AGENZIA PER LA MOBILITA’ METROPOLITANA DI TORINO
procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e
continuativa a supporto dell’ Area Pianificazione e Controllo per lo studio per la valorizzazione
territoriale del nodo ferroviario di Settimo Torinese

AVVISO PUBBLICO
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA
Il Direttore Generale f.f.
in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 426 del 12/10/2010
rende noto:
È indetta una selezione mediante procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di
collaborazione coordinata e continuativa a supporto dell’ Area Pianificazione e Controllo.
Oggetto e modalità di
esecuzione dell’incarico:

Studio per la valorizzazione territoriale del nodo ferroviario di Settimo
Torinese nei vari scenari di sviluppo infrastrutturali ferroviari e
territoriali.
Lo studio deve prendere in considerazione le ipotesi progettuali
esistenti sul territorio e sul nodo ferroviario di Settimo Torinese e
valutare per ognuna di esse gli effetti sull’assetto della città e delle
funzioni insediate con particolare riferimento:
- al raddoppio (ed eventuale interramento) delle linee ferroviarie
storiche interessanti Settimo Torinese;
- alla interconnessione della cosiddetta “Gronda merci”;
- alla realizzazione dell’intervento di riqualificazione urbana Laguna
verde.
Le analisi condotte dovranno consentire di costruire uno o più
scenari territoriali ed uno o più scenari temporali affinché l’Agenzia
possa condurre idonee valutazioni sulla domanda di mobilità e
sull’uso del trasporto pubblico con particolare riferimento ai servizi di
ferrovia metropolitana (progetto SFM).
A tal fine l’incaricato dovrà predisporre i seguenti rapporti tecnici :
1. analisi dell’assetto territoriale esistente e delle previsioni di
sviluppo desumibili dagli strumenti urbanistici vigenti ed in fase
di elaborazione sia a livello comunale che sovra-comunale
(quadrante nord-est area metropolitana(;
2. indagine, tramite interviste ai principali “portatori d’interesse”
della comunità locale, dei bisogni e delle attese riguardanti lo
sviluppo del territorio sugli orizzonti di medio e lungo periodo;
3. elaborazione, sulla base dei risultati delle attività 1 e 2, di
diversi scenari territoriali (scenario attuale e scenari futuri
significativi individuati nel corso dello studio);
4. predisposizione per gli scenari individuati nella attività 3, di
schemi geometrico-funzionali e di parametri dimensionali ed
economici riguardanti l’assetto del suolo, le funzioni insediate e
le opere necessarie.
Gli studi sopra detti costituiscono la base delle analisi che l’Agenzia
dovrà sviluppare in termini di domanda di mobilità ed offerta di
trasporto pubblico a scala locale ed a scala metropolitana e
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provinciale.
Durata dell’incarico

6 mesi.

Luogo dell’incarico

prevalentemente presso la propria sede, con presenza saltuaria
presso gli uffici dell’Agenzia, ubicati in Torino, via Belfiore 23/C

Modalità di realizzazione
dell’incarico

Compenso, trattamento
fiscale e previdenziale,
sospensioni della
prestazione:

Requisiti generali

La collaborazione verrà svolta sotto coordinamento del committente
ma senza alcun vincolo di subordinazione. Al collaboratore saranno
messi a disposizione da parte del committente gli strumenti necessari
allo svolgimento dell’incarico.
L’incarico verrà svolto dal collaboratore previa approvazione da parte
dell’Agenzia del piano di lavoro e delle linee guida per l’elaborazione
delle varie parti in cui saranno organizzati i rapporti tecnici secondo
quanto meglio specificato in sede di affidamento dell’incarico.

€ 12.000,00 al lordo di ogni ritenuta di legge. La corresponsione
avverrà a stati di avanzamento lavoro. Non sono previsti rimborsi.
***
Sulla base delle somme su indicate verrà applicato quanto stabilito
dalle normative vigenti (la ritenuta ai fini Irpef, le detrazioni previste
per legge per i carichi familiari e da lavoro dipendente, le ritenute
previdenziali e le ritenute assicurative contro gli infortuni per la quota
a carico del collaboratore).
Oltre al corrispettivo su indicato il Committente si impegna a versare
quanto di sua competenza e quanto stabilito dalle normative vigenti.
***
1) possesso di uno dei diplomi di laurea indicati nell’allegato A), o
altro diploma equipollente, conseguiti nel previgente ordinamento
universitario ritenendo equiparate ai sensi del decreto del
Ministero dell’istruzione e della ricerca del 5 maggio 2004,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie
generale del 21 agosto 2004, n. 196, le classi di lauree
specialistiche indicate a margine;
2) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea;
3) godimento dei diritti civili e politici;
4) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di
provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
5) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti
penali.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine, stabilito nell’avviso della procedura di valutazione
comparativa, per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione.
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Requisiti specifici

1) esperienza maturata presso studi aziende, istituzioni o pubbliche
amministrazioni relativa all’oggetto della selezione;
I requisiti specifici vanno dimostrati mediante elaborazione di un
proprio curriculum redatto in formato europeo.

Criteri di selezione

l’incarico verrà conferito sulla base dell’esame comparativo dei
curricula presentati attribuendo ad ogni singolo curriculum un
punteggio complessivo dato dalla valutazione dei seguenti elementi:
1) esperienza maturata presso studi, aziende, istituzioni o pubbliche
amministrazioni relativa alle tematiche della pianificazione
urbanistica e territoriale, fino ad un massimo di 5 punti;
2) esperienza maturata presso studi,
aziende, istituzioni o
pubbliche amministrazioni relativa a studi e progetti riguardanti
l’oggetto e l’ambito territoriale di interesse, fino ad un massimo di
15 punti.
In caso di parità punteggio, i candidati che hanno ottenuto i punteggi
più alti saranno chiamati ad un colloquio di approfondimento con la
commissione per valutare il grado di possesso delle competenze
richieste e documentate.
L’Agenzia si riserva di non affidare l’incarico qualora la valutazione
dei curricula non garantisca punteggi pari o superiori all’80% del
massimo conseguibile.

Commissione

il Responsabile del procedimento provvederà successivamente
all’individuazione ed alla nomina della commissione di valutazione
dei curricula pervenuti.

Modalità di partecipazione
e termine
Per poter partecipare alla selezione i candidati dovranno far
pervenire, entro il termine perentorio del 26/10/2010, una busta
chiusa inviata a mezzo raccomandata postale con avviso di
ricevimento o consegnata a mano, al seguente indirizzo:
Agenzia per la Mobilità Metropolitana
Servizio Giuridico, Contratti e Personale
Via Belfiore, 23/c
10125 Torino
In caso di invio postale farà fede il timbro a datario dell'Ufficio postale
della località di partenza.
La busta deve recare la seguente dicitura “selezione incarico”.
***
La busta deve contenere:
1) la domanda di ammissione alla selezione mediante procedura
comparativa, redatta preferibilmente su apposito modulo
compilato in ogni sua parte e sottoscritto (Allegato B);
2) il curriculum datato e firmato.
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consapevole che in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art 76 del
D.P.R. 445/2000, verranno applicate le sanzioni previste dal Codice
penale e che, ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R 445/2000, decadrà
dal beneficio ottenuto con la dichiarazione non veritiera - deve
dichiarare:
A) cognome e nome;
B) codice fiscale;
C) luogo e data di nascita;
D) residenza e recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni;
E) il possesso della cittadinanza italiana; ovvero quella di altro
Stato membro dell'Unione Europea;
F) se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali sono
iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste elettorali medesime;
G) i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono
dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato
di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato
godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
H) di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali pendenti (o le eventuali condanne penali o gli
eventuali carichi pendenti);
I)
di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale (o gli
eventuali provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale)
J)
il possesso del diploma di laurea richiesto con indicazione
dell'Università e dell'anno accademico;
M) che le dichiarazioni contenute nel curriculum sono rispondenti
al vero.
Il curriculum deve essere redatto in modo da consentire alla
commissione di valutare nel modo più appropriato gli elementi in
base ai quali viene attribuito il punteggio. Pertanto il candidato nel
curriculum deve indicare:
- l’esperienza maturata presso aziende, istituzioni o pubbliche
amministrazioni relativa all’oggetto della selezione (con
l’indicazione dei periodi temporali relativi a ciascuna esperienza);
l’elenco delle esperienze deve essere accompagnato da una
descrizione, per ciascuna esperienza, delle attività che sono
state espletate in modo da consentire alla commissione di
valutare nel modo più appropriato l’effettiva professionalità
acquisita dal candidato relativa all’oggetto della selezione;
- la redazione di studi e/o analisi territoriali riguardanti l’ambito
territoriale in esame in cui il candidato è stato direttamente
coinvolto specificando anche le parti sviluppate in maniera
diretta.
E’ richiesta la presentazione della fotocopia (fronte-retro) leggibile
di un documento di identita' non scaduto.
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La mancanza della firma in calce al curriculum e alla domanda
di ammissione comporta l'esclusione dalla selezione.
Termine di pubblicazione
della conclusione
della procedura:

Struttura di riferimento
Responsabile
di procedimento

la conclusione della procedura sarà resa nota mediante
pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia entro il termine di n. 30gg.
dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.
Agenzia per la Mobilità Metropolitana - Area Pianificazione e
Controllo
dott. Antonio Camposeo, dirigente Servizio Giuridico Contratti e
Personale dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana. Informazioni
sulla procedura potranno essere richieste al numero telefonico
011/3025211
DATA PUBBLICAZIONE AVVISO
12/10/2010

Pag. 5 di 5

