AVVISO DI SELEZIONE
PER CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE
PROT. 139677/11
STRUTTURA PROPONENTE
Provincia di Cremona – Settore Agricoltura e Ambiente.
TIPOLOGIA
Incarico professionale per la redazione dello Studio di Valutazione d’Incidenza circa la proposta di
“Regolamentazione della pesca nel SIC IT20A0018 Cave Danesi”.
FINALITÁ/OGGETTO
Redigere lo studio per la Valutazione d’Incidenza dell’attività alieutica nel SIC IT20A0018 Cave
Danesi, la cui proposta di regolamentazione è stata approvata con provvedimento di Giunta
Provinciale n. 522 del 15/11/2011, al fine di individuare e valutare i possibili impatti sugli habitat e
sulle specie, tenendo conto degli obiettivi di conservazione degli stessi.
Lo studio dovrà essere redatto in conformità all’allegato D della Delibera di Giunta della Regione
Lombardia n. 7/14106 del 8/8/2003.
Lo studio dovrà essere connotato da un elevato livello qualitativo dal punto di vista scientifico.
MODALITÀ E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
Le prestazioni di cui al presente incarico si svolgeranno presso:
- la sede dell’incaricato, in piena autonomia sulla base delle disposizioni fornite dal Settore
Agricoltura e Ambiente;
- presso i luoghi individuati a cura del Settore Agricoltura e Ambiente.
Tutti gli oneri di trasferta si intendono forfetariamente già ricompresi nel compenso previsto per lo
svolgimento delle attività oggetto del presente incarico.
DURATA DELL’INCARICO
Lo Studio di Valutazione d’Incidenza dovrà essere consegnato entro il 31/1/2012.
PROFESSIONALITÁ RICHIESTA
L’incarico è rivolto a liberi professionisti, singoli o associati che abbiano la qualifica di biologo,
dottore in scienze ambientali ed equipollente, con adeguata esperienza nell’effettuazione di
analoghi studi in campo ambientale.
Qualora il candidato non partecipi alla presente selezione in forma singola, dovrà essere
individuato il responsabile dello svolgimento dell’incarico, in capo al quale devono sussistere i
requisiti di professionalità sopra indicati.
MODALITA’ DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO
La selezione avverrà, da parte del Dirigente del Settore Agricoltura e Ambiente, attraverso la
valutazione dei curricula pervenuti e sarà finalizzata ad accertare la congruenza tra le competenze
professionali del candidato ed il profilo richiesto. A seguito della valutazione di cui sopra, si
procederà, previa esecutività della determinazione dirigenziale di conferimento dell’incarico, alla
sottoscrizione di apposito disciplinare d’incarico. Si precisa che con il presente avviso non è posta
in essere alcuna procedura concorsuale e non sono previste graduatorie, né attribuzione di
punteggi.
SPESA PREVISTA
Il compenso previsto per lo svolgimento delle attività sopra citate è pari a € 3.000,00
omnicomprensivo di IVA al 21% ed ogni altra imposta dovuta.

INDIRIZZI, MODALITÁ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA
Le domande, corredate da curriculum vitae, redatto in formato europeo, completo di titoli,
esperienze professionali ed ogni altro elemento che si ritenga utile ai fini della selezione, vanno
presentate in busta chiusa indirizzata al Dirigente del Settore Agricoltura e Ambiente della
Provincia di Cremona - Via Dante, 134 – 26100 Cremona, entro il termine perentorio delle ore
12.00 del 23 dicembre 2011. Il recapito della documentazione dovrà avvenire apponendo sulla
busta l’indicazione del mittente e la dicitura “Selezione per incarico relativo alla redazione
dello Studio di Valutazione d’Incidenza circa la proposta di Regolamentazione della
pesca nel SIC IT20A0018 Cave Danesi” e potrà essere effettuato direttamente o a mezzo
posta (compresa la posta celere). Non farà fede la data del timbro postale, ma esclusivamente la
data di ricezione della busta entro il termine indicato. Il recapito entro il termine indicato rimane,
quindi, ad esclusivo rischio del mittente. La consegna diretta potrà invece avvenire presso l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) sede centrale - C.so V.Emanuele II, n. 17 della Provincia di
Cremona, che osserva il seguente orario di apertura:
- CREMONA U.R.P. - C.so V.Emanuele II, 17 - tel 0372 406 248/233

Orari di apertura: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle
14,30 alle 16,30 e mercoledì dalla 9,00 alle 16,30
La documentazione potrà altresì essere inviata via e-mail, esclusivamente tramite casella di posta
elettronica certificata (PEC), all’indirizzo: protocollo@provincia.cr.it e dovrà recare, come oggetto la
dicitura “Selezione per incarico relativo alla redazione dello Studio di Valutazione
d’Incidenza circa la proposta di Regolamentazione della pesca nel SIC IT20A0018 Cave
Danesi”.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Agricoltura e Ambiente dott. Andrea
Azzoni.
Per eventuali informazioni, si prega di contattare: Barbara Pisaroni tel 0372/406445, Franco
Lavezzi tel 0372/406449.
TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) si
informano gli interessati che i loro dati personali saranno utilizzati dalla Provincia di Cremona
esclusivamente per lo svolgimento della presente selezione e per la gestione della collaborazione
che eventualmente dovesse instaurarsi in esito ad essa. I dati saranno trattati anche con l’ausilio di
mezzi elettronici. Sono riconosciuti ai partecipanti i diritti di cui all’art. 7 del medesimo decreto
legislativo.
Titolare del trattamento è la Provincia di Cremona, in persona del suo legale rappresentante; il
responsabile del trattamento è il Dirigente Settore Agricoltura e Ambiente, Dr. Andrea Azzoni.
La Provincia di Cremona si riserva la facoltà di revocare il presente avviso o di non procedere, a
suo insindacabile giudizio, al conferimento dell’incarico.
Cremona lì, 14/12/2011

F.TO IL DIRIGENTE
SETTORE AGRICOLTURA E AMBIENTE
(Dr. Andrea Azzoni)

