Il Signor Antolini dott. Giacomo ed il Segretario Zoanetti dott. Roberto si
assentano dalla trattazione del presente punto all’ordine del giorno in
quanto direttamente interessati. Assume l’incarico di Segretario per il
presente provvedimento l’Assessore Roberto Gusmerotti.

Deliberazione della Giunta esecutiva n. 19 di data 26 febbraio 2013

Oggetto:

Approvazione dell’operato della Commissione in merito ad
una 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 ed
affidamento dell’incarico al vincitore.

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 con il Parco Nazionale d’Abruzzo,
Lazio e Molise (PNALM) avente ad oggetto il progetto LIFE ARCTOS
LIFE09/NAT/IT/000160, tra i cui partners figura anche il Parco Naturale
Adamello Brenta.
Il Programma annuale di gestione 2013 approvato dalla Giunta
provinciale con deliberazione n. 2987 di data 27 dicembre 2012 prevede,
nell’ambito delle attività riguardanti la fauna, l’implementazione delle
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 dello 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 sottoscritto tra Provincia
autonoma di Trento, Parco e Società Funivie S.p.A. Madonna di Campiglio.
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 ad attualmente
tre: un funzionario in ruolo e due borse di studio.
Pertanto, l’Amministrazione si è trovata nella necessità di ricorrere
al mercato esterno, vista la particolare situazione di organico ovvero la
mancanza di una figura professionale idonea ed in possesso delle capacità
tecniche necessarie allo svolgimento delle predette attività, oltre a
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considerare che all’interno delle proprie risorse, l’Ente non dispone di
personale a cui si possa immediatamente affidare lo svolgimento dei
suddetti compiti.
Con deliberazione n. 9 di data 28 gennaio 2013 avente ad 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” la Giunta
esecutiva ha deciso di ricorrere ad una selezione pubblica al fine di
individuare il soggetto in possesso delle necessarie competenze
professionali a cui affidare l’incarico. Inoltre, con deliberazione n. 10 di
data 28 gennaio 2013 “Nomina della Commissione per la 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” la Giunta esecutiva ha nominato la Commissione per la
selezione sopra citata.
Rilevato che, entro il termine di scadenza fissato per il giorno 12
febbraio 2013, è pervenuta all’Ufficio protocollo dell’Ente una sola
domanda di partecipazione ed inoltre, preso atto che, come previsto dal
bando di selezione, il colloquio orale si è svolto nella giornata del 19
febbraio 2013, si propone di approvare il lavoro svolto dalla
Commissione, come riportato nei verbali attestanti le varie operazioni, i
quali sono sottoscritti dai Commissari e dalla Segretaria e di riconoscere
la regolarità del procedimento come desumibile dagli atti medesimi.
Visto che, il bando di selezione stabilisce che il
è dato dalla somma del punteggio attribuito per il
candidato e dal punteggio conseguito nel colloquio
lettura dei verbali redatti dalla Commissione che
Filippo ha conseguito il seguente punteggio:
candidato
ZIBORDI FILIPPO

•
•

•

•

Punteggio
curriculum
35

Punteggio
colloquio orale
33

giudizio complessivo
curriculum vitae del
orale, emerge dalla
il candidato Zibordi

Punteggio
complessivo
68

Si propone pertanto quanto di seguito indicato:
di prendere atto che non sussiste alcuna graduatoria, in quanto è
pervenuta solo una domanda di partecipazione alla selezione;
che dalla lettura dei verbali redatti dalla Commissione risulta che il
candidato, dott. Filippo Zibordi, ha riportato un punteggio complessivo
pari a 68 punti;
di rilevare che l’incarico in oggetto avrà una durata di 10 mesi a
decorrere dalla sottoscrizione del relativo contratto, come previsto
nella deliberazione della Giunta esecutiva n. 9 di data 28 gennaio
2013;
che per l’importo per l’incarico sopra menzionato e pari ad euro
30.000,00 (di cui euro 24.500,00, comprensivo di eventuali oneri da
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•

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), oltre ad euro
1.500,00 a titolo di rimborsi vari; si farà fronte con i fondi già
impegnati con deliberazione della Giunta esecutiva n. 9 di data 28
gennaio 2013;
di approvare lo schema di contratto, il quale verrà sottoscritto con il
vincitore.
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,

delibera
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1. di approvare l’operato della Commissione della 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
indetto con propria deliberazione n. 9 di data 28 gennaio 2013 ed i
relativi verbali;
2. di prendere atto, dalla lettura dei verbali redatti dalla Commissione,
che il candidato dott. Filippo Zibordi ha conseguito il seguente
punteggio:
candidato
ZIBORDI FILIPPO

Punteggio complessivo
68

3. di dichiarare pertanto vincitore della selezione il dott. Filippo Zibordi,
nato a Milano il 30 settembre 1972;
4. di approvare lo schema di contratto da stipulare con il dott. Filippo
Zibordi ed allegato al presente provvedimento, quale parte integrante
e sostanziale dello stesso;
5. di autorizzare il Direttore dell’Ente a sottoscrivere l’atto di cui al punto
4., ai sensi dell’art. 14 del Decreto del Presidente della Provincia n. 335/Leg. di data 21 gennaio 2010;
6. di rilevare che alla spesa derivante dall’incarico in oggetto e pari ad
euro 30.000,00, oltre ad euro 1.500,00 a titolo di rimborsi vari, si fa
fronte con i fondi già impegnati con la deliberazione della Giunta
esecutiva n. 9 di data 28 gennaio 2013.

Adunanza chiusa ad ore 19.00
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to Roberto Gusmerotti

Il Presidente
f.to Antonio Caola

MGO/ad
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