ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 345 del 29/10/2018
OGGETTO: NOMINA COMMISSARI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL TIROCINANTE ALL’INTERNO DEL
PROGETTO FINANZIATO DA FONDAZIONE CRT “TALENTI PER IL FUNDRAISING”
Il Direttore
-

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile
del procedimento, Dott.ssa Cristina Del Corso, Responsabile dell’Ufficio Comunicazione,
turismo e promozione, educazione ambientale;

-

Richiamata la deliberazione del Consiglio Direttivo n° 24 del 15.10.2018 con la quale è stato
approvato il regolamento per il partenariato tra Parco e Fondazione CRT in merito al progetto
“Talenti per il fundraising” per il quale il Parco ha presentato in data 28.09.2018 – prot. n° 3872
una candidatura che è stata approvata dalla Fondazione;

-

Considerato che il suddetto partenariato prevede che entro l’anno 2018 l’Ente individui tra gli
allievi che avanzano la candidatura, un tirocinante che per 6 mesi eventualmente prorogabili
svolga presso il Parco un’esperienza finalizzata ad apportare nuove risorse finanziarie derivanti
da imprese o donazioni;

-

Richiamato l’iter secondo il quale gli Enti che accolgono il tirocinante possono individuare al
loro interno la migliore procedura di selezione e posto che l’Ente ha ritenuto, dopo una
valutazione dei curricula, di convocare per un colloquio orale i candidati che hanno espresso
l’esperienza più variegata ma anche attinente alla realtà del Parco;

-

Ritenuto necessario individuare, in un’ottica di garanzia di parità di trattamento e adeguata
comparazione fra i candidati, una Commissione per la valutazione dei candidati, formata dal
Direttore, dalla responsabile del procedimento, dott.ssa Cristina Del Corso, che sarà anche
tutor del progetto, e da un membro esterno esperto in materia;

-

Richiamato il fatto che, nell’ambito del contratto vigente tra Parco e ATI (Itur-Ideazione-Arnica)
per la gestione dei servizi turistici, promozionali e educativi, la società Ideazione ha come
amministratore delegato il dott. Enrico Ferrero, uno dei massimi esperti in Piemonte di
marketing turistico e territoriale, che ha redatto per l’Ente un piano di sviluppo turistico e che
già collabora ad una iniziativa di ricerca sponsor;

-

Ritenuto quindi opportuno su parere favorevole del RUP individuare il Dr. Ferrero come
membro esterno all’interno di tale Commissione, e verificato che per tale partecipazione non
sono previsti emolumenti e conseguentemente oneri a carico dell’Ente;

-

Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

-

Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del
15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante
autonomi poteri di spesa…”;
determina

1. di nominare a far parte della Commissione per la valutazione del tirocinante nell’ambito del
progetto “Talenti per il fundraising”:
 il Direttore del Parco, Prof. Antonio Mingozzi;
 la Responsabile dell’Ufficio comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale,
dott.ssa Cristina Del Corso
 il dott. Enrico Ferrero della società Ideazione S.r.l come membro esterno;
2. di incaricare l’Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, educazione ambientale della
predisposizione di tutti gli atti necessari all’espletamento della procedura di selezione del
tirocinante e di tutti i successivi atti inerenti il progetto.

Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del
presente atto da parte del destinatario.

