
 
 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI IN MATERIA 

FORESTALE PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI OPERATORE 

FORESTALE 

 

 

 

Prot. n. 615/RI del  27/07/2022 

 

PREMESSO CHE 

 

• per comprovate e specifiche esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, l’Azienda Speciale 

Centro Italia può avvalersi di soggetti esterni, di particolare e comprovata specializzazione, mediante 

conferimento di incarichi individuali a persone fisiche nelle forme del lavoro autonomo, di natura 

occasionale o coordinata e continuativa, per mezzo di contratti di prestazione d’opera o d’opera 

intellettuale, secondo quanto disciplinato dal Regolamento dell’azienda Speciale Centro Italia per il 

conferimento di incarichi professionali esterni – approvato il 14 Marzo 2022 - in conformità a quanto 

previsto dall’art. 7, comma 6 e seguenti, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;  

 

• il suddetto Regolamento disciplina i criteri, i requisiti e le modalità per il conferimento di incarichi a 

soggetti esterni all’Azienda Speciale Centro Italia nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, anche al fine di consentire la 

razionalizzazione della spesa ad essi correlata;  

 

• al conferimento degli incarichi si procederà secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti indicati nel 

presente avviso di selezione.  

 

Il presente Avviso è volto a raccogliere le manifestazioni di interesse per la costituzione di un elenco di 

esperti in materia forestale da coinvolgere nelle attività di docenza nell’ambito di corsi di formazione 

organizzati dall’azienda Speciale Centro Italia in materia di operatore forestale. 

 

A. Finalità dell’Avviso  

Nell’ambito delle attività formative dell’Azienda Speciale, si intende avviare dei percorsi formativi 

finalizzati  all’acquisizione della qualifica professionale di operatore forestale della durata di 150 ore, di 

cui alcune da svolgersi presso un cantiere forestale idoneo. 

 

Per una più efficace attuazione di tali progetti formativi, l’Azienda Speciale Centro Italia, con il presente 

avviso, vuole costituire un elenco di figure professionali esterne in ambito forestale, nell’ambito del quale 

individuare, di volta in volta ed in rapporto alle necessità ed esigenze dell’Azienda Speciale stessa, le 

figure specialistiche da impiegare nell’attuazione di interventi di formazione. 

L’Avviso risponde all’esigenza di garantire l’espletamento delle procedure di valutazione nel rispetto dei 

principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità, tali da garantire l'efficacia, l'efficienza, 

l'economicità e la celerità delle procedure. Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura 

concorsuale, né paraconcorsuale, né è prevista alcuna graduatoria di merito. L'inserimento nell’elenco non 

fa maturare, in alcun caso, diritti, pretese, aspettative da parte dei soggetti in ordine all'affidamento di 

incarichi da parte della committente. L’eventuale affidamento dell’incarico - che sarà conferito previo 

esame delle domande e relativi curricula, in relazione alle esigenze legate alle attività da realizzare - non 

determinerà, quindi, la costituzione di rapporto di lavoro subordinato, bensì si configurerà come 

prestazione di lavoro autonomo, ai sensi delle normative vigenti. 

 

B. Costituzione di un elenco 

La figura di cui si necessita deve avere esperienza professionale e didattica nel settore della silvicoltura e 

cantieristica forestale necessarie per fare acquisire ai discenti le Conoscenze e le Abilità riportate 

nell’allegato  Programma del corso Operatore Forestale di cui all’allegato 3 del D.M. MiPAAF n. 4472 del 

29.04.2020 acquisito dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 330 del 04.06.2020 come Standard minimo di 

percorso formativo per la qualificazione di Operatore Forestale. 



 
 

I moduli 3, 4, 5 e 6 si svolgeranno presso cantiere forestale idoneo.  

Il dettaglio dei requisiti richiesti è definito nell’allegato “B”. 

I docenti dovranno indicare, sulla base delle proprie competenze didattiche e professionali in quali 

moduli intendono svolgere l’attività formativa. 

Il possesso dei requisiti e la scelta dei moduli didattici costituiranno oggetto di valutazione da parte 

della scrivente azienda speciale CENTRO ITALIA sulla base dei curriculum vitae presentati. 

 

C. Modalità di candidatura 

I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione nell’elenco presentando i seguenti documenti: 

1.domanda/richiesta di inserimento nella Long List (allegato C);  

2. curriculum vitae in formato europeo, che dovrà contenere dettagliata indicazione dei titoli, delle 

pubblicazioni attinenti, degli incarichi e delle collaborazioni svolte nonché di eventuali titoli post 

laurea e/o di specializzazione ovvero riferiti ad altra formazione atta ad comprovare la specifica 

competenza ed esperienza possedute. Il curriculum vitae dovrà essere sottoscritto e datato con 

autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della legge sulla privacy;  

3. copia del documento d’identità in corso di validità del candidato. 

 

La domanda (domanda allegato C) unitamente alla documentazione nella stessa esplicitata, dovrà essere inoltrata, a 

pena di esclusione, entro e non oltre le ore 23:59 del 2/09/2022, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

aziendacentroitalia@pec.it 

La data e l'ora di presentazione sono stabilite dalla data e ora  di avvenuta consegna del messaggio all’Azienda 

Speciale Centro Italia. 

A pena di esclusione, nell’oggetto della pec deve essere indicata in chiaro la seguente dicitura: “Manifestazione 

interesse operatore forestale”. 

Il recapito tempestivo rimane ad esclusivo rischio del mittente. L’ Azienda Speciale Centro Italia declina sin d'ora 

ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte degli 

interessati o per eventuali disguidi telematici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore o comunque 

non imputabili a colpa dell’Azienda stessa. 

La mancata presentazione nei termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l’esclusione del 

candidato partecipante dalla presente procedura di selezione. 

 

La costituzione dell’elenco organizzato in ordine alfabetico non prevede la predisposizione di graduatorie. L’ 

istruttoria per ammissione all’elenco sarà effettuata da apposita struttura di valutazione interna che procederà 

esclusivamente alla verifica della completezza della documentazione trasmessa e della sussistenza dei requisiti di 

ammissibilità del candidato. La struttura di valutazione interna si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei 

dati e di richiedere documenti giustificativi. I candidati devono essere in grado di produrre, se richiesto, la 

documentazione giustificativa che certifichi quanto dichiarato nella domanda di iscrizione alla Long list. La 

Committente si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 

contenute nella domanda di iscrizione alla Long list e nel curriculum vitae. L’inserimento nell’ elenco non comporta 

nessun privilegio o diritto. 

L’eventuale e successivo conferimento dell’incarico  avverrà secondo le modalità stabilite dall’apposito Regolamento 

per l’affidamento degli incarichi esterni. 

 

 

D. Requisiti generali per l'ammissione alla selezione  
I soggetti che aspirano alla iscrizione nell’elenco dovranno essere in possesso, alla data di presentazione della 

domanda, dei seguenti requisiti: 

• essere cittadino italiano o appartenente ad uno degli Stati dell’Unione europea;  

• godere dei diritti civili e politici;  

• non avere riportato condanne penali, anche non definitive, e di non avere procedimenti penali in corso per gravi 

reati contro la Pubblica Amministrazione o per altri gravi reati che incidano sulla moralità professionale;  

• non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato 

dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati 

da invalidità insanabile;  



 
 

• assenza di cause di incompatibilità e/o inconferibilità, secondo le vigenti normative, con l’incarico oggetto 

dell’Avviso ovvero di condizioni di conflitto di interesse in ordine all’attività dell’Azienda Speciale Centro Italia. 

 

 

 

(*) I candidati, qualora dipendenti di pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e 

s.m.i., in sede di Domanda di partecipazione, dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, l’insussistenza nei 

propri confronti delle condizioni di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs.165/2001 e s.m.i. ovvero di non aver 

esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali da cui possano essere scaturiti benefici 

all’Azienda Speciale Centro Italia. 

 

F. Durata 

Gli interventi formativi potranno svolgersi a partire dal mese di SETTEMBRE  2022 e fino alla data del 31 

DICEMBRE 2024 

 

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca MARTINI. Per informazioni e chiarimenti è possibile 

contattare gli uffici dell’Azienda al numero 0746/201364 e all’indirizzo e-mail: 

amministrazione@aziendacentroitalia.it 

                                                                      

 

                                                                                              IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                           Giancarlo Cipriano  

 

 

 

 

 

 



 
 

 “Allegato A” 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, l’Azienda Speciale Centro Italia (di seguito anche Azienda Speciale) in qualità di Titolare del trattamento ai 

sensi dell’art. 4, n. 7 del Regolamento UE 679/2016 “General Data Protection Regulation”, di seguito  anche GDPR, informa 

che: 

Finalità del trattamento e base giuridica I dati personali e giudiziari relativi a  persone  fisiche  forniti saranno trattati per le sole 

finalità amministrative in esecuzione delle specifiche procedurali previste, di volta in volta, dalla normativa rilevante in 

materia di incarichi professionali. 

I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa. Per effetto della partecipazione 

alla procedura, l’Operatore economico attesta di aver reso conoscibile la presente informativa a tutte le persone fisiche i cui dati 

personali e/o giudiziari siano stati comunicati o autonomamente acquisiti al l ’Azienda Speciale  per la gestione della procedura 

stessa. 

Soggetti autorizzati al trattamento, comunicazione e diffusione I dati  acquisiti  saranno  trattati,  in  modo  da garantirne la 

sicurezza e la riservatezza, con particolare riferimento all’utilizzo di idonee misure di sicurezza tecniche ed organizzative, 

esclusivamente: 1) da personale appositamente dell’Azienda Speciale autorizzato al trattamento 2) dai soggetti che svolgeranno 

specifici ruoli ai fini dell’esecuzione dell’eventuale contratto stipulato . La comunicazione dei dati ad altri soggetti verrà effettuata 

esclusivamente in esecuzione di obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di 

quanto previsto dalla normativa rilevante. Si rende noto, inoltre, che i dati potranno essere conoscibili o comunicati alle 

seguenti categorie di soggetti: 1) Componenti degli Organi sociali ed altre funzioni  competenti  in  materia  di compliance (CdA, 

Revisori dei conti, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e  trasparenza) per le  funzioni  di competenza  2) Soggetti 

finanziatori, in relazione alla eventuale erogazione al l ’ A z i e n d a  S p e c i a l e  di contributi o finanziamenti per la gestione di 

determinate attività ovvero per la gestione e rendicontazione di progetti finanziati o co-finanziati da soggetti pubblici 4) 

Consulenti e fornitori di servizi: consulenti in materia contabile, fiscale e tributaria, avvocati patrocinatori, etc. 5) Soggetti portatori 

di diritti soggettivi o interessi legittimi che ne facciano richiesta ai sensi della normativa in materia di accesso ai documenti 

amministrativi. I dati saranno diffusi solo in ottemperanza agli obblighi di Legge come definiti dal D.Lgs. 33/2013. 

Modalità del trattamento e tempi di conservazione La documentazione e le informazioni fornite in sede  di partecipazione alla 

procedura saranno conservate per un periodo di 10 anni a far data dalla conclusione della stessa (per i non aggiudicatari) e 

dalla conclusione del contratto (per l’aggiudicatario). 

I Contratti, i capitolati di appalto e la documentazione istruttoria sarà conservata illimitatamente. 

Diritti dell’interessato L’interessato potrà in qualsiasi momento richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 

rettifica degli stessi. Non sarà possibile esercitare 1) il diritto di revoca del consenso in quanto non previsto come base giuridica del 

presente trattamento; 2) il diritto di cancellazione dei dati e di opposizione in quanto non coerenti con le finalità previste dalla 

normativa in materia di appalti. I citati diritti sono esercitabili facendo riferimento ai seguenti contatti. 

 

 

Il "Titolare" del trattamento e relativi dati di contatto: 

Azienda Speciale Centro Italia  

Sede legale: Via Paolo Borsellino, 16 – 02100 Rieti 

 

Il Responsabile della protezione dei dati personali e relativi dati di contatto: 

DPO Srls 

Via Cantalupo 1/A - 02100 Rieti 

Tel. 0746/484287 

PEC: dpo@arubapec.it 

Referente: Sig. Giuseppe Langellotti. 
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