REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 315 del 15/12/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
OGGETTO:

di impegno di spesa

senza impegno di spesa

Progetto LIFE18 NAT/IT/000972 "LIFE WOLFALPS EU". Nomina Commissione di valutazione
per il conferimento dell'incarico professionale di Veterinario e responsabile della WPIU
TO3.

CUP: I69E19001210008
Su propria istruttoria;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e in particolare gli articoli 77
(Commissione giudicatrice) e 126 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) comma 12;
Ricordato che l'Ente con deliberazione del Consiglio n.31 del 20 dicembre 2018 ha aderito al progetto
LIFE WolfAlps EU “Coordinated actions to improve wolf-human coexistence at the alpine population level – Azioni
coordinate per favorire la coesistenza tra lupo e uomo a livello di popolazione alpina”, che in sede di approvazione
ha assunto la denominazione di Progetto LIFE18 NAT/IT/000972 “LIFE WOLFALPS EU”;
Rilevato che il progetto prevede una molteplicità di azioni tra cui l’ individuazione di una WPIU (Wolf
Prevention Intervention Unit - Unità di intervento di primo soccorso per la prevenzione degli attacchi da lupo) in
Provincia di Torino, di cui una a carico dell’Ente scrivente, con il compito di intervenire rapidamente in caso di
predazione sul bestiame, di attuare strumenti di prevenzione, utilizzando strategie ottimali ad hoc, di indicare l'uso
corretto dei cani da guardiania, di fornire assistenza amministrativa ed agire in qualità di mediatori;
Ricordato che a capo di detta Unità si è ritenuto opportuno individuare una figura di “Veterinario” e
responsabile della WPIU TO3 del progetto LIFE WolAlps EU, rispondente alle attività che devono essere svolte
secondo le indicazioni di progetto, con contratto di lavoro autonomo regolato dall’art.2222 e seguenti del Codice
Civile, come definito dall’articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i. e dell’art.4 n.3
TUE;
Vista la determinazione dirigenziale n. 292 del 30 novembre 2020 con cui è stato approvato l’avviso
pubblico di selezione comparativa per il conferimento dell’incarico di “Veterinario” e responsabile della WPIU

TO3 del progetto LIFE WolAlps EU “Coordinated actions to improve wolf-human coexistence at the alpine
population level – Azioni coordinate per favorire la coesistenza tra lupo e uomo a livello di popolazione alpina”;
Ricordato che l’avviso di selezione di cui sopra è stato pubblicato all’albo Pretorio on line dell’Ente a
partire dal 1 dicembre, con scadenza di presentazione delle domande entro le ore 12,00 del 15.12.2020;
Ricordato che l’art.11 dell’avviso stabilisce, a norma dell’art.77 c.7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che
la Commissione di valutazione sia nominata dall'Ente Parco dopo la scadenza del termine per la presentazione
delle candidature;
Ritenuto di procedere alla nomina dei membri della Commissione di Valutazione, essendo decorsi i
termini di presentazione delle domande;
Individuati i seguenti commissari, che posseggono le competenze necessarie, al fine di espletare le
valutazioni di ammissibilità delle domande pervenute, dei titoli e procedere al colloquio:
- Faure Nadia, Presidente,
- Rosso Massimo,
- Ramassa Elisa, segretaria,
dipendenti dell’Ente che non hanno svolto, ai sensi art. 77, comma 4, del d.lgs. 50 del 2016, alcuna
funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE
Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;
Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;
DETERMINA
- di nominare membri della Commissione di valutazione per il conferimento dell'incarico professionale di
“Veterinario” e responsabile della WPIU TO3 nell’ambito del Progetto LIFE18 NAT/IT/000972 “LIFE
WOLFALPS EU” in oggetto i signori:
- Faure Nadia, Presidente,
- Rosso Massimo,
- Ramassa Elisa, segretaria;
I Commissari procederanno alle valutazioni, colloqui, attribuzione di punteggi secondo quanto previsto dall’
avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 292 del 30 novembre 2020.
Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le
modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Il presente atto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo
Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie:
www.parchialpicozie.it.

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

(Ottino Michele)

