
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 412 del 28/11/2019

OGGETTO:NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE INERENTE LA PROCEDURA PER 
L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO SUL TEMA “RILEVAMENTO DELLE 
TRASFORMAZIONI AMBIENTALI PER IL MONITORAGGIO DELLA BIODIVERSITÀ”. 
PROGETTI DI SISTEMA EX CAP.1551 - MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA 
DEL TERRITORIO E DEL MARE- “MONITORAGGIO DELLA BIODIVERSITÀ IN AMBIENTE 
ALPINO”

Il Direttore

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

- Vista la scheda Blf2 del Piano per la performance 2014, approvato dal Consiglio 
direttivo dell'Ente e relativa all'attuazione di indagini e monitoraggi sulle modificazioni 
della biodiversità animale in funzione dei cambi climatici;

- Preso atto dell’avvenuta attribuzione di fondi specifici da parte del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare, con nota prot. n. 0023323del 27.10.2017, nell'ambito dei 
Progetti di sistema, ex cap. 1551;

- Preso atto che, con protocollo n. 1121 del 14.04.2014, questo ente ha inviato al Ministero un 
protocollo di intesa in materia di monitoraggio della biodiversità firmato dai 4 parchi 
nazionali coinvolti nel progetto (Parco Nazionale Gran Paradiso, parco Nazionale Val Grande, 
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, Parco Nazionale dello Stelvio);

- Preso atto che in tale protocollo il PNGP si propone di sperimentare l'utilizzo di 
sistemi rematati per il rilievo di immagini aeree di bassa quota nelle stazioni di 
campionamento della biodiversità (plot}, come strumento atto a valutare nel tempo le 
trasformazioni dell'uso del suolo;

- Richiamata la n. D.D. 373 del 7.11.2019 in cui si approvava il bando per l’assegnazione di n. 1 
borsa di studio di ricerca relativa al tema “RILEVAMENTO DELLE TRASFORMAZIONI 
AMBIENTALI PER IL MONITORAGGIO DELLA BIODIVERSITÀ”. Progetti di sistema ex cap.1551 - 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare- “Monitoraggio della 
biodiversità in ambiente alpino”

- Ritenuto di dover procedere all’esame dei candidati che hanno presentato domanda di 
selezione entro la data di scadenza del suddetto bando, fissata per le ore 12.30 del 22.11.2019;

- Preso atto della necessità di procedere alla nomina di una specifica Commissione giudicatrice 
per l’esame dei candidati di cui all’oggetto che comprenda un Presidente, un membro esperto 
e un segretario;



- 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;

- Preso atto dei pareri di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di nominare come membri della Commissione per l’esame delle domande di selezione per 
l’assegnazione di n. 1 borsa di studio di ricerca relativa al tema “RILEVAMENTO DELLE 
TRASFORMAZIONI AMBIENTALI PER IL MONITORAGGIO DELLA BIODIVERSITÀ”. Progetti di 
sistema ex cap.1551 - Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare- 
“Monitoraggio della biodiversità in ambiente alpino”:

 il Direttore, Prof. Antonio Mingozzi, in qualità di Presidente della Commissione;

 il Responsabile del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica, dott. Bruno Bassano, nella 
veste di membro esperto;

 la Responsabile dell’Ufficio Conservazione della fauna, dott.sa Ramona Viterbi, in veste di 
segretario;

2. di delegare alla suddetta Commissione tutte le pratiche necessarie alla selezione dei candidati 
in modo conforme a quanto previsto nello specifico bando.

 

 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.


