
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 147 del 09/05/2019

OGGETTO:APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA A 
SCOPO DI ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

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 B2a del Piano per la performance dell'Ente, approvato dal Consiglio direttivo, 
relativa all'attuazione di indagini e monitoraggi a lungo periodo su specie animali protette in 
funzione dei cambiamenti climatici;

- Preso atto dell'importanza evidenziata dal RUP di attivare forme di collaborazione con le 
Università utili alla crescita professionale di studenti e di interesse per le attività dell’Ente 
Parco, in questo caso orientati ad acquisire esperienze nelle diverse azioni connesse con la 
raccolta dati in ambito faunistico-ambientale allo scopo di incrementare la qualità della 
conservazione all'interno dell'area protetta;

- Preso atto di quanto contenuto nella convenzione allegata al presente atto, a cui 
integralmente si rimanda;

- Preso atto che tale accordo non prevede erogazione di somme di denaro da parte dell'Ente sia 
in favore dell'Università sia dei diversi tirocinanti;

- 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.0003190 del 14.02.2019 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 2019

determina

1. di approvare la convenzione n. 2534 con l'Università degli Studi di Parma (vedi Allegato “A”) 
con sede in Via Università, 12, Parma, codice fiscale I.T. 00308780345, finalizzata all'attuazione 
di tirocini curriculari presso l’Ente, provvedendo alla sua sottoscrizione;



2. di delegare al RUP gli adempimenti necessari al corretto e completo svolgimento degli accordi 
sottoscritti, al fine di rendere possibili e proficui i momenti formativi previsti.

 

 Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / 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.


