Corso Vittorio Emanuele II, 17 – C.F. 80002130195
Settore Agricoltura e Ambiente
Dirigente: dr. Andrea Azzoni
Via Dante, 134 –26100 Cremona
 0372/406.566 - fax 0372/406.555 - 0372/406.461
e-mail.

agricoltura.ambiente@provincia.cremona.it
Casella PEC: protocollo@provincia.cr.it

Prot. n. 11826
AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO
PROFESSIONALE IN MATERIA NATURALISTICO-AMBIENTALE, EDUCATIVA E
DIVULGATIVA NELL’AMBITO DI UN PROGETTO INERENTE ALLA CONNESSIONE
ECOLOGICA NELLA PROVINCIA DI CREMONA.
STRUTTURA PROPONENTE
Provincia di Cremona – Settore Agricoltura e Ambiente
TIPOLOGIA
Incarico professionale, da espletarsi personalmente da parte del soggetto selezionato,
in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione.
FINALITA’ E OGGETTO DELL’INCARICO
Il Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona è Capofila di un Progetto
attinente ai bandi di Fondazione Cariplo, all'interno del Piano di Azione “Realizzare la
connessione ecologica” denominato “Anche noi nel nostro piccolo - Interventi di
potenziamento della funzionalità della rete ecologica, con particolare riguardo alle
componenti minori, solitamente trascurate” che è stato approvato nel dicembre 2013 e
si concluderà alla fine del 2016.
Tra i compiti e le azioni contemplati da tale progetto, da sviluppare sulla base di un
cronoprogramma che ne scandisce le varie fasi e i tempi di esecuzione, compaiono
diversi adempimenti e azioni per la realizzazione dei quali si formula il presente bando.
Il collaboratore selezionato sarà dunque chiamato a fornire prestazioni di carattere
tecnico-scientifico, di supporto agli Uffici del Settore nell’ambito del Progetto succitato,
collaborando con gli uffici medesimi al coordinamento delle attività dei partner
relativamente alle seguenti attività:
1) programmi di monitoraggio degli ambienti naturali sottoposti a riqualificazione
ambientale;
2) collaborazione al coordinamento degli studi
commissionati e assistenza agli
incaricati;
3) programmi di diffusione o di reintroduzione di specie floro-faunistiche minacciate o
rarefatte;
4) ideazione, organizzazione e coordinamento delle attività di informazione scientifica
e tecnica e di divulgazione presso la cittadinanza delle finalità, delle strategie e dei
risultati relativi al progetto, anche ai fini di una partecipazione alle iniziative di tutela
intraprese;
5) informazione e formazione inerente agli obiettivi e allo stato di attuazione del

progetto, volti alla conservazione e al potenziamento della Rete Ecologica Regionale e
Provinciale e della Rete Natura 2000, quali strumenti di tutela della biodiversità,
contrasto dei fenomeni di deriva biologica, mobilità delle specie, interscambio genetico,
ecc.
6) attività didattiche e di divulgazione inerenti le singole tematiche affrontate dal
progetto, nell’ambito dei programmi di educazione ambientale svolti dalla Provincia di
Cremona;
7) predisposizione di una pagina Web dedicata al progetto;
8) organizzazione di almeno due eventi dedicati alle attività svolte dal progetto da
realizzarsi in accordo con i partner;
9) produzione di testi e immagini, coordinamento e collaborazione con i partner per la
realizzazione di materiali divulgativi, pubblicazioni, ecc.
10) supporto nell’espletamento delle prossime fasi di progetto, nel filone delle attività
gestionali e di informazione storicamente attuate dagli Uffici provinciali.
COMPETENZE E REQUISITI PER LA SELEZIONE
I candidati dovranno:
- essere in possesso di titoli di studio adeguati all’espletamento delle mansioni di
carattere strettamente naturalistico (diploma di laurea in Scienze Forestali, Scienze
Naturali, Scienze della Natura, Scienze Biologiche, Scienze Agrarie quinquennale
vecchio ordinamento e lauree specialistiche e magistrali equiparate, o equipollenti); e
inoltre:
- possedere comprovata esperienza in materia di gestione ambientale desumibile dal
curriculum vitae come previsto dal Regolamento vigente, con titolo di preferenza per il
possesso di esperienze pratiche, oltre che di studio e di indagine, effettuate in ambiti
planiziali;
- possedere buone nozioni ed esperienza pratica relativa alla componente floristica e
faunistica (anche minore: entomofauna, erpetofauna, ecc.) di ambito planiziale padano;
- possedere comprovata esperienza in materia di ideazione ed organizzazione di attività
di informazione, formazione e divulgazione, di attività didattiche nonché di
organizzazione di eventi inerenti tale specifico ambito di interesse;
- possedere buona capacità di utilizzo dei principali applicativi informatici (pacchetto
Office, Archview; Photoshop, Powerpoint, ecc.);
Pur non essendo requisito indispensabile alla partecipazione alla selezione, assumerà
importanza e costituirà titolo di preferenza a parità di altre condizioni nella scelta del
candidato una precedente esperienza di gestione di progetti cofinanziati da fondi
europei e/o statali e/o regionali o da contributi di Fondazioni e rivolti a tematiche
analoghe.
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE
La selezione avverrà, ad insindacabile giudizio dell’Ente, attraverso la valutazione del
curriculum vitae di ciascun candidato, nonché delle competenze ivi dichiarate,
integrata, se necessario, da colloqui con i candidati e sarà finalizzata ad accertare la
congruenza tra le competenze del candidato ed il profilo richiesto.
L’Ente si riserva la facoltà di revocare il presente avviso o di non procedere al
conferimento di incarico.
Ciò premesso, a seguito della valutazione succitata, con idoneo atto dirigenziale, l’Ente
procederà al conferimento dell’incarico e alla sottoscrizione di apposito disciplinare.
Si precisa che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura
concorsuale e non sono previste né graduatorie né attribuzioni di punteggi.
DURATA DELL’INCARICO
L’incarico avrà la durata di 22 mesi, con decorrenza dal 1° marzo 2015 e fino al 31
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dicembre 2016, da espletarsi anche mediante strumenti informatici e telematici,
secondo le esigenze rappresentate dall’Ente, nella misura indicativa di 3 giornate alla
settimana, da concordare con il Dirigente del Settore Agricoltura e Ambiente, con
presenza nei luoghi e nelle aree in cui si svolgeranno le mansioni per le quali sarà
richiesta la presenza dell’incaricato ovvero presso la sede istituzionale dell’Ente o
presso la sede dei partner coinvolti nel progetto, e comunque a decorrere
dall’esecutività del provvedimento dirigenziale di conferimento.
AMMONTARE DEL COMPENSO
L’importo lordo omnicomprensivo della prestazione sarà di € 40.000,00 (IVA, contributi
e spese comprese).
In particolare l’incarico sarà così articolato:
-la prestazione relativa all’annualità 2015 commisurata a € 20.000,00 dovrà prevedere
le attività di cui ai punti : 2) 3p) 4p) 5p) 6p) 7) 9p) 10p) del paragrafo “FINALITA’ E
OGGETTO DELL’INCARICO”;
-la prestazione relativa all’annualità 2016 commisurata a € 20.000,00 dovrà prevedere
le attività di cui ai punti : 1) 3p) 4p) 5p) 6p) 8) 9p) 10p) del paragrafo “FINALITA’ E
OGGETTO DELL’INCARICO”.
- Si precisa che la seconda articolazione dell’incarico potrà essere attuata solo previa
verifica di copertura finanziaria. In mancanza di quest’ultima, l’incarico si riterrà
concluso con la prima fase, che ha comunque una propria finalità e compiutezza .
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Ore 12.00 di lunedì 16 febbraio 2015
Nel caso di inoltro tramite servizio postale dovrà essere rispettato, pena l’esclusione, il
medesimo termine di ricezione sopra indicato.
Il recapito entro il termine precisato rimane ad esclusivo rischio del mittente.
INDIRIZZI, MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA
Le domande, corredate da curriculum vitae redatto in formato europeo, in lingua
italiana, completo di titoli, esperienze professionali ed ogni altro elemento che il
candidato ritenga utile ai fini della valutazione, vanno presentate, unitamente ad una
copia del documento d’identità (in corso di validità) e del codice fiscale, 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 di lunedì
16 febbraio 2015. Dovrà inoltre essere indicato il recapito da utilizzare per eventuali
comunicazioni. La domanda di partecipazione ed il curriculum, entrambi redatti in carta
libera, dovranno essere datati e sottoscritti in originale. Il recapito della
documentazione dovrà avvenire apponendo sulla busta l’indicazione del mittente e la
dicitura “Presentazione dell’offerta per selezione relativa al conferimento di
un incarico professionale in materia naturalistico-ambientale, educativa e
divulgativa nell’ambito di un progetto inerente alla connessione ecologica
nella provincia di Cremona” 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 gli Uffici per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)
della Provincia di Cremona, che osservano il seguente orario di apertura:
CREMONA - sede centrale - C.so V.Emanuele II, 17 - tel. 0372 406248 - 406233
lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14,30-16,30
mercoledì orario continuato dalla 9,00 alle 16,30
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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 “Presentazione dell’offerta per selezione
relativa al conferimento di un incarico professionale in materia naturalisticoambientale, educativa e divulgativa nell’ambito di un progetto inerente alla
connessione ecologica nella provincia di Cremona”.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Agricoltura e Ambiente, dr.
Andrea Azzoni.
Il presente avviso è reperibile presso la sopra citata sede dell’Ufficio Relazioni con il
pubblico, oltre che sul sito web della Provincia www.provincia.cremona.it
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 del Settore Agricoltura e Ambiente, dr.
Andrea Azzoni.
Per informazioni: Valerio Ferrari 0372 406 446 Damiano Ghezzi 0372 406 447
Franco Lavezzi 0372 406 449
Cremona, 30 gennaio 2015
F.TO IL DIRIGENTE
SETTORE AGRICOLTURA E AMBIENTE
dr. Andrea Azzoni
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