
AVVISO 

Avvio di una procedura di valutazione compara�va per il conferimento di un incarico professionale
di collaborazione tecnica di alta qualificazione ad un animatore di rete per il supporto e per il
rafforzamento di re� di imprese agroalimentari (o re� fra professionis� e imprese del se�ore

agroalimentare) che sperimen�no il modello di logis�ca distribu�va della pia�aforma di
disintermediazione elaborato dal proge�o TYPICALP - TYPicity, Innova�on, Compe��veness in

Alpine dairy Products

(Rif: DG Chambre valdôtaine n.91 del 27/12/21, Det. SG Unioncamere Piemonte n.3 del

27/01/2022 e Det. SG Unioncamere Piemonte n. 28 del 31/08/2022)

L'inizia�va si inserisce nelle a(vità del proge�o " Typicity, Innova�on, Compe��veness in Alpine

dairy  products  -  TYPICALP INTERREG  V-A  ITALIA  SVIZZERA  -  ASSE  1  "COMPETITIVITÀ  DELLE

IMPRESE" PROGETTO N. 493717 - CUP D75F18001060007.

Operazione co-finanziata dall'Unione Europea, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dallo Stato

Italiano, dalla Confederazione Elve�ca e dai Cantoni nell'ambito del Programma di Cooperazione

Interreg V-A Italia-Svizzera. 

Art. 1 – Ogge�o dell’incarico di collaborazione

È  inde�a  una  procedura  di  valutazione  compara�va  per  il  conferimento  di  un  incarico
professionale  di  collaborazione  tecnica  di  alta  qualificazione  ad  un  animatore  di  rete per  il
supporto e per il rafforzamento di re� di imprese agroalimentari (o re� fra professionis� e imprese
del se�ore agroalimentare) che sperimen�no il modello di logis�ca distribu�va della pia�aforma
di disintermediazione elaborato dal proge�o TYPICALP - TYPicity, Innova�on, Compe��veness in
Alpine dairy Products.
Il  collaboratore individuato,  dopo una mappatura descri(va delle principali  re� di impresa del
se�ore agroalimentare o di altre forme aggrega�ve commercialmente a(ve a livello regionale,
dovrà presentare un piano di a(vità per:

� individuare azioni di rafforzamento delle re� che coinvolgano imprese agroalimentari con
un par�colare focus sul se�ore la(ero-caseario;

� promuovere  l’u�lizzo  della  pia�aforma  di  disintermediazione  realizzata  nell’ambito  del
proge�o, al fine di migliorare l’incontro tra domanda e offerta dei prodo( delle micro e
piccole imprese della filiera agroalimentare valdostana;

� individuare  possibili  sinergie  e  opportunità  nel  mercato  elve�co  da  proporre  alle  re�
agroalimentari aggregate ed aggregande;

� individuare strategie di consolidamento delle re� esisten�, con par�colare a�enzione alle
cri�cità legate alla micrologis�ca dei prodo(;

� valorizzare eventuali buone pra�che esisten�, individuandone i modelli di replicabilità. 



Art. 2 – Durata, #pologia del contra�o e compenso

La durata dell’incarico è di 3 (tre) mesi a decorrere dalla data di s�pula del disciplinare di incarico,
rinnovabile alle stesse condizioni per un massimo di 3 (tre) mesi.
L’incarico, una volta condiviso il piano delle a(vità con la commi�enza, dovrà essere svolto in
presenza sul territorio regionale e potrà essere necessaria l'effe�uazione di trasferte sia in ambito
nazionale che nella confederazione elve�ca.
L’incarico richiede inoltre la presenza in loco durante le riunioni di partenariato e i tavoli tecnici
previs� dalle a(vità proge�uali; a tal proposito si ipo�zza la partecipazione ad un massimo di 6
(sei) riunioni tecniche a livello regionale e 3 (tre) trasferte in Svizzera. 
L’incarico sarà conferito con contra�o di lavoro autonomo e sarà disciplinato dagli ar�coli da 2222
a 2238 del codice civile.
Il compenso è fissato in euro 7.000,00 (se�emila) per 3 (tre) mesi, spese di trasferta incluse, più
IVA e ritenuta d’acconto se dovute.
Il pagamento del compenso è disposto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fa�ura
emessa dall’incaricato  e  accompagnata  da una de�agliata  relazione delle  a(vità  svolte  in  cui
vengano valorizzate le buone pra�che esisten� e i modelli di replicabilità.

Art. 3 – Titoli e requisi# di ingresso richies#

I requisi� richies� per coloro che presenteranno domanda di partecipazione sono i seguen�: 
1. laurea vecchio ordinamento, specialis�ca, magistrale o a ciclo unico o laurea triennale;
2. o(ma conoscenza delle lingue italiana e francese;
3. ci�adinanza italiana o di uno degli Sta� membri dell’Unione Europea ovvero ci�adinanza di

uno Stato extra UE e regolare soggiorno sul territorio italiano;
4. godimento dei diri( civili e poli�ci;
5. assenza di condanne penali che ai sensi della legislazione vigente impediscono l’accesso al

Pubblico Impiego;
6. possesso di patente di guida e disponibilità di auto propria.

Almeno 2 tra i seguen� requisi�:

7. esperienze  documentate  di  supporto  tecnico  ad  azioni  su  scala  regionale  in  tema  di
innovazione sociale;

8. esperienze  documentate  di  realizzazione  di  azioni  di  assistenza  tecnica  specialis�ca  in
campo di marke�ng territoriale;

9. esperienza  documentata  in  ges�one  di  proge�azione  e  ges�one  di  proge(  di
cooperazione a livello locale, nazionale ed europeo;

10. conoscenza del territorio valdostano e delle principali filiere agroalimentari locali;
11. a(vità di supporto e orientamento per la creazione di re� o di altre forme aggrega�ve di

sogge( (imprese o professionis�);
12. esperienza  documentata  nell’erogazione  di  servizi  alle  imprese,  anche  con  a(vità  di

supporto per l'internazionalizzazione.



I requisi# prescri+ devono essere possedu# alla data di presentazione della domanda di

ammissione.

Art. 4 – Termini e modalità di presentazione delle domande

La  candidatura,  reda�a  in  carta  semplice  e  so�oscri�a,  corredata  della  documentazione  da
allegare, dovrà pervenire entro il 15 se�embre 2022 esclusivamente via pec al seguente indirizzo:
segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it e  dovrà  riportare  nell’ogge�o  il  riferimento
“CANDIDATURA PER ANIMATORE DI RETE PROGETTO TYPICALP” - CUP D75F18001060007.
Nella domanda il  candidato, consapevole del  fa�o che in caso di falsa dichiarazione -  secondo
quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 - verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e
che decadrà dal beneficio o�enuto sulla base della dichiarazione non veri�era, deve indicare:
a) cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, luogo di residenza, numero di telefono,
indirizzo e-mail al quale ricevere le comunicazioni;
b) il possesso della ci�adinanza italiana o di quella di uno degli Sta� membri deII’Unione europea o
di quella di uno Stato extra UE accompagnata da regolare soggiorno sul territorio italiano;
c)  il  comune  ove  risulta  iscri�o  nelle  liste  ele�orali,  ovvero  i  mo�vi  della  non  iscrizione  o
cancellazione  dalle  medesime.  Per  i  ci�adini  degli  Sta�  membri  deII’Unione  europea  varrà  la
dichiarazione dell’ordinamento dello Stato di appartenenza;
d) il possesso dei requisi� previs� dall’art. 3 del presente avviso.
Alla domanda di partecipazione alla selezione, in osservanza di quanto stabilito dall’art.  38 del
D.P.R. n. 445/2000, dovrà essere allegata, a pena di nullità della medesima, copia fotosta�ca non
auten�cata di un documento di iden�tà (passaporto o carta di iden�tà) del so�oscri�ore in corso
di validità.
Il  curriculum vitae deve essere datato  e firmato nel formato Europass unitamente a relazione
illustra�va  (max  5  pagine),  datata  e  so�oscri�a,  contenente  una  de�agliata  descrizione  delle
esperienze  lavora�ve  u�li  alla  verifica  e  alla  valutazione  dei  requisi�,  con  indicazione
dell’organismo  pubblico  o  privato  per  conto  del  quale  è  stata  svolta  l’a(vità,  del  ruolo
professionale, del contesto opera�vo e dell’arco temporale cui le stesse fanno riferimento, 
In presenza di curriculum vitae idoneo, verrà valutata l’opportunità di un colloquio individuale per
il perfezionamento della selezione.

Art. 5 – Procedura di valutazione

La valutazione delle domande, al termine della verifica della completezza della documentazione
consegnata,  avverrà  sulla  base  della  comparazione  dei  curricula  vitae  e  sarà  finalizzata  ad
accertare l’idonea esperienza e la competenza dei candida� in relazione alla natura altamente
qualificata della prestazione richiesta. 
La commissione di valutazione sarà così cos�tuita:

� un referente dell’Area Proge( e Sviluppo del territorio di Unioncamere Piemonte;
� un  referente  dell’Area  di  Regolazione  del  Mercato,  Promozione  e  Provveditorato  della

Camera Valdostana delle imprese e delle professioni;
� un referente dell’Ins�tut Agricole Régional;

� un referente della Fondazione Links 



La valutazione dei curricula vitae avverrà sulla base dei seguen� elemen� di valutazione con i
criteri e le ponderazioni so�o elenca�: 

1. Diploma di laurea (votazione): 10/100
2. Specializzazioni  post-lauream  coeren�  con  l’ogge�o  dell’incarico  (�pologia  e  indirizzo):

10/100
3. Esperienze  documentate  di  supporto  tecnico  ad  azioni  su  scala  regionale  in  tema  di

innovazione sociale: 10/100
4. Esperienze  documentate  di  realizzazione  di  azioni  di  assistenza  tecnica  specialis�ca  in

campo di marke�ng territoriale: 10/100
5. Esperienza documentata in ges�one di proge�azione e ges�one di proge( di cooperazione

a livello locale, nazionale ed europeo: 10/100
6. Conoscenza del territorio valdostano e delle principali filiere agroalimentari locali: 10/100
7. A(vità di supporto e orientamento per la creazione di re� o di altre forme aggrega�ve di

sogge( (imprese o professionis�): 10/100
8. Esperienza  documentata  nell’erogazione  di  servizi  alle  imprese,  anche  con  a(vità  di

supporto per l'internazionalizzazione: 10/100
9. Possesso  di  ulteriori  requisi�  di  ingresso:  punteggio  aggiun�vo  di  5/100  per  ciascun

requisito, fino ad un massimo di 20/100 pun�

Per ciascun requisito sogge�o a valutazione sarà a�ribuito un punteggio sulla base della seguente
gradazione di rispondenza dei candida� al requisito stesso: 

• Eccellente: 10 pun�.
• O(ma: 9 pun�.
• Buona: 7 pun�.
• Sufficiente: 5 pun�.
• Insufficiente: 0 pun�.

Art. 6 - Norma di salvaguardia

L’assegnazione dell’incarico di collaborazione è subordinata al rispe�o delle disposizioni di legge
vigen� in materia. 
L’Ente si riserva di non procedere all’assegnazione dell’incarico nonché di revocare, sospendere o
annullare la procedura sele(va, ove sopravvengano circostanze preclusive di natura norma�va,
organizza�va o finanziaria,  o di prorogare,  riaprire o modificare i  termini previs� dal  presente
avviso.
Per tu�o quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla norma�va vigente in materia.
 

Art. 7 - Tra�amento da# personali 

La presentazione della candidatura all’inizia�va comporta il consenso al tra�amento dei da� in
essa  contenu�,  ai  sensi  del  Regolamento  (UE)  2016/679  in  materia  di  tra�amento  dei  da�
personali.
Con riferimento ai da� personali conferi� si comunica:



- Titolare del tra�amento: Unioncamere Piemonte – Via Pomba 23, Torino – info@adrpiemonte.it;
- Conta( del Responsabile della Protezione dei Da� (DPO): rpd2@pie.camcom.it;
- Responsabile esterno per i tra�amen� informa�zza�: Infocamerescpa;
- Finalità del tra�amento: i da� personali acquisi� sono tra�a� esclusivamente ai fini dell’adesione
alla presente inizia�va;
- Conferimento dei da�: il conferimento dei da� richies� con la presente modulis�ca ha natura
obbligatoria e la loro mancanza comporta l’impossibilità di aderire all’inizia�va;
- Modalità del tra�amento: i da� acquisi� possono essere tra�a� in forma ele�ronica e cartacea e
mediante forme di archiviazione informa�zzata;
- Comunicazione/diffusione: i da� personali conferi� sono ogge�o di comunicazione alla Chambre
valdôtaine e ai partners del proge�o Typicalp (Fondazione Links e Ins�tut Agricole Régional);
-  Durata  del  tra�amento:  i  da�  forni�  sono  tra�a�  per  il  periodo  stre�amente  necessario  al
perseguimento delle finalità perseguite. Il  periodo massimo di conservazione è di 10 anni dalla
conclusione del procedimento; 
- Diri( dell’interessato: all’interessato è garan�to l’esercizio dei diri( di cui agli ar�. 15 e ss del
REG (UE) 2016/679 ed in par�colare, nei casi previs�, l'accesso ai da� personali e la re(fica o la
cancellazione  degli  stessi,  la  limitazione  del  tra�amento  che  li  riguarda  o  l’opposizione  al
tra�amento;
- Per l’esercizio di tali diri( è possibile rivolgersi al Titolare del tra�amento.
- Gli interessa� che ritengono che il tra�amento dei da� personali effe�uato a�raverso questo
servizio avvenga in violazione di  quanto previsto dal  Regolamento hanno il  diri�o di proporre
reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi
giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

INFORMAZIONI
Responsabile Procedimento: Roberto Strocco – Unioncamere Piemonte
Referen� opera�vi del proge�o: 
Sportello SPIN2 EEN - Servizio associato fra la Chambre valdôtaine e Unioncamere Piemonte
Reg. Borgnalle, 12 - 11100 Aosta (AO)
Federico Molino - Tel. +39 0165 573092 
Valeria Nossen – Tel. +39 0165 573094 
Email: sportellovda@pie.camcom.it   


