
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 275 del 10/08/2018

OGGETTO:CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO “AZIONI DI 
CONSERVAZIONE DI TROTA MARMORATA” - PROGETTI DI SISTEMA EX CAP. 1551, 
MINISTERO DELL’ AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE. 
APPROVAZIONE GRAUDUATORIA E NOMINA DEL VINCENTORE.

Il Direttore 

- Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, dott. Bruno Bassano, Responsabile del Servizio Biodiversità e Ricerca 
scientifica;

- Vista la scheda B2a2 del Piano per la performance 2017, approvata dal Consiglio direttivo 
dell’Ente e relativa all'attuazione di indagini e monitoraggi sulle modificazioni della biodiversità 
animale in funzione dei cambiamenti climatici;

- Preso atto dell’avvenuta attribuzione di fondi specifici da parte del Ministero dell’Ambiente, 
nell'ambito dei Progetti di sistema, ex cap. 1551, a cui si rimanda;

- Richiamata la determinazione dirigenziale n. 226 del 29.06.2018, le cui motivazioni si 
richiamano integralmente ai fini del presente atto, con cui si approvava il bando per 
l’assegnazione di n. 1 borsa di studio, “Azioni di conservazione di Trota marmorata” - Progetti 
di sistema ex cap. 1551, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

-  Vista la D.D. n. 245 del 19.07.2018 con cui veniva nominata la Commissione esaminatrice per 
l’esame delle domande presentate;

- Visto il verbale della Commissione di valutazione riunitasi in data 06.08.2018, allegato al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- Verificato che per il Tema 1, dal relativo verbale risulta quanto segue:

Candidato Curriculum
(max 10 punti)

Progetto
(Max 90 punti)

Totale
   (Max 100 punti)

ROCCO 
IACOBUZIO

10 80 90

- Considerata quindi la necessità di procedere alla presa d’atto dei verbali, ed alla approvazione 
della graduatoria di merito ed assegnazione della borsa di studio;

- Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;



- Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del 
15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione 
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante 
autonomi poteri di spesa…”;

- Vista la nota prot. n. U.0002624 del 06.02.2018 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela 
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha 
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2018;

- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto,

determina

1. di prendere atto e recepire il verbale della Commissione di valutazione della selezione pubblica 
per l’assegnazione della borsa di studio “Azioni di conservazione di Trota marmorata” - Progetti 
di sistema ex cap. 1551, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, come 
risultano allegati alla presente determinazione;

2. di dichiarare, di conseguenza, vincitore della borsa di studio del suddetto progetto, il Dott. 
Rocco Iacobuzio, residente in Via Francana, n. 33 – cap. 27100, Pavia (PV), C.F. 
CBZRCC80H10G388B;

3. d’impegnare, per la suddetta borsa di studio, la somma complessiva di € 15.000,00 
(quindicimila euro/00), oneri fiscali inclusi, da ripartire in rate mensili, per complessivi mesi 12, 
con imputazione sul cap. 5300/2017 del corrente esercizio finanziario;

4. di demandare all’Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione dell’importo della borsa in 
rate mensili, previa consegna di un elaborato di sintesi, come previsto dal bando e previa 
approvazione del Responsabile del procedimento.

 

Per il Direttore
(Mosso Pier Giorgio / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di 
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del 
presente atto da parte del destinatario.


