AVVISO DI SELEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SALVAGUARDIA DI
ALCUNE SPECIE DI INTERESSE PISCATORIO E DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO
Prot. 134364/2011
SETTORE PROPONENTE
Provincia di Cremona – Settore Agricoltura e Ambiente
TIPOLOGIA
Incarico professionale per attività di studio e ricerca connesse alla salvaguardia di
alcune specie di interesse piscatorio e di interesse conservazionistico.
FINALITÀ/OGGETTO
1. Verifica dell’esito della riproduzione degli storioni cobice mediante i censimenti
degli stadi larvali e giovanili. Dovranno essere effettuate almeno sei uscite.
2. Programma di studio e di ricerca per la reintroduzione della lasca mediante le
attività di recupero di riproduttori, riproduzione presso gli impianti provinciali di
Spino d’Adda e Soncino, produzione di novellame e realizzazione dei
ripopolamenti nei siti da individuare sulla scorta dell’analisi della carta ittica e
delle verifiche delle presenze desunte dalle ricerche fatte nel 2011.
3. Indagine sulle presenze ittiche nei bodri della provincia di Cremona con
raccolta di dati utili all’aggiornamento della Carta Ittica Provinciale. L’indagine
dovrà essere svolta in un numero minimo di 12 bodri da selezionare sulla base
valutazioni tecnico-amministrative in accordo con le indicazioni del Settore,
privilegiando quelli inclusi nei siti Natura 2000.
4. Messa a punto del programma provinciale di ripopolamento ittico, con
un’attenzione particolare all’anguilla sulla base dei risultati del progetto di
conservazione della specie realizzato dalla Provincia di Cremona nel 2011 e
della normativa in materia comprensiva di tutti i documenti amministrativi e
tecnici emessi degli Enti competenti.
DURATA
Dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
LUOGO
Territorio provinciale.
COMPENSO
Il compenso previsto per lo svolgimento delle attività viste sopra è di € 12.000 ed è
da considerarsi comprensivo di I.V.A. ed ogni imposta dovuta.
ESPERIENZE PROFESSIONALI RICHIESTE/ TITOLI DI STUDIO
Diploma di laurea in Scienze Naturali, Scienze Biologiche o analoghi ed
equipollenti. 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. Ai fini della selezione, verranno maggiormente tenuti in
considerazione i soggetti che hanno comprovata esperienza (desumibile dal
curriculum vitae) sui monitoraggi ittici ed esperienze di studio-indagine – con
particolare riferimento alle specie di cui al presente bando - in ambito planiziali.
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.
INDIRIZZI, MODALITA’ E TERMINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande, corredate da curriculum vitae (preferibilmente in formato europeo)
e 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 incarico finalizzato alla realizzazione di progetti di salvaguardia di alcune
specie di interesse piscatorio e conservazionistico”.
Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio delle ore
16.30 di mercoledì 07 dicembre 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 - 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
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.
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 dei dati è il Dirigente del Settore
Agricoltura e Ambiente dr. Andrea Azzoni.
Per informazioni: tel. 0372 406.458 (Guareschi Giancarlo)
Cremona, 30/11/2011
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
dr. Andrea Azzoni
F.TO

