Deliberazione della Giunta esecutiva n. 96 di data 24 giugno 2013

Oggetto:

Approvazione dell’operato della Commissione in merito alla
selezione
mediante
procedura
comparativa
per
il
conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa di cui all’articolo 39 duodecies della legge
provinciale 19 luglio 1990, n. 23 – settore comunicazione ed
affidamento dell’incarico al vincitore.

La strategia di comunicazione del Parco è contenuta nel cosiddetto
Piano di Interpretazione Ambientale, stralcio del Piano del Parco, che
individua le linee di indirizzo per tutte le azioni e le attività che riguardano
la gestione e lo sviluppo della fruizione e del territorio, secondo precise
finalità informative, educative e di formazione culturale, strettamente
collegate con gli obiettivi di conservazione e gestione dell’area protetta
contenuti nel Piano Territoriale e nel Piano Socio – economico.
Il Programma annuale di gestione 2013, approvato dalla Giunta
provinciale con deliberazione 27 dicembre 2012, n. 2987, prevede,
all’interno dell’obiettivo H “Comunicazione”, l’attivazione di una
collaborazione a supporto di tale attività.
L’Amministrazione è quindi ricorsa al mercato esterno, vista la
mancanza all’interno del proprio organico di una figura professionale
idonea ed in possesso delle capacità necessarie allo svolgimento delle
predette attività, oltre a 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. 62 di data 17 maggio 2013 avente ad oggetto
“Selezione mediante procedura comparativa per il conferimento di un
incarico di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 39
duodecies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23: indizione e
approvazione del relativo avviso” la Giunta esecutiva ha deciso di indire
una selezione pubblica al fine di individuare il soggetto in possesso delle
necessarie competenze professionali a cui affidare l’incarico. Inoltre, con
deliberazioni n. 63 di data 17 maggio 2013 “Nomina della Commissione
per la Selezione pubblica per titoli e colloquio mediante procedura
comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata
e continuativa di cui all’articolo 39 duodecies della legge provinciale 19
luglio 1990, n. 23, presso il Parco Adamello – Brenta - Settore
Comunicazione” e n. 89 di data 7 giugno 2013 “Deliberazione n. 63 di
data 17 maggio 2013 “Nomina della Commissione per la Selezione
pubblica per titoli e colloquio mediante procedura comparativa per il
conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all’articolo 39 duodecies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23,
presso il Parco Adamello – Brenta - Settore Comunicazione”: nomina
ulteriore membro” la Giunta esecutiva ha nominato la Commissione
esaminatrice per la selezione sopra citata.
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Rilevato che, entro il termine di scadenza fissato per il giorno 6
giugno 2013, sono pervenute all’Ufficio protocollo dell’Ente otto domande
di partecipazione e preso atto, come previsto dal bando di selezione, che
il colloquio orale si è svolto il giorno 12 giugno 2013, si propone alla
Giunta esecutiva di approvare il lavoro svolto dalla Commissione, come
attestato dai verbali riportanti le varie operazioni, i quali risultano
sottoscritti dai Commissari e dalla Segretaria e di riconoscere la regolarità
del procedimento come desumibile dagli atti medesimi.
Preso atto che, la Commissione ha ammesso al colloquio orale
sette candidati e che uno dei candidati ammessi non si è presentato, in
quanto impossibilitato.
Preso atto che, il bando di selezione stabilisce che il giudizio
complessivo è dato dalla somma del punteggio attribuito al curriculum
vitae del candidato e del punteggio conseguito nel colloquio orale.
Preso atto che dalla lettura dei verbali redatti dalla Commissione,
emergono i seguenti punteggi:
candidato
BRUNELLI CLAUDIA
GRASSI CHIARA
MAGRI VALENTINA
NAVE LUCA
PELLEGRINO JESSICA
ROCCA DENISE

Punteggio
curriculum
15
30
12
24
27
27

Punteggio
colloquio orale
23
28
20
33
26
29

Punteggio
complessivo
38
58
32
57
53
56

dove risulta che la candidata Chiara Grassi ha riportato il punteggio
complessivo più alto, pari a 58 punti.

•

•
•

•

Si propone pertanto quanto segue:
di approvare l’operato della Commissione della selezione mediante
procedura comparativa per il conferimento di un incarico di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 39 duodecies
della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 – settore comunicazione
indetto con propria deliberazione n. 62 di data 17 maggio 2013 ed i
relativi verbali;
di prendere atto che solo 6 candidati hanno svolto il colloquio orale, in
quanto un candidato non è stato ammesso al colloquio ed un altro
candidato non si è presentato;
di prendere atto che dalla lettura dei verbali redatti dalla Commissione
risulta che la candidata, dott.ssa Chiara Grassi, ha riportato un
punteggio complessivo pari a 58 punti e pertanto viene dichiarata
vincitrice della selezione in parola;
di rilevare che l’incarico in oggetto avrà una durata di 12 mesi a
decorrere dalla sottoscrizione del relativo contratto, come previsto
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•
•

•

nella deliberazione della Giunta esecutiva n. 62 di data 17 maggio
2013;
di approvare lo schema di contratto, il quale verrà sottoscritto con la
vincitrice;
di autorizzare il 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. 3-35/Leg. di data 21 gennaio 2010;
di rilevare che alla spesa per l’incarico in parola e pari ad euro
18.500,00 (di cui euro 14.500,00 per il compenso al lordo di oneri
previdenziali, assicurativi e fiscali a carico della collaboratrice, euro
3.000,00 per i contributi previdenziali e assicurativi a carico dell’Ente
e euro 1.000,00 per rimborsi spese), si farà fronte con i fondi già
impegnati al capitolo 2952 art. 2 con la deliberazione della Giunta
esecutiva n. 62 di data 17 maggio 2013.
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 14 giugno 2013, n. 1176
che approva l’assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015 del Parco Adamello Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n. 1177
che approva il documento “Variante del Programma annuale di
gestione 2013” 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;
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−

−

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

1. di approvare l’operato della Commissione della selezione mediante
procedura comparativa per il conferimento di un incarico di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 39
duodecies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 – settore
comunicazione indetto con propria deliberazione n. 62 di data 17
maggio 2013 ed i relativi verbali;
2. di prendere atto, dalla lettura dei verbali redatti dalla Commissione,
che i candidati hanno conseguito i seguenti punteggi:
candidato
BRUNELLI CLAUDIA
GRASSI CHIARA
MAGRI VALENTINA
NAVE LUCA
PELLEGRINO JESSICA
ROCCA DENISE

Punteggio
curriculum
15
30
12
24
27
27

Punteggio
colloquio orale
23
28
20
33
26
29

Punteggio
complessivo
38
58
32
57
53
56

3. di dichiarare pertanto vincitrice della selezione la dott.ssa Chiara
Grassi nata a Tione di Trento, il 24 luglio 1981;
4. di approvare lo schema di contratto da stipulare con la dott.ssa Chiara
Grassi 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 18.500,00, si fa fronte con i fondi già impegnati al capitolo 2952
art. 2 con la deliberazione della Giunta esecutiva n. 62 di data 17
maggio 2013;
7. di dare atto che contro il presente provvedimento, sono ammessi i
seguenti ricorsi:
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a. opposizione alla Giunta esecutiva, durante il periodo di
pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi della legge
provinciale 23/1992;
b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in
alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento
entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Adunanza chiusa ad ore 18.15.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to ing. Massimo Corradi

Il Presidente
f.to Antonio Caola

MGO/ad
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