ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 131 del 09/05/2019
OGGETTO:NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE INERENTE LA PROCEDURA PER
L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI PER IL PROGETTO “COBIODIV – COMPRENDERE
LA BIODIVERSITÀ E GLI ECOSISTEMI PER PROTEGGERLI MEGLIO INSIEME”
ALL’INTERNO DEL PIANO INTEGRATO TEMATICO “BIODIVALP”. CUP:
C61G18000500007
Il Direttore
-

Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile
del procedimento, dott. Bruno Bassano, del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica;

-

Preso atto dell'avvenuta approvazione da parte dell'Unione Europea del progetto denominato:
“COBIODIV - Comprendere la biodiversità e gli ecosistemi per proteggerli meglio insieme”
all’interno del Piano integrato tematico “BIODIVALP - Proteggere e valorizzare la biodiversità e
gli ecosistemi alpini attraverso una partnership e una rete di connettività ecologiche transfrontaliere” relativo ai servizi finalizzati alla conoscenza della biodiversità animale e vegetale
nei territori trans-frontalieri;

-

Preso atto della necessità di sviluppare gli argomenti previsti nel WP3.3 “Inventario del
monitoraggio della fauna selvatica e dei suoi metodi di monitoraggio” e nel WP3.5 “Protocollo
sulla condivisione e l'acquisizione di conoscenze nella valutazione degli habitat naturali” del
suddetto progetto;

-

Verificato che è previsto un apposito quadro collegato alle spese previste per personale
esterno per la realizzazione dei predetti interventi, come descritto all'interno delle azioni
WP3.3 e WP3.5 del Progetto approvato;

-

Richiamata la D.D. n. 123 del 18.04.2019 in cui si approvava il bando per l’assegnazione di n. 1
borsa di studio di ricerca relativa al tema COBIODIV - Comprendere la biodiversità e gli
ecosistemi per proteggerli meglio insieme”;

-

Ritenuto di dover procedere all’esame dei candidati che hanno presentato domanda di
selezione entro la data di scadenza del suddetto bando, fissata per le ore 12 del 03.05.2019;

-

Preso atto della necessità di procedere, conformemente a quanto previsto dall’art. 6 dei criteri
di selezione per le borse di studio presso l’Ente approvati con D.D. n. 20/2017, alla nomina di
una specifica Commissione giudicatrice per l’esame dei candidati di cui all’oggetto che
comprenda un Presidente, un membro esperto e un segretario;

-

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…”;

-

Vista la nota prot. n. U.0003190 del 14.02.2019 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2019;

-

Preso atto dei pareri di copertura finanziaria allegati al presente atto;
determina

1. di nominare come membri della Commissione per l’esame delle domande di selezione per
l’assegnazione di n. 1 borsa di studio di ricerca relativa al tema “COBIODIV - Comprendere la
biodiversità e gli ecosistemi per proteggerli meglio insieme”:
 il Direttore, Prof. Antonio Mingozzi, in qualità di Presidente della Commissione;
 il Responsabile del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica, dott. Bruno Bassano, nella
veste di membro esperto;
 la Responsabile dell’Ufficio Conservazione della fauna, dott.sa Ramona Viterbi, in veste di
segretario;
2. di delegare alla suddetta Commissione tutte le pratiche necessarie alla selezione dei candidati
in modo conforme a quanto previsto nello specifico bando.
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.

