AVVISO DI SELEZIONE
per conferimento incarico
prot. N° 127966
SETTORE PROPONENTE
Provincia di Cremona – Settore Agricoltura e Ambiente
TIPOLOGIA
Incarico professionale per lo svolgimento del progetto “Marmo Adda” relativo
degli interventi di salvaguardia della trota marmorata sul bacino idrografico del
fiume Adda, così come previsto dal Piano Ittico Provinciale approvato con D.C.P.
n. 143 del 23.11.10
FINALITÁ/OGGETTO
Da anni è in corso un progetto di tutela e salvaguardia della specie trota
marmorata presente nel bacino del fiume Adda. Il progetto è svolto in
collaborazione con la Provincia di Lodi, ed alcune associazioni piscatorie di
Cremona e Lodi.
Le attività di cui al presente incarico, coinvolgono gli incubatoi provinciali di Spino
d’Adda e Soncino e consistono prevalentemente in:
- coordinamento e svolgimento delle attività di censimento dei nidi di trota in
collaborazione con le associazioni piscatorie coinvolte nel progetto;
- coordinamento e svolgimento delle attività di recupero delle uova di trota in
collaborazione con le associazioni piscatorie coinvolte nel progetto;
- controllo dell’attività di schiusa delle uova ed il successivo svezzamento degli
avannotti presso l’incubatoio provinciale di Spino d’Adda con la relativa liberazione
di quest’ultimi nel fiume in accordo con le associazioni piscatorie coinvolte;
- controllo dei riproduttori di trota marmorata (collocati nell’incubatoio
provinciale di Soncino) e preparazione degli stessi alla riproduzione con relativa
spremitura dei soggetti, fecondazione artificiale e trasferimento del materiale
nell’incubatoio di Spino d’Adda in cui completare le fasi di incubazione;
- analisi dei dati raccolti durante lo svolgimento delle attività e stesura di una
approfondita relazione finale.
L’attività di cui al presente incarico viene svolta anche nelle giornate di sabato e
domenica.
DURATA
Dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012
LUOGO
Territorio provinciale
COMPENSO
Il compenso per l’attività è di €. 9.723,00 = al netto dell’IVA al 21%, delle ritenute di
legge e del contributo previdenziale del 2%, ovvero un importo omnicomprensivo
di 12.000,00 =

PROFESSIONALITA’ RICHIESTA
Laurea in biologia, scienze naturali o titoli equipollenti.
La selezione avverrà attraverso la valutazione del curriculum vitae dei candidati
(eventualmente integrata da appositi colloqui con il Dirigente del Settore),
finalizzata ad accertare la congruenza tra le competenze professionali dei
proponenti ed il profilo richiesto. Inoltre, ai fini della selezione, verranno
maggiormente tenuti in considerazione i soggetti che hanno già realizzato dei
progetti significativi sulla fauna ittica con particolare riferimento alla trota
marmorata e gestito incubatoi ittici con particolare riferimento alla trota
marmorata.
INDIRIZZI, MODALITA’ E TERMINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
Le domande, corredate da curriculum vitae (preferibilmente in formato europeo),
copia del documento d’identità (in corso di validità) vanno indirizzate al Dirigente
del Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona.
Sulla busta dovrà essere apposta l’indicazione del mittente e la dicitura “Selezione
per affidamento incarico nell’ambito del Progetto Trota Marmorata 2012”.
Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio delle ore
12,00 di venerdì 25 novembre 2011 tramite invio a mezzo posta, P.E.C.
(protocollo@provincia.cr.it) o consegna presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico
della Provincia di Cremona, alla seguente sede ed orari:
CREMONA U.R.P. - C.so V.Emanuele II, 17 -  0372 406 248/233
lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14,30
alle 16,30 mercoledì dalla 9,00 alle 16,30
Nel caso di consegna effettuata a mano, farà fede unicamente il timbro data
della Provincia di Cremona posto sul plico; nel caso di spedizione a mezzo posta,
non farà fede la data del timbro postale, ma esclusivamente il timbro data della
Provincia di Cremona sopra indicato; il recapito oltre il termine indicato rimane,
quindi, ad esclusivo rischio del mittente.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Agricoltura e Ambiente
della Provincia di Cremona, dr. Andrea Azzoni.
Il presente avviso è reperibile presso le sopra citate sedi dell’Ufficio Relazioni con il
pubblico, oltre che sul sito web della Provincia www.provincia.cremona.it.
Cremona lì 07.11.2011
f.to Dirigente
Settore Agricoltura e Ambiente
dr. Andrea Azzoni

