AVVISO DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO DI INCARICO RELATIVO AD UNO STUDIO
INERENTE GLI ORIENTAMENTI GESTIONALI FUTURI DA ASSUMERE NELLE AREE
INTERESSATE DAL PROGETTO “CONNETTIVITA’ DELLA RETE ECOLOGICA IN PROVINCIA
DI CREMONA” DA SVILUPPARSI ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO DELLE AZIONI
INTRAPRESE
n. prot. 128786
Struttura proponente:
Provincia di Cremona – Settore Agricoltura e Ambiente.
Tipologia:
Incarico di lavoro autonomo professionale specialistico relativo ad indagini e studi di carattere gestionale
relativi ad aree naturali riqualificate, con esecuzione di rilievi e monitoraggi.
Finalità/Oggetto: Formulazione di indirizzi gestionali e di pratiche operative inerenti la gestione e la cura di
aree riqualificate, fasce boschive e arbustive di neoformazione, radure e aree marginali, con particolare
riguardo per la dinamica dei tipi vegetazionali neoformati nell’ottica della conservazione e del potenziamento
della biodiversità. Espletamento di indagini e monitoraggi sul campo, anche per moduli, su un campione di aree
sufficientemente rappresentativo delle zone protette della provincia di Cremona e della rete ecologica regionale
ricadente nello stesso ambito amministrativo in cui sono in atto interventi di rinaturazione o di riqualificazione
ambientale. Elaborazione di linee operative inerenti l’applicazione di pratiche e di interventi per il
contenimento e la gestione della flora esotica invadente (con particolare riguardo per Sicyos angulatus)
mediante il rilevamento dei parametri ecologici, delle condizioni ambientali, dell’evoluzione della flora
spontanea dei siti infestati, ecc. Elaborazione di linee guida relative alla gestione delle aree rimboschite
concernenti in particolare le pratiche di manutenzione e di cura colturale dei terreni rimboschiti, con particolare
valutazione circa la necessità o meno di interventi di fresatura, erpicatura, trinciatura, sfalcio, impiego di
presidi fitosanitari, ecc. con l’eventuale instaurazione di azioni e pratiche alternative. Dai risultati dello studio
dovranno essere ricavate e sviluppate strategie d’intervento applicabili anche in altre situazioni ambientali
dall’analoga tipologia.
Durata dell’incarico
Dal 1 gennaio 2012 al 31 ottobre 2012.
Esperienze professionali richieste/Titoli di studio
I candidati dovranno essere in possesso di titoli di studio adeguati (diploma di laurea in Scienze Forestali,
Scienze Agrarie, Scienze Naturali, Scienze della Natura o analoghi ed equipollenti), nonché provvisti di
comprovata esperienza in materia di gestione ambientale con particolare riguardo per l’aspetto floristico,
fitosociologico, faunistico e gestionale 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 nonché di applicazioni gestionali innovative in aree analoghe a quelle elencate al
punto Finalità/Oggetto.
Modalità di conferimento dell’incarico:
La selezione avverrà, da parte del Dirigente del Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona,
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
né sono previste graduatorie con attribuzione di punteggi a queste funzionali.
Compenso

Il compenso previsto per la prestazione professionale è di € 10.000,00 al lordo di IVA e delle ritenute di legge.
Termine di presentazione delle domande
Ore 12.00 di lunedì 28.11.2011
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 28.11.2011. 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 “Selezione per
incarico relativo ad uno studio inerente gli orientamenti gestionali futuri da assumere nelle aree interessate dal
progetto ‘Connettività della rete ecologica in provincia di Cremona’ da svilupparsi attraverso il monitoraggio
delle azioni intraprese” 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
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 ad uno studio inerente gli orientamenti gestionali futuri da assumere nelle aree interessate
dal progetto ‘Connettività della rete ecologica in provincia di Cremona’ da svilupparsi attraverso il
monitoraggio delle azioni intraprese”. Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Agricoltura e
Ambiente, dott. Andrea Azzoni.
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, dott. 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.
Per informazioni: Valerio Ferrari 0372 406 446 Damiano Ghezzi 0372 406 447
Franco Lavezzi 0372 406 449
Cremona, 16 novembre 2011
F.TO IL DIRIGENTE
SETTORE AGRICOLTURA E AMBIENTE
dott. Andrea Azzoni

Responsabile del Servizio: dott.ssa Barbara Pisaroni ( 0372.406.445
Referente del procedimento: Valerio Ferrari
( 0372.406.446
- valerio.ferrari@provincia.cremona.it

