Sessione aperta
A.I.VE.P
ASSOCIAZIONE ITALIANA VERDE PENSILE
Bando di concorso permanente
per l’ iscrizione all'elenco dei Soci Qualificati

L'Assemblea Generale del 23 marzo 2006
Visti gli articoli 3.3. dello Statuto e 1.3 del Regolamento dell’Associazione,
Vista la deliberazione assunta dal C.D.N. il 23 marzo 2006 e la relativa proposta in essa contenuta;
Ritenuto che è necessario procedere alla pubblicazione di un bando a sessione aperta per
l’iscrizione all'elenco dei soci qualificati;
DELIBERA
E' approvato, come appresso, il bando per soli titoli per l'iscrizione all'elenco dei soci
qualificati:
Art. 1.
Bando per titoli per il conseguimento della qualifica di socio qualificato
1.1. - E' indetto un bando permanente per soli titoli per l'iscrizione nell'elenco dei soci A.I.VE.P
qualificati.
1.2. – Il bando è a sessione aperta, senza scadenza. I soci ordinari potranno in qualsiasi momento
avanzare domanda di partecipazione.
1.3. – La partecipazione al bando è riservata ai soci ordinari persona fisica. Non è prevista la
qualifica di socio qualificato per i soci enti persona giuridica.
Art. 2.
Requisiti
I candidati dovranno possedere, al momento dell’invio della domanda di ammissione, i
seguenti requisiti:
a.- essere soci ordinari dell’associazione;
b.- essere in regola con il pagamento delle quote sociali;
Art. 3.
Domanda di ammissione
3.1.- Per partecipare al concorso per l’iscrizione all'elenco dei soci qualificati, i soci ordinari sono
tenuti a presentare domanda a: A.I.VE.P Associazione Italiana Verde Pensile,
Si allega al presente bando lo schema di domanda di ammissione.
3.2.- Nella domanda dovranno essere indicati: il nome, il cognome, e il preciso recapito del
candidato, il quale dovrà, altresì, dichiarare
a.- di essere in regola con il pagamento delle quote sociali;

b.- l'attività professionale esercitata e il titolo di studio.
3.3.- Il candidato dovrà allegare alla domanda:
a.- qualsiasi documento o titolo che ritenga utile ai fini del concorso e attinente alla griglia di
concorso, di cui all’Art. 7.2 utilizzando le apposite schede di valutazione predisposte e allegate al
presente bando, debitamente e chiaramente compilate secondo le indicazioni contenute nelle schede
stesse.
b.- un curriculum riassuntivo dell’attività svolta, completo di esaustivi riferimenti alla
documentazione presentata, di cui alla precedente lettera a.
Art. 4.
Curriculum, schede e titoli
4.1.- La domanda di cui al precedente articolo 3.1., nonché il curriculum e le schede di cui al
precedente art. 3.3. dovranno essere redatte su carta semplice e sottoscritte dal candidato.
4.2.- Il curriculum e i titoli inseriti nelle schede di cui al precedente articolo 3.3., lettera a. dovranno essere corredati di autocertificazione, da parte del candidato, che attesti la veridicità del
contenuto.
4.3. - I titoli di cui al comma precedente dovranno essere ordinatamente inseriti nelle schede
predisposte, rispettando le indicazioni in esse riportate e la numerazione di riferimento alla griglia
di valutazione.
Art. 5.
Ammissione all’elenco
5.1.- Il giudizio sull'ammissione all'elenco dei soci qualificati sarà pronunziato dal Consiglio
Direttivo dell’Associazione regolarmente convocato nella prima seduta utile successiva al
ricevimento della domanda di ammissione inviata dal socio ordinario.
Art. 6.
Valutazione dei titoli
6.1. – Il Consiglio Direttivo, prima di accettare la domanda di partecipazione al bando, potrà
richiedere, anche per le vie brevi, ai singoli candidati documentazione integrativa riguardante i titoli
e documenti presentati, nonché l’eventuale regolarizzazione degli stessi e degli atti presentati per
renderli conformi a quanto disposto nel presente bando..
6.2.- La comunicazione di accettazione della domanda di ammissione al bando verrà inviata agli
interessati per e-mail, mediante l’inserimento dell’opzione di conferma di lettura.
6.3.- L'esclusione dal bando per assenza o carenza dei titoli richiesti per l’ammissione o per
mancato adempimento a quanto previsto all’Art. 6.1, verrà comunicata agli interessati con le stesse
procedure indicate nell’Art. 6.2.
6.4. Il Consiglio Direttivo, verificato preliminarmente il possesso dei requisiti richiesti ai candidati e
la completezza delle dichiarazioni da loro rese, come indicato al punto 6.1, valuterà i titoli
presentati e il punteggio raggiunto nelle diverse fasce previste dalla griglia di accesso, come
descritto al successivo punto 7.

.
Art. 7.
Punteggio
7.1.- Il punteggio attribuito al candidato, per l’iscrizione all’elenco dei soci qualificati, verrà
calcolato mediante impiego della griglia di valutazione allegata al presente bando.
7.2.- Indicazioni per l’applicazione della griglia di valutazione.
a.

Le categorie di titoli elencati nell’Art. 1.3 del Regolamento nazionale sono state
raggruppate in tre distinte fasce:
b.
la fascia identificata con la lettera P (passiva) individua quei titoli il cui possesso
dimostra un’acquisizione delle conoscenze, sia teoriche sia pratiche, delle tecnologie
per il verde pensile.
c.
La fascia identificata con la lettera A (attiva) individua quei titoli il cui possesso
dimostra sia acquisizione di competenza, anche parziale, delle tecniche per il verde
pensile, sia lo svolgimento d’attività, anche teorica e/o divulgativa, che abbia
contribuito agli studi ed al progresso delle tecniche per il verde pensile.
d.
La fascia identificata con la lettera N individua i vari titoli, tra i quali sono da
includere i titoli di studio (corsi di specializzazione e di formazione professionale), e
documenti d’attività di qualsiasi tipo, diversi da quelli delle fasce precedenti, anche
non strettamente inerenti al verde pensile, purché riferibili ad ambiti disciplinari o
problematiche affini.
e.
Per ciascuna categoria delle fasce P ed A sono stati individuati tre intervalli
quantitativi, corrispondenti al numero dei titoli posseduti:
f.
quantità minima: identificata con la sigla min.
g.
quantità media: identificata con la sigla med.
h.
quantità superiore alla media: identificata con la sigla max.
i.
Per ciascuno degli intervalli quantitativi (min., med., max) di ciascuna categoria di
titoli è stato fissato un punteggio. Se il richiedente ha partecipato ad un’escursione
tecnica di un giorno (P4.1) gli sarà attribuito un punteggio totale di punti 2; se ha
partecipato ad un totale di due cantieri gli sarà attribuito un punteggio totale di punti
3; se ha partecipato a più di due cantieri gli sarà attribuito un punteggio totale di
punti 4.
j.
Per la categoria di titoli della fascia N è stato fissato un punteggio minimo ed un
punteggio massimo da attribuire al richiedente sulla scorta di valutazione, effettuata
insindacabilmente, caso per caso, dal Consiglio Direttivo dell’Associazione in sede
di valutazione dei titoli presentati.
7.3. – Per I’ammissione all’elenco dei soci ordinari la valutazione si intenderà positiva ricorrendo
ambedue le seguenti condizioni:
A. la sommatoria di cui al precedente punto 7.2. sia maggiore o uguale a 11. cioè

[∑ ( A + P + N )] ≥ 11

B. il richiedente sia in possesso di almeno un titolo all’interno della fascia A. cioé
:

[∑ A × ∑ (P + N )] ≠ 0

Art. 8.
Documentazione
8.1 Tutta la documentazione fornita o presentata verrà restituita integralmente al candidato.
Verranno archiviati e conservati agli atti dell’Associazione unicamente le domande di ammissione
al bando, i curricula sintetici, le schede di valutazione e i verbali del Consiglio Direttivo relativi al
bando. Della restituzione di questi documenti il candidato rilascerà ricevuta.
8.2. Ai fini della presentazione della documentazione fornita dal candidato e indicata ai punti 3.3.a3.3.b – 4. e 6.1, il candidato dovrà porre la massima attenzione che l’utilizzo di tale documentazione
non sia in contrasto con quanto previsto dalla D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, sulla tutela della
privacy e dovrà, in calce alla domanda di ammissione al bando, sottoscrivere apposita dichiarazione
di aver assolto e rispettato tutti gli adempimenti e obblighi in tal senso.

Art. 9.
Elenco dei soci idonei
9.1.- L'elenco alfabetico dei soci idonei, senza che in esso sia riportato il punteggio conseguito da
ciascuno dei candidati, sarà deliberato e ratificato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi
componenti.
9.2.- Della ratifica da parte del C.D.N. degli esiti concorsuali sarà data comunicazione con lettera,
oppure mediante pubblicazione nel sito Internet, in presenza di specifica liberatoria privacy da parte
degli interessati
Art. 10.
Fascicoli dei candidati
10.1.- La Segreteria nazionale custodirà i fascicoli dei candidati che hanno ottenuto l'iscrizione
all'elenco.
Il Presidente A.I.VE.P.
Ing. Giorgio Boldini

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MODULO DI DOMANDA

Alla Segreteria Nazionale A.I.VE.P.
BANDO ELENCO SOCI QUALIFICATI
Via Nerola 13
00199- ROMA

Il sottoscritto
TITOLO:

residente in:

NOME:

COGNOME:

INDIRIZZO

PRESSO:

CAP:

CITTA’:

UFFICIO/ENTE/STRUTTURA:

TEL. PRIVATO*

TEL. UFFICIO*

CELLULLARE*

E-MAIL

FAX*

* = campi facoltativi
Informativa Privacy. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), La informiamo che:
1) Il trattamento che intendiamo effettuare sui dati da Lei forniti ha la seguente finalità: espletare le procedure connesse alla sua richiesta di ammissione al

.

bando per titoli per l’ottenimento della qualifica di socio qualificato
2) Il trattamento avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità, per cui sono stati raccolti e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e nel rispetto dell'art. 11 comma 1 del D.Lgs. n 196 del 30 giugno 2003.
3) Il conferimento dei dati è facoltativo, l'eventuale rifiuto di fornire i dati, per le finalità di cui al punto 1 della presente informativa, potrebbe comportare
l’esclusione dal bando d’esame.
5) I dati personali potranno venire a conoscenza degli incaricati A.I.VE.P. per il trattamento e dei membri dal Consiglio Direttivo in sede di valutazione dei titoli
presentati. I dati personali non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.

.

6) Il titolare del trattamento è: A.I.VE.P. via Nerola 13, 00199 ROMA Il Responsabile del trattamento è: Ing.Giorgio Boldini
via Nerola 00199 ROMA al quale dovranno essere inoltrate le comunicazioni di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03 a mezzo lettera raccomandata o telefax
n. 06 8620339
7) In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.196/2003.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy sopra
riportata

FIRMA

nella qualità di socio ordinario chiede di essere ammesso al bando per l’iscrizione all'elenco dei soci qualificati.
Ai sensi del bando di concorso, il sottoscritto dichiara:
a) - di essere socio A.I.VE.P. dal .................. e di essere in regola con le quote sociali;

b) - di essere in possesso del titolo di studio:

Di esercitare
l’attività
professionale:

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:
1) La scheda di valutazione, facente parte integrante del bando di concorso, debitamente compilata e sottoscritta.

2) Un curriculum riassuntivo dell’attività svolta nel campo del verde pensile, firmato e completato, in calce, con la
necessaria dichiarazione richiesta dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 sulla privacy.

3) Documentazione ritenuta necessaria a supporto della scheda di valutazione,
come da allegati alla scheda stessa.

LUOGO

DATA

FIRMA

Il sottoscritto dichiara che la propria firma, apposta sulle schede di
valutazione e sul curriculum , attesta l’autenticità e la veridicità del FIRMA
contenuto
Riguardo al contenuto della scheda di valutazione e all’eventuale
presentazione di documentazione a supporto della scheda di
valutazione o che sarà fornita od esibita, secondo i punti 3.3 e 6.1, il
FIRMA
sottoscritto dichiara espressamente di avere assolto e rispettato tutti
gli adempimenti e obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno
2003 sulla privacy, sollevando A.I.VE.P. da ogni responsabilità.

NO
SI

autocertifico quanto da
me dichiarato nella
scheda di valutazione

