs”,	 alla	 sede	 di	
Fondazione	Montagna	 sicura	 -	Montagne	 sûre,	 1	 Loc.	 Villard	 de	 La	 Palud,	 Courmayeur	 (orario	 di	 ufficio	 -	 lunedì	 /	
venerdì	-	h	9.00	-	17.00).	
	
La	domanda	di	ammissione,	in	carta	semplice,	redatta	sulla	base	del	modello	allegato,	dovrà	essere	corredata	della	
seguente	documentazione:	

q copia	fotostatica	(fronte	e	retro),	non	autenticata,	di	un	documento	di	identità	in	corso	di	validità;	
q informativa	relativa	al	trattamento	dei	dati	personali	debitamente	compilata	e	sottoscritta;	
q curriculum	vitae	aggiornato	con	evidenze	dei	titoli	e	requisiti	richiesti.	

	
È	consentita	la	trasmissione	anche	utilizzando	la	posta	elettronica,	all’indirizzo	villacameron@fondms.org	

	
La	presentazione	della	domanda	con	modalità	diversa	da	quella	 indicata	sopra	costituisce	motivo	di	esclusione	dalla	
selezione.	
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4. Modalità	di	selezione	

	
La	prima	 fase	della	 selezione	 comporta	da	parte	della	 Fondazione	 la	valutazione	 dei	 titoli	 di	 studio	 /	 scolastici,	 di	
cultura	e	vari	(attestati,	abilitazioni,	etc.)	e	delle	esperienze	professionali;	questi	verranno	valutati	con	un	massimo	di	
40	(quaranta)	punti,	così	ripartiti:	

1. studio	e	titoli	scolastici	=	massimo	15	(quindici)	punti;	
2. vari	(attestati,	abilitazioni	varie,	corsi	vari	e	cultura)	=	massimo	15	(quindici)	punti;	
3. esperienze	professionali	=	massimo	10	(dieci)	punti.	

Non	sono	ammessi	alla	successiva	prova	scritta	i	canditati	con	punteggio	inferiore	ai	20	(venti)	punti.	
	
Successivamente,	i	candidati	ammessi	dovranno	sostenere	una	prima	prova	scritta,	costituita	da	un	test	con	domande	
rispettivamente	nelle	 tre	 lingue	 inglese,	 italiana	e	 francese,	sulla	conoscenza	del	 territorio	alpino	di	 riferimento,	dei	
rischi	 naturali	 e	 degli	 impatti	 del	 cambiamento	 climatico.	 La	 prova	 sarà	 valutata	 con	 un	massimo	 di	 40	 (quaranta)	
punti.	
	
I	 candidati	 che	avranno	raggiunto	un	punteggio	dello	scritto	di	almeno	20	 (venti)	punti	accederanno	alla	 successiva	
prova	orale,	che	si	terrà	lo	stesso	giorno	della	prova	scritta.	La	prova	orale	sarà	valutata	con	un	massimo	di	20	(venti)	
punti.	 Tale	 colloquio	 -	 intervista	 sarà	 diretto	 a	 valutare	 le	 caratteristiche	 personali	 rilevanti	 e	 la	 conoscenza	 delle	
lingue	 inglese,	 francese	 ed	 italiana.	 I	 candidati	 che	 avranno	 raggiunto	 un	 punteggio	 dell’orale	 di	 almeno	 10	 (dieci)	
punti	saranno	ammessi	in	graduatoria.	
	
	

5. Prove	d’esame	

	
La	prova	scritta	e	la	prova	orale	si	svolgeranno	tra	il	12	e	il	13	luglio	2018.		
Le	date	di	 svolgimento	 verranno	 comunicate	dopo	 la	 scadenza	per	 la	presentazione	delle	domande	 sul	 sito	web	di	
Fondazione	e	direttamente	al	candidato	secondo	le	modalità	che	questo	richiederà	nella	domanda	di	iscrizione.	
	
Il	candidato	che	non	si	presenta	a	sostenere	le	prove,	nel	giorno,	nell’ora	e	nella	sede	stabilita,	è	dichiarato	decaduto	
dalla	procedura	di	selezione	stessa,	quale	ne	sia	stata	la	causa	dell’assenza,	anche	se	non	dipendente	dalla	volontà	del	
singolo.	Il	candidato	non	può	chiedere	alcuna	variazione	al	calendario	delle	prove	medesime.		
	
	

6. Graduatoria	

	
Il	punteggio	 finale	utile	alla	stesura	della	graduatoria	è	dato	dalla	somma	delle	valutazioni	ottenute	dai	candidati	 in	
ciascuna	prova	d’esame.	
	
Ai	candidati	idonei	è	notificato	l’esito	della	selezione	-	secondo	le	modalità	che	questi	richiederanno	nella	domanda	di	
iscrizione.	
Al	primo	 in	graduatoria	verrà	proposto	un	contratto	di	 lavoro	che	dovrà	essere	sottoscritto	dal	medesimo	entro	un	
giorno	dalla	comunicazione,	pena	decadenza	dalla	graduatoria	stessa.	
	
La	 graduatoria	 avrà	 validità	 di	 33	 mesi	 dalla	 data	 di	 approvazione	 della	 graduatoria	 stessa.	 Entro	 tale	 termine	 la	
Fondazione	si	riserva	la	facoltà	di	utilizzarla	per	l’eventuale	copertura	di	posti	vacanti.	
	
A	decorrere	dalla	data	di	pubblicazione	della	graduatoria	sul	sito	web,	la	Fondazione	potrà	procedere	ad	effettuare	i	
debiti	 controlli	 sulla	 veridicità	 delle	 dichiarazioni	 sostitutive,	 acquisendo	 d'ufficio	 i	 relativi	 dati	 presso	
l'Amministrazione	pubblica	che	li	detiene,	ai	sensi	dell'art.	33	della	legge	regionale	6	agosto	2007,	n.	19.		
Al	 fine	di	 accelerare	 il	 procedimento	di	 accertamento,	 la	 Fondazione	può	 richiedere	agli	 interessati	 di	 trasmettere,	
anche	attraverso	strumenti	informatici	o	telematici,	copia	fotostatica,	ancorché	non	autenticata,	dei	documenti	di	cui	
i	medesimi	siano	già	in	possesso.		
	
Qualora	 dal	 controllo	 emerga	 la	 non	 veridicità	 del	 contenuto	 delle	 dichiarazioni	 il	 candidato,	 oltre	 a	 rispondere	 ai	
sensi	 dell'art.	 76	 del	 D.P.R.	 28.12.2000	 n.	 445,	 decade	 dai	 benefici	 eventualmente	 conseguenti	 al	 provvedimento	
emanato	sulla	base	della	dichiarazione	non	veritiera,	ai	sensi	dell’art.	33	della	legge	regionale	6	agosto	2007,	n.	19.		
	
	
	




