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CERT. N. 236191
AGRICOLTURA E AMBIENTE

Prot. n.98107
OGGETTO: Avviso di selezione per il conferimento di un incarico professionale relativo
all’acquisizione di attività di carattere ambientale.

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
La Provincia di Cremona è Capofila di un Progetto Integrato d’Area (PIA) denominato “Isole e Foreste”, all’interno del quale il Settore Agricoltura e Ambiente svolge il ruolo di esecutore
dell’Operazione: ID Progetto (codice GEFO) 1393 “Rinaturazione e valorizzazione ambientale della
fascia fluviale del Po. Completamento del sistema primario della Rete Ecologica e integrazione Rete
Aree Natura 2000”, ammesso a finanziamento a valere sul IV Asse del FESR.
I compiti e le azioni da espletare sono contemplati in uno specifico progetto, in corso di realizzazione
dal parte degli Uffici competenti sin dal 2009, sulla base di un cronoprogramma che ne scandisce le
varie fasi e i tempi di esecuzione, tra cui compaiono diversi compiti e azioni per la realizzazione dei
quali si formula il presente bando.
Il soggetto selezionato sarà dunque chiamato a fornire prestazioni, assistenza tecnica e consulenza in
qualità di supporto tecnico interno agli Uffici del Settore nell’ambito dell’Operazione succitata relativamente alle seguenti attività:
- programmi di monitoraggio degli ambienti naturali sottoposti a riqualificazione ambientale;
- programmi di diffusione o di reintroduzione di specie floristiche minacciate;
- ideazione ed organizzazione attività di informazione e di eventi relativi al progetto;
- redazione di cartellonistica specifica;
- realizzazione di materiali cartografici;
- attività didattiche e di divulgazione inerenti le singole aree anche presso le popolazioni locali;
- predisposizione di una pagina Web dedicata al progetto;
- organizzazione di almeno un convegno dedicato alle attività svolte dal progetto;
- informazione e formazione sulle finalità e sullo stato di attuazione del progetto, quali obiettivi di Rete Natura 2000, tutela della biodiversità e misure di contrasto ai fenomeni di deriva biologica, ecc.
- supporto nell’espletamento delle prossime fasi di progetto, nel filone delle attività gestionali e di informazione previste dal progetto.

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 Agrarie, Scienze Naturali, Scienze
della Natura, Scienze Biologiche quinquennale vecchio ordinamento e lauree specialistiche e magistrali equiparate, o analoghi ed 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 comprovata esperienza in materia di ideazione ed organizzazione di attività di informazione, di formazione, di attività didattiche e di divulgazione nonché di organizzazione di eventi inerenti tale specifico ambito di interesse;
- possedere esperienza relativa alla predisposizione di materiali cartografici;
- possedere buona capacità di utilizzo dei principali applicativi informatici;
Pur non essendo requisito indispensabile alla partecipazione alla selezione, assumerà importanza 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, eventualmente integrata da colloqui
orientativi e conoscitivi dei 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 e di non procedere al conferimento di incarico.
Ciò premesso, a seguito della valutazione succitata, con idoneo atto dirigenziale, l’Ente procederà
all’eventuale 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; la selezione avverrà da parte del Dirigente del Settore Agricoltura e Ambiente, mediante la comparazione dei curricula.
DURATA DELL’INCARICO
L’incarico avrà la durata di 16 mesi, con decorrenza da settembre 2012, secondo le esigenze rappresentate dall’Ente, da espletarsi anche mediante strumenti informatici e telematici, presso la sede istituzionale dell’Ente ovvero nei luoghi in cui si svolgeranno le mansioni per i quali sarà richiesta la presenza dell’incaricato o presso la sede dei partner coinvolti nel progetto, e comunque a decorrere
dall’esecutività del provvedimento dirigenziale di conferimento, secondo le modalità comunicate dagli uffici. L’incarico che si porrà in essere a seguito della presente selezione potrà essere prorogato, su
decisione della Provincia di Cremona, per il tempo strettamente necessario al completamento delle
prestazioni di cui sopra.
AMMONTARE DEL COMPENSO
L’importo lordo omnicomprensivo della prestazione sarà di Euro 30.000,00 (IVA, contributi e spese
comprese).
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Ore 12.00 del giorno 5 Settembre 2012
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.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno far pervenire direttamente o tramite servizio postale al Dirigente del Settore
Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona in corso Vittorio Emanuele II n. 17 – 26100
Cremona, busta riportante la dicitura “Selezione per conferimento di un incarico professionale relativo all’acquisizione di attività di carattere ambientale”
contenente:
- istanza di partecipazione alla selezione in oggetto, sottoscritta in originale;
- curriculum vitae, in lingua italiana, completo di titoli, esperienze professionali, responsabilità e funzioni ed ogni altro elemento ritenuto utile soprattutto ai fini della dimostrazione delle competenze, requisiti ed esperienza qualificata richiesti.
La consegna diretta potrà avvenire presso gli Uffici per le Relazioni con il Pubblico della Provincia
di Cremona, che osservano il seguente orario di apertura al pubblico:
- U.R.P. Sede di Cremona: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 mercoledì dalle 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 conferimento di un incarico professionale relativo
all’acquisizione di attività di carattere ambientale”.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di
Cremona, dott. Andrea Azzoni.
Per eventuali informazioni, si prega di contattare gli uffici del Settore ai recapiti: 0372/406445 – 446
– 449 – valerio.ferrari@provincia.cremona.it franco.lavezzi@provincia.cremona.it
barbara.pisaroni@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 competente per materia, dott. Andrea Azzoni.
Cremona, 9 Agosto 2012
IL DIRIGENTE
dott. Andrea Azzoni

