AVVISO PER LA SELEZIONE DI UNA FIGURA DI ENERGY MANAGER PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DELLA
LEGGE 65/2012
La Fondazione 20 Marzo 2006 è ente partecipato dalla Regione Piemonte, dalla Città Metropolitana di
Torino, già Provincia di Torino, dalla Città di Torino e dal CONI in forza della legge Regione Piemonte 16
giugno 2006 n. 21 s.m.i. con lo scopo di amministrare il patrimonio mobiliare e immobiliare costituito dai
beni realizzati, ampliati o ristrutturati, in occasione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 nonché dei
IX Giochi Paralimpici Invernali favorendone l’utilizzazione e lo sfruttamento.
La legge 8 maggio 2012, n. 65 “Disposizione per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei
comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006»” dispone che “Le risorse finanziarie
iscritte nel bilancio dello Stato sino al termine di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, come prorogato dall'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, assegnate all'Agenzia per lo svolgimento
dei Giochi olimpici «Torino 2006» ai sensi dell'articolo 10, commi 1, ultimo periodo, e 2, della legge 9
ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, sono destinate, al netto delle risorse necessarie alla
chiusura definitiva di tutti i contenziosi pendenti derivanti dall'attività posta in essere dalla predetta Agenzia
e al pagamento di ogni altro onere a carico della gestione liquidatoria, all'esecuzione di interventi di
manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti di cui all'allegato 1 della citata legge 285/2000,
tra cui, prioritariamente, quelli siti nei territori montani interessati dai Giochi olimpici invernali “«Torino
2006»”.
In particolare l’art. 2 della Legge 65/2012 stabilisce che la Fondazione individui, sentiti il Commissario
Liquidatore di Agenzia Torino 2006 e i rappresentanti dei Comuni dei territori ove sono localizzati gli
impianti di cui all’allegato 1 della legge 285/2000, la tipologia e la priorità degli interventi, la cui esecuzione
è demandata, quale stazione appaltante, a SCR Piemonte S.p.A..
I soggetti attuatori della legge hanno sottoscritto un protocollo di intesa nel quale si prevede che
Fondazione operi per successivi stralci e aggiornamenti di un piano complessivo degli interventi.
Nel corso dell’anno 2014 è stato consolidato il primo stralcio del piano complessivo degli interventi del
quale si sono avviate le fasi esecutive, il secondo e i successivi stralci sono in corso di definizione.
La Fondazione ha inoltre avviato un progetto di diagnosi energetica dei siti rientranti nel perimetro della
Legge 65/2012,. Tale attività è ritenuta strategica per poter avere un quadro generale dal punto di vista
energetico degli impianti, fondamentale per il prosieguo delle fasi operative della citata Legge 65/2012.
Nell’ambito di tali attività la Fondazione 20 Marzo 2006 intende selezionare numero 1 profilo di Energy
Manager, con le caratteristiche di seguito descritte:
Il candidato/a dovrà coniugare competenze tecniche nel campo energetico (ivi comprese le ricadute
ambientali dell’uso dell’energia) con solide basi in materie ambientali, economico-finanziarie, di gestione
aziendale e di comunicazione.

Fondazione 20 Marzo 2006
Sede Legale:
Piazza Castello, 165  10122 Torino
Sede Operativa:
Via Giordano Bruno, 191 – palazzina 4  10134 Torino
P.Iva: 09438920010

ATTIVITA’ PREVISTE:
L’incarico si articola nelle attività operative di seguito elencate a titolo esemplificativo che dovranno essere
svolte con il coordinamento dalla Direzione della Fondazione, sulla base degli indirizzi disposti dal Consiglio
di Amministrazione.
• analisi e valutazioni sulle diagnosi energetiche dei siti commissionate con Legge 65/2012,
• monitoraggio dello stato dei lavori e della corretta esecuzione delle prestazioni previste dai
contratti dei servizi energia,
• individuazione azioni, interventi, procedure e quanto altro necessario per promuovere l’uso
razionale dell’energia,
• partecipazione agli incontri inerenti le attività della Legge 65/2012 con i Comuni Olimpici, con SCR
Piemonte e Agenzia Torino 2006 e redazione dei relativi verbali di riunione,
• partecipazione ai lavori del Tavolo Operativo della legge 65/2012,
• ricerca di fondi e di ulteriori forme di finanziamento a supporto delle proposte di progetto e/o
finalizzate alla gestione patrimoniale,
• lettura preliminare della documentazione tecnica e non, proveniente dai Comuni Olimpici e
raccordo della medesima in base alle decisioni assunte e concordate nel corso delle riunioni
operative di cui ai precedenti punti,
• elaborazione e aggiornamento della reportistica e supporto di segreteria tecnica della Legge
65/2012,
• predisposizione della documentazione da consegnare alla Segreteria Generale della Fondazione per
l’archiviazione.
REQUISITI SPECIFICI:
• titolo di studio di laurea quinquennale o magistrale nell’ambito del profilo oggetto della selezione;
• documentata esperienza lavorativa che comprovi:
– aver condotto studi di fattibilità e diagnosi e seguito direttamente richieste di incentivi per
interventi connessi all’uso razionale dell’energia,
– essere esperto nella gestione dell’energia, in grado di predisporre e sviluppare interventi per il
miglioramento, la promozione e l’uso efficiente dell’energia, tenendo conto del profilo
energetico in cui opera,
– comprensione della documentazione tecnica (analisi e studi di fattibilità, progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva, ecc.),
– madrelingua o ottima conoscenza della lingua italiana scritta e parlata anche finalizzata alla
redazione di verbali, relazioni, documentazione, corrispondenza,
– conoscenza della lingua inglese scritta e parlata,
– conoscenza e utilizzo dei principali strumenti informatici per elaborazione testi e report,
– capacità relazionali e di collaborazione.

1. Domanda per la partecipazione alla selezione (Allegato 1)
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso del titolo di studio e dei requisiti specifici indicati
in precedenza .
Gli interessati, nella domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, dovranno
dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i
propri dati anagrafici e di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:
1. Cognome e nome;
2. Luogo e data di nascita;
3. Codice fiscale;
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Luogo di residenza;
Cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea;
Godimento dei diritti politici e civili;
Idoneità fisica all’incarico;
Possesso di patente di guida B
Non avere condanne penali o procedimenti penali in corso né in Italia né all’estero;
Non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste nell’art. 38 del D.Lgs. n° 163/2006 e
s.m.i., testo vigente alla data di sottoscrizione;
Titolo di studio posseduto;
Partita IVA o impegno ad acquisire capacità giuridica e di agire compatibili con l’assunzione di un
incarico professionale;
Dichiarazione del possesso dei requisiti specifici;
Luogo ove il candidato desidera che eventuali comunicazioni relative alla selezione gli vengano
effettuate. In assenza di dichiarazione le comunicazioni verranno inviate al luogo di residenza.

Qualora i candidati siano dipendente della Pubblica Amministrazione dovrà dichiarare che l’incarico di cui
trattasi non presenti aspetti di incompatibilità.
Tutti i requisiti sopra elencati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dalla selezione.
La Fondazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni rese.
2. Documentazione richiesta
Alla domanda di cui al precedente punto dovrà essere allegata la seguente documentazione:
−

Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

−

Curriculum formativo e professionale, datato e firmato, con dettagliato elenco comprovante
l’esperienza lavorativa in piena coerenza con i requisiti specifici e con espressa autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi D. Lgs. 196/03;

3. Termine di presentazione delle domande
Le domande dovranno pervenire inderogabilmente, pena l’esclusione, entro il giorno 16 giugno 2016 ore
12:00.
4. Modalità di presentazione delle domande
I soggetti interessati devono presentare apposita domanda di partecipazione alla selezione, debitamente
sottoscritta a pena di esclusione, utilizzando lo schema allegato al presente avviso, tramite:
• presentazione diretta presso la sede operativa della Fondazione 20 Marzo 2006, Via Giordano
Bruno, 191 - Palazzina 4 - 10134 Torino, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 o dalle ore 14:00 alle ore
17:00,
• PEC all’indirizzo: fondazione20marzo@legalmail.it;
• raccomandata con avviso di ricevimento, comunicando la data dell’avvenuta spedizione con e-mail
al seguente indirizzo: marco.carnino@top2006.it.
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L’istanza con presentazione diretta o tramite raccomanda con avviso di ricevimento, dovrà essere
contenuta in busta chiusa, siglata sui lembi di chiusura, su cui andrà posta la dicitura “NON APRIRE –
CANDIDATURA PER IL PROFILO DI ENERGY MANAGER”.
La data di spedizione della domanda è comprovata dal timbro dell’ufficio postale accettante e non potrà
essere posteriore al termine di cui al punto 3.
L’istanza trasmessa a mezzo PEC dovrà avere tutti gli allegati in formato pdf.
In ogni caso non si terrà conto delle domande che perverranno oltre il termine di scadenza.
La Fondazione non assume alcuna responsabilità per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non è ammessa
la presentazione delle domande presso indirizzi diversi da quelli indicati.
5. Ammissione dei candidati ed esito della selezione
Le candidature pervenute saranno sottoposte al Consiglio di Amministrazione della Fondazione per la fase
di selezione, che avverrà sulla base dell’esperienza dichiarata e dei requisiti specifici richiesti e attraverso
un eventuale colloquio la cui data verrà comunicata in un secondo momento.
6. Tipologia contrattuale
La tipologia contrattuale prevista è quella di incarico professionale e verrà formalizzato successivamente
tramite la sottoscrizione di apposito contratto tra Fondazione 20 Marzo 2006 e il candidato/a, in cui
saranno determinati in coerenza con il presente avviso: l’oggetto dell’incarico, le modalità di espletamento,
i ritardi e le penali, il corrispettivo, le modalità di pagamento, le disposizioni relative alle inadempienze e
alla revoca dell’incarico, le eventuali coperture assicurative richieste, eventuali ulteriori dettagli.
La sede di lavoro principale è il territorio Olimpico che comprende i Comuni di Bardonecchia, Cesana
Torinese, Chiomonte, Claviere, Pinerolo, Pragelato, Prali, Sauze d’Oulx, Sestriere, Torino e Torre Pellice.
Prima della firma del contratto, sarà richiesto ai selezionati di firmare la dichiarazione certificante l’assenza
di conflitti di interesse e l’obbligo di informare la Fondazione qualora ne insorgessero.
7. Trattamento economico
Il trattamento economico sarà pari a Euro 56.000,00 lordi complessivi e onnicomprensivi per l’intero
periodo contrattuale, ovvero dalla data di sottoscrizione sino al 30/06/2018.
In aggiunta al compenso di cui sopra, ove ne ricorrano le condizioni e secondo quanto disposto dal
regolamento in uso presso la Fondazione, verrà riconosciuto il rimborso di eventuali spese di viaggio e
soggiorno preventivamente autorizzate e sostenute per l’esecuzione dell’attività oggetto dell’incarico,
previa esibizione di idonea documentazione.
Restano a carico del candidato/a tutte le eventuali spese di ufficio e telefoniche, nonché tutta la
strumentazione occorrente per lo svolgimento delle attività, a titolo esemplificativo: personal computer,
software occorrente per l’espletamento dell’incarico, telefono, automezzo, ecc. Fondazione metterà a
disposizione del candidato/a una postazione per lo svolgimento delle attività in sede.
8. Durata
L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto sino al 30/06/2018 e sarà eventualmente
prorogabile in funzione del completamento del lavoro relativo alla Legge 65/2012 e della relativa copertura
finanziaria;
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9. Trattamento dei dati
Ai sensi dell’art.13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 i dati personali forniti saranno trattati per le
finalità di gestione del presente avviso e successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
Con la partecipazione alla selezione di cui al presente avviso i candidati attestano di avere preso visione e
conoscenza dell’informativa redatta ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche e
integrazioni, ai fini del trattamento dei propri dati personali.
10. Norma di salvaguardia
La Fondazione 20 Marzo 2006 si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità.
Il presente avviso costituisce lex specialis, pertanto la presentazione della domanda comporta
implicitamente accettazione, senza riserve, di tutte le condizioni e prescrizioni ivi contenute.
11. Informazioni
Per informazioni relative al presente avviso è possibile contattare Fondazione 20 Marzo 2006 a mezzo fax al
numero: 011 19885139 o a mezzo PEC all’indirizzo: fondazione20marzo@legalmail.it.
La ricezione delle domande di partecipazione non vincola in alcun modo Fondazione 20 Marzo 2006, che si
riserva di non dar seguito alla presente selezione.
Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati sul sito Internet della Fondazione 20 Marzo 2006:
www.top2006.it alla sezione “Selezioni e Locazioni” – “Avvisi di Selezione”.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rimanda alle norme di legge vigenti in
materia.
Nell’arco della validità della selezione, si invitano gli interessati a consultare il sito Internet della Fondazione
per verificare eventuali aggiornamenti/comunicazioni.
12. Allegati
• Allegato 1: domanda per la partecipazione alla selezione

Torino, 25 maggio 2016
IL PRESIDENTE
Valter Marin
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