Deliberazione della Giunta esecutiva n. 9 di data 28 gennaio 2013

Oggetto:

Selezione
mediante
procedura
comparativa
per
il
conferimento di un incarico professionale di cui all’articolo 39
sexies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23: indizione
e approvazione del relativo avviso.

Con provvedimento n. 153 di data 17 dicembre 2004 il Parco ha
istituito il Gruppo Fauna denominato “Gruppo di Ricerca e Conservazione
dell’orso bruno”, allo scopo di sviluppare le azioni necessarie a perseguire
l’equilibrio tra fauna ed ambiente e per economizzare le risorse a
disposizione, limitando il dispendio legato ad un eccessivo turn over di
personale ed alle periodiche riorganizzazioni che ne dovrebbero
conseguire.
Con deliberazione della Giunta esecutiva n. 151 di data 15 ottobre
2010 è stata approvata la convenzione da stipulare con l’ente autonomo
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM) nell’ambito del
progetto LIFE ARCTOS LIFE09/NAT/IT/000160, a cui il Parco collaborerà
in qualità di partner nel progetto.
Il Programma annuale di gestione 2013, approvato dalla Giunta
provinciale con deliberazione 27 dicembre 2012, n. 2987 prevede,
all’interno delle attività riguardanti la fauna, di implementate le iniziative
di conservazione dell’orso bruno previste nel progetto Life Arctos ed
incentrate soprattutto sulla comunicazione. Sono inoltre previste nuove
linee di studio sullo stato della popolazione di stambecco, specie oggetto
di un progetto di reintroduzione iniziato nel 1995 e sullo stato di
conservazione delle popolazioni di galliformi nell’area dell’Alta Val
Rendena all’interno di un recente accordo Provincia, Parco e Società
Funivie.
In questi ultimi anni, a causa della notevole riduzione dei
finanziamenti provinciali, il sopraccitato Gruppo di ricerca è stato ridotto
ai minimi termini ed è passato da sei componenti nel 2009 (un funzionario
in ruolo, due collaborazioni coordinate e continuative, due borse di studio
e un professionista) ai tre di oggi (un funzionario in ruolo e due borse di
studio).
Inoltre in quest’ultimo periodo vi sono state assenze per maternità
che l’Ente non ha potuto sostituire a causa della mancanza di risorse
finanziarie e quindi il personale presente ha dovuto sobbarcarsi una
grande quantità di lavoro in eccesso a quello ordinario, già molto gravoso.
Infine il Direttore dell’Ente ha verificato anche la possibilità di una
figura idonea all’interno del Parco per lo svolgimento di attività inerenti la
fauna. Tale verifica non ha portato però ad alcuna soluzione.
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Vista quindi la particolare situazione di organico in cui versa l’ente,
accentuata ora ulteriormente dalla mancanza di una figura professionale
che abbia le capacità tecniche allo svolgimento delle predette attività, e
rilevato che all’interno del Parco non vi sono competenze professionali
specifiche immediatamente disponibili per lo svolgimento dei compiti
richiesti si è quindi manifestata l’esigenza di avvalersi di una
professionalità e di un tipo di competenza non rinvenibile nella pianta
organica dell’ente, trovandosi nella necessità di ricorrere al mercato
esterno.
A tal proposito si rende quindi necessario effettuare una selezione
mediante procedura comparativa per l’individuazione di un professionista
da incaricare per le attività sopraccitate, ai sensi dell’articolo 39 sexies
della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
L’ammontare del compenso per l’incarico in parola al lordo delle
ritenute a carico del percipiente, sarà pari ad euro 24.500,00, esclusa
l’eventuale I.V.A., al quale dovranno aggiungersi euro 1.500,00 per i
rimborsi spesa.
Tale incarico avrà scadenza 10 mesi dalla data di sottoscrizione del
contratto.

•

•

Si propone pertanto:
di indire una selezione mediante procedura comparativa, ai sensi
dell’articolo 39 sexies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, per
il conferimento di un incarico professionale per le seguenti attività:
 impostazione del monitoraggio della colonia del Parco e
collaborazione alle iniziative coordinate a livello alpino utili a
favorire la conservazione della specie. Tali attività si concluderanno
con una relazione di sintesi sullo stambecco nel Parco e con una
proposta di azioni tendenti al miglioramento del suo status;
 all’interno di uno studio specifico assegnato al Parco dalla Provincia
autonoma di Trento e legato agli impatti di una nuova pista da sci
predisporre il progetto attuativo per il monitoraggio del gallo
forcello nell’area di Madonna di Campiglio (alta Rendena) e
collaborare alla sua realizzazione nei mesi primaverili ed estivi.
Redigere una relazione finale contenente anche l’elaborazione dei
dati e delle analisi delle prospettive future;
 partecipazione al Tavolo di Coordinamento di Progetto e al Tavolo
di Coordinamento alpino, come previsto dall’azione E1 del Progetto
LIFE+ ARCTOS. Realizzazione delle attività di divulgazione previste
dal Progetto nelle quali il Parco è coinvolto, specificamente:
organizzazione e implementazione delle serate divulgative nei
comuni del Parco (azione D1); redazione dell’opuscolo informativo
sulla tematica dei rifiuti (azione D2); completamento del materiale
didattico e organizzazione della sua diffusione tra la popolazione
scolastica (azione D7);
di approvare l’Avviso della selezione di cui al punto precedente,
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
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•
•

•

di prendere atto che l’incarico in parola avrà una durata di 10 mesi a
partire dalla sottoscrizione del relativo contratto;
di prendere atto che la spesa per l’incarico sopra menzionato sarà pari
all’importo di euro 30.000,00 (di cui euro 24.500,00, comprensivo di
eventuali oneri da versare alla cassa di previdenza di categoria ed al
lordo delle ritenute a carico del percipiente ed euro 5.500,00 per
eventuali contributi previdenziali, assicurativi e I.V.A. a carico
dell’Ente), al quale si dovranno aggiungere euro 1.500,00 per i
rimborsi di eventuali spese;
di far fronte alla spesa complessiva pari a euro 31.500,00 con un
impegno così determinato:
 euro 20.000,00 sul capitolo 2950 art. 1 del bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario in corso;
 euro 11.500,00, sul capitolo 2985 art. 2 del bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario in corso.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−
−
−

−

−
−
−
−

−
−

−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2012, n.
2987, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2013, il bilancio pluriennale 2013 – 2015, il Programma annuale di
gestione 2013, nonché l’aggiornamento del Programma pluriennale
2011-2015 del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione
di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche;
visto il regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio
1990, n. 23 concernente: “Disciplina dell’attività contrattuale e
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”,
D.P.G.P. n. 10-40/Leg./1991;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco
(articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)” e
successive modifiche,
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

-3-

delibera

1. di indire una selezione mediante procedura comparativa, ai sensi
dell’articolo 39 sexies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, per
il conferimento di un incarico professionale per le seguenti attività:
 impostazione del monitoraggio della colonia del Parco e
collaborazione alle iniziative coordinate a livello alpino utili a
favorire la conservazione della specie. Tali attività si concluderanno
con una relazione di sintesi sullo stambecco nel Parco e con una
proposta di azioni tendenti al miglioramento del suo status;
 all’interno di uno studio specifico assegnato al Parco dalla Provincia
autonoma di Trento e legato agli impatti di una nuova pista da sci
predisporre il progetto attuativo per il monitoraggio del gallo
forcello nell’area di Madonna di Campiglio (alta Rendena) e
collaborare alla sua realizzazione nei mesi primaverili ed estivi.
Redigere una relazione finale contenente anche l’elaborazione dei
dati e delle analisi delle prospettive future;
 partecipazione al Tavolo di Coordinamento di Progetto e al Tavolo
di Coordinamento alpino, come previsto dall’azione E1 del Progetto
LIFE+ ARCTOS. Realizzazione delle attività di divulgazione previste
dal Progetto nelle quali il Parco è coinvolto, specificamente:
organizzazione e implementazione delle serate divulgative nei
comuni del Parco (azione D1); redazione dell’opuscolo informativo
sulla tematica dei rifiuti (azione D2); completamento del materiale
didattico e organizzazione della sua diffusione tra la popolazione
scolastica (azione D7);
2. di approvare l’Avviso di selezione di cui al punto precedente, allegato
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che l’incarico di cui al punto 1. avrà durata di 10 mesi
a partire dalla sottoscrizione del relativo contratto e prevede un
compenso di euro 24.500,00 al lordo di ritenute a carico del
percipiente;
4. di dare atto che l’incarico di cui al punto 1. comporta una spesa pari
all’importo di euro 30.000,00 (di cui euro 24.500,00, comprensivo di
eventuali oneri da versare alla cassa di previdenza di categoria ed al
lordo delle ritenute a carico del percipiente ed euro 5.500,00 per
eventuali contributi previdenziali, assicurativi e I.V.A. a carico
dell’Ente), al quale si dovranno aggiungere euro 1.500,00 per i
rimborsi di eventuali spese;
5. di far fronte alla spesa complessiva pari a euro 31.500,00, con un
impegno così determinato:
 euro 20.000,00 sul capitolo 2950 art. 1 del bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario in corso;
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 euro 11.500,00, sul capitolo 2985 art. 2 del bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario in corso;
6. di prendere atto che l’autorizzazione dell’incarico in parola e
l’approvazione del relativo schema di contratto verranno effettuati con
successivo provvedimento della Giunta esecutiva a conclusione della
procedura di selezione.
RZ/Ms/ad
Adunanza chiusa ad ore 19.25.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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AVVISO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DI CUI
ALL’ARTICOLO 39 SEXIES DELLA LEGGE PROVINCIALE 19 LUGLIO
1990, N. 23.

Avviso di selezione mediante procedura comparativa per il conferimento
di un incarico di collaborazione professionale di cui all’articolo 39 sexies
della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche, per
lo svolgimento delle attività indicate al successivo punto 1 a supporto
delle attività di ricerca e studio seguite dall’Ufficio Tecnico – ambientale –
settore faunistico del Parco Adamello - Brenta.
Il Parco Adamello - Brenta, attiva una procedura di selezione volta ad
acquisire una professionalità con competenze necessarie allo svolgimento
delle attività indicate al punto 1 del presente avviso e con le seguenti
caratteristiche:
- Profilo: Laurea come indicato al punto 2. del presente avviso;
- Scadenza: 10 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto;
- Importo complessivo lordo: 24.500,00 euro, come indicato al punto 3.
del presente avviso.

1. Attività
Per la realizzazione delle mansioni connesse all’attuazione del progetto il
professionista selezionato dovrà svolgere una serie di attività, che di
seguito si riassumono:
a. Impostazione del monitoraggio della colonia del Parco e
collaborazione alle iniziative coordinate a livello alpino utili a
favorire la conservazione della specie. Tali attività si concluderanno
con una relazione di sintesi sullo stambecco nel Parco e con una
proposta di azioni tendenti al miglioramento del suo status.
b. All’interno di uno studio specifico assegnato al Parco dalla Provincia
autonoma di Trento e legato agli impatti di una nuova pista da sci
predisporre il progetto attuativo per il monitoraggio del gallo
forcello nell’area di Madonna di Campiglio (alta Rendena) e
collaborare alla sua realizzazione nei mesi primaverili ed estivi.
Redigere una relazione finale contenente anche l’elaborazione dei
dati e delle analisi delle prospettive future.
c. Partecipazione al Tavolo di Coordinamento di Progetto e al Tavolo
di Coordinamento alpino, come previsto dall’azione E1 del Progetto
LIFE+ ARCTOS. Realizzazione delle attività di divulgazione previste
dal Progetto nelle quali il Parco è coinvolto, specificamente:
organizzazione e implementazione delle serate divulgative nei
comuni del Parco (azione D1); redazione dell’opuscolo informativo
sulla tematica dei rifiuti (azione D2); completamento del materiale
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didattico e organizzazione della sua diffusione tra la popolazione
scolastica (azione D7).
Le attività sopra elencate verranno sviluppate attraverso proposte proprie
e secondo le necessità che verranno evidenziate dall’ente. A tal fine sarà
richiesto un coordinamento periodico con l’Ufficio Faunistico del Parco e
con il Direttore dell’Ente.
Il dettaglio dei compiti e degli obiettivi oggetto di incarico sarà contenuto
in un programma di lavoro allegato alla proposta di incarico che sarà fatta
pervenire al professionista individuato al termine della procedura
selettiva. A seguito dell’accettazione della proposta, seguirà l’affidamento
formale dell’incarico.
2. Requisiti per l’ammissione
I candidati dovranno essere persone fisiche in possesso, alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione alla procedura di selezione, dei seguenti requisiti:
• laurea a ciclo unico (5 anni) o Specialistica oppure Magistrale in
una delle seguenti discipline: Scienze della Natura (classe LM-60),
Biologia (classe LM-6), Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
(classe LM-73) e lauree equipollenti;
• laurea conseguita con il precedente ordinamento in Scienze
naturali, Scienze biologiche, Scienze forestali, Scienze forestali ed
ambientali e lauree equipollenti;
• esperienza almeno triennale in campo faunistico;
• conoscenza in materia di monitoraggio, conservazione e gestione
della fauna alpina;
• esperienza di campo sull’utilizzo di sistemi di localizzazione
radiotelemetrica;
• conoscenza della lingua italiana se cittadini stranieri;
• conoscenza delle lingua inglese.
Costituiscono elemento preferenziale:
- l’esperienza in campo faunistico;
- la conoscenza della lingua inglese certificata con attestato;
- l’aver conseguito titoli di studio post – laurea;
- conoscenza della realtà territoriale del Parco Adamello - Brenta e
della realtà delle aree protette alpine.
I candidati non dovranno aver riportato condanne penali o applicazioni
della pena su richiesta di parte e/o di essere stati destinatari di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa.
I candidati inoltre non dovranno incorrere, al momento della
presentazione della domanda, in alcuna delle ipotesi di incompatibilità
previste dall’art. 39 septies, comma 3 e dall’art. 39 octies, comma 1, lett.
C, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e dalla
deliberazione della Giunta provinciale n. 2557 del 7 dicembre 2006,
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nonché dall’art. 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7. A tal
fine i candidati che presentano domanda dovranno sottoscrivere una
dichiarazione seguendo lo schema allegato.

3. Tipologia dell’incarico, durata e corrispettivo
L’incarico oggetto del presente avviso, si configura come rapporto di
collaborazione professionale autonoma, senza alcun vincolo di
subordinazione e non costituisce in alcun caso stabile inserimento nella
struttura organizzativa del Parco Adamello - Brenta.
L’incarico avrà la durata di 10 mesi a partire dalla stipulazione del
contratto.
Il corrispettivo complessivo per la prestazione oggetto dell’incarico, al
lordo delle ritenute a carico del percipiente, sarà pari a euro 24.500,00,
esclusa l’eventuale I.V.A. e con possibilità di rimborso spese
documentate, preventivamente autorizzate dal Direttore dell’Ente, nei
limiti e secondo le modalità previste nell’appendice 1) dell’allegato A)
della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2557 di data 7 dicembre
2006, fino ad un massimo di euro 1.500,00.

4. Presentazione della domanda. Termini e modalità
La domanda di ammissione alla procedura di selezione, presentata in
forma libera su carta semplice, dovrà essere corredata da:
 copia di un documento di identità in corso di validità;
 curriculum vitae redatto in italiano utilizzando il formato europeo.
Il curriculum dovrà evidenziare in particolare il percorso formativo
di studi, le esperienze professionali maturate, le capacità ed
attitudini possedute in relazione all’ambito di competenze
specificato nel presente avviso, nonché i risultati qualitativi e
quantitativi raggiunti. Il candidato dovrà documentare la
conoscenza della lingua inglese e gli eventuali titoli di studio post –
laurea (dottorato, master di secondo livello, iscrizione all’albo,
ecc.), preferibilmente mediante certificazioni, copie di atti o
dichiarazioni sostitutive, nelle forme previste dal D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445;
 elenco, in carta libera, dei documenti attestanti i titoli e delle
pubblicazioni che si intendono presentare;
 dichiarazione di assenza delle ipotesi di incompatibilità previste dal
comma 3, articolo 39 septies e articolo 39 novies della legge
provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e dalla deliberazione della
Giunta provinciale n. 2557 del 7 dicembre 2006, nonché dall’art.
53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, come da schema
allegato.
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Nella domanda il candidato deve dichiarare con chiarezza e precisione
sotto la propria responsabilità:
 le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, la
residenza e il recapito eletto agli effetti della selezione
(specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il
numero telefonico);
 di essere in possesso dei titoli richiesti indicati al punto 2 del
presente avviso;
 ai soli fini della stipula del contratto, per coloro che abbiano
cittadinanza in un paese diverso da quelli componenti l’Unione
Europea, dalla Svizzera, dalla Norvegia, dall’Islanda e da Israele, di
essere in possesso di regolare permesso di soggiorno per lavoro
autonomo che copra l’intera durata del contratto; tale requisito
non è richiesto per la mera partecipazione alla selezione;
 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito indicato nella
domanda di ammissione.
La domanda dovrà pervenire presso la segreteria del Parco Adamello Brenta – Via Nazionale, n. 24 – 38080 Strembo (TN), ENTRO E NON
OLTRE IL GIORNO 12 febbraio 2013 (orario dal lunedì al giovedì
dalle ore 8.45 alle ore 12.15 e dalle ore 14.15 alle ore 15.45, il
venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.15).
Le domande spedite a mezzo posta dovranno pervenire al Parco entro il
giorno 12 febbraio 2013 e non verranno accettate quelle non
pervenute entro il termine stabilito.
La domanda potrà anche essere inviata via fax (al numero 0465/806699)
entro la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande
(tuttavia, al fine di agevolare le operazioni di controllo da parte
dell’Amministrazione, si prega di inoltrare la domanda via fax all’Ente
Parco entro il giorno antecedente la data di scadenza).
Il candidato avrà cura di conservare la ricevuta del fax da cui risulti che lo
stesso è stato inviato nei tempi sopra indicati.
La domanda potrà inoltre pervenire mediante posta elettronica certificata,
all’indirizzo info@pec.pnab.it, l’oggetto della mail dovrà essere
denominato con la seguente dicitura: Selezione Incarico settore FAUNA.
Nel caso la domanda sia consegnata a mano o inviata per posta la busta
contenente il curriculum vitae dovrà essere denominata con la seguente
dicitura: Selezione Incarico settore FAUNA.
Non saranno ammessi i candidati le cui domande pervengano, per
qualsiasi motivo, anche se indipendente dalla volontà del soggetto o per
cause di forza maggiore, successivamente al suddetto termine. L’istanza
di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del
candidato all’assunzione di eventuale incarico, nonché l’accettazione delle
condizioni contenute nel presente avviso.
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L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della
residenza e del recapito da parte del candidato o da mancata, oppure
tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione
stessa.

5. Procedura di selezione
Per la valutazione dei candidati un’apposita commissione esaminatrice,
nominata dalla Giunta esecutiva, ad insindacabile giudizio selezionerà i
curricula più significativi ai fini dell’espletamento delle attività richieste.
La selezione avverrà per titoli ed in base all’analisi del curriculum vitae.
Il giorno 15 febbraio 2013 sarà pubblicato sul sito internet del Parco, al
seguente
indirizzo
http://www.pnab.it/chi-siamo/albotelematico/avvisi.html l’elenco dei candidati ritenuti idonei, con
l’indicazione del giorno e l’ora di convocazione per il colloquio orale
finalizzato alla verifica delle competenze pratiche e teoriche.
Il giorno di convocazione è previsto per il 19 febbraio 2013 con inizio
alle ore 8.30 ed in ordine alfabetico, presso la sede del Parco Adamello Brenta in Via Nazionale, 24 a Strembo.
Al termine della procedura orale comparativa, la commissione
esaminatrice, ad insindacabile giudizio, procederà alla scelta finale del
candidato cui affidare l’incarico.
Il Parco Adamello – Brenta non è in alcun modo vincolato a procedere
all’affidamento dell’incarico nel caso in cui non venga individuato alcun
candidato che rifletta le qualità professionali richieste.

6. Criteri e valutazione dei titoli
Per il giudizio complessivo la Commissione disporrà di 100 punti così
ripartiti:
a) 65 punti per il curriculum vitae che verrà suddiviso nel modo
seguente:
•
curriculum vitae (massimo 40 punti) – saranno presi in esame per
la presente valutazione il voto di laurea, l’argomento della tesi di
laurea, la conoscenza della lingua inglese, le esperienze
professionali, le collaborazioni in progetti europei;
•
dottorato di ricerca purché coerente con la professionalità
richiesta (massimo 8 punti);
•
master di secondo livello purché coerente con la professionalità
richiesta (massimo 5 punti);
•
iscrizione all’albo professionale (massimo 2 punti);
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•
b) 35
•
•
•

pubblicazioni purché coerenti con la professionalità richiesta
(massimo 10 punti);
punti per il colloquio sulle seguenti materie:
zoologia applicata alla gestione della fauna selvatica;
piano faunistico della Provincia autonoma di Trento e del Parco
Adamello – Brenta;
status e problematiche delle principali popolazioni animali presenti
nel Parco Adamello – Brenta.

7. Informativa ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.Legs. 196/2003, Codice in materia di protezione
dei dati personali ed in relazione ai dati personali si informa che titolare
del trattamento è il Parco Adamello – Brenta – Via Nazionale, 24 – 38080
Strembo (TN).
Responsabile del trattamento è il Direttore dell’Ente.

Allegati:
Dichiarazione sostitutiva
Strembo,

Il Presidente
Antonio Caola
Parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta esecutiva
n. 9 di data 28 gennaio 2013.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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