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DETERMINAZIONE N. 96 DEL 29-12-2021
 
OGGETTO: CONCLUSIONE PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER
INCARICO DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI UNA CAMPAGNA DI
CATALOGAZIONE SITI MINERARI DISMESSI - APPROVAZIONE VERBALE DI
COMMISSIONE E SCHEMA CONTRATTO

 



 
IL DIRETTORE DEL PARCO

 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio n. 44 del 28
febbraio 2002, con il quale, d’intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la
Regione Toscana, è stato istituito il Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline
Metallifere Grossetane;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare
n. 269 dell’11 ottobre 2016 di adozione dello Statuto del Parco;

VISTO il regolamento provvisorio di contabilità e di amministrazione approvato dal
Comitato di Gestione Provvisoria nella seduta del 28/04/2003 e successive modificazioni;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 3 del 27/04/2017 con cui è stato
nominato il direttore del Parco;

VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 23 del 30 novembre 2020 di adozione del
Bilancio di previsione 2021, approvato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare con nota prot. 20330 del 26/02/2021;

RICHIAMATE:

�        la determinazione n. 81 del 9/12/2021 con la quale si indiceva la selezione
pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata all’individuazione di una figura idonea per
un progetto di catalogazione dei siti minerari dismessi nell’area del Parco, la cui
durata andrà dal 1 gennaio al 30 aprile 2022;

�        la determinazione n. 94 del 28/12/2021 con cui veniva nominata la
commissione giudicatrice composta da tre membri;

 

DATO ATTO che entro il termine perentorio del 27 dicembre 2021 ore 13.00 è pervenuta
una sola domanda di partecipazione, avanzata dal dott. Tommaso Pardi, ns. prot. 519 del
16/12/2021;

CONSIDERATO CHE la Commissione si è riunita, presso la sede del Parco alle ore 11.00
del 29/12/2021, come indicato nell’avviso di selezione pubblica per l’esame dei titoli e
l’attribuzione dei punteggi, come si evince dal verbale allegato al presente atto, stabilendo
l’idoneità del candidato all’effettuazione del colloquio svoltosi in modalità telematica;

DATO ATTO che la commissione si è nuovamente riunita alle ore 15.00, collegandosi con
il candidato tramite la piattaforma Go to meeting, per lo svolgimento del colloquio le cui
risultanze sono riportate in dettaglio nel verbale sopra richiamato allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO CHE tra il Parco e il collaboratore selezionato si provvederà a   sottoscriv
ere un contratto di collaborazione occasionale che regolerà i termini del a rapporto, il
quale si allega in schema al presente atto;

 



RISCONTRATA la regolarità formale della procedura posta in essere e ritenuto quindi di
approvare il verbale redatto dalla commissione esaminatrice nonché lo schema di
contratto sopra richiamato;

DETERMINA

1.     di approvare il verbale della commissione di gara relativo alla procedura di
selezione pubblica promossa dall’Ente per l’individuazione di un collaboratore
occasionale, idoneo allo svolgimento di una campagna di catalogazione dei siti
minerari dismessi del Parco;

 
2.     di pubblicare il presente atto ed il verbale allegato nella sezione
amministrazione trasparente del sito istituzionale del Parco;

 
3.     di approvare lo schema di contratto di collaborazione occasionale, allegato
al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

 
4.     di dare atto che la procedura si è conclusa con l’individuazione del dott.
Tommaso Pardi, quale collaboratore futuro dell’Ente per l’attuazione del
progetto descritto in premessa.
 

 

                                                                                    Il Direttore

    Alessandra Casini
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