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PRO\ryEDMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. \Jt INDATA
30 ePR,2012

OGGETTO: afiidamento alla dott.ssa Emma Tedeschini di un incarico di lavoro autonomo
occasiorale avente ad oggetto 10 svolgimento di un corso di formazione base per il
monitoraggio dei p ncipali pollini aerodifrNi - Impegno di spesa

IL DIRETTORE GENERALE

visto il decreto del Presidente della Regione n. 433 in data 23 ottobrc 2009, concemente la nomina
del Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta
(ARPA) nella persona del sottoscritto, in esecuzione della deliberazione di designazìone della Giunta
regionale n. 2939 in data 23 ottobre 2009, per il periodo dal 1" novembre 2009 al 3l ottobre 2014;"

richiamato l'articolo T "Gestione delle risorse umane", comma 6 del decreto legislativo 30 malzo
2001, n. 165 'Norme generali sull'ordinamenîo del lavoro alle dipendenze delle amministmzioni
pubbliche"i

vista la legge regionale 28 aprile 1998, n. 18, modificata con legge regionale 15 marzo 2011, n. 5,

contenente norm€ per il confedmento di incaxichi a soggefi estemi all'Amministrazione regionale,

appiicabile anche agli enti pubblici non economici dìpendenti dalla Regione;

richiarnato il provvedimento del Direttore generale n. 31 in data 18 malzo 2008 approvativo del
regolamento recante la disciplina per il conferimento di inoarichi di collaborazione coordinata e

oontinuativ4 ad oggi vigente in quanto compatibìle con la nomativa regionale citata;

vista Ia.ichiesta di collaborazione autonoma occasionale presentata iÌì data l8 aprile 2012 dalla
Dott.ssa Cibellino, Didgente responsabitg della Sezione Laboratolio, rclativa a1l'assegrìazione di un

incarico avente per oggetto lo svolgimento di un corso di form zione base sul monitoraggio
aerobiologico per il riconoscimento di pollini e spore, da tenere presso la sede di ARPA VdA;

rilevato che è stata individuata la dott.ssa Emma Tedeschini, docente presso I'Università degli studi

di Perugia, che, in qualità di Responsabile del Centro di Monitomggìo Aerobiologico PGI delÌa.ete
Nazionale Aerobiologia (RIMA), oîg nizza e gestisce i Corsi di Formazione per Aerobiologi
organizzati datl'UniversilÀ di Penrgia. riconosciuti sia a livello nazionale, che À livello
intemaziorale dalle principali -Associaziorìi di aerobioìogìa;

visto quindi il preventivo e il CV della dott.ssa Emma Tedeschini perv€nuti in data 26 aprile 2012,

nostro protocollo n.4670, allegati al presente ptovvedimento, con cùi venSono preventivati i
seguenti costi: compenso lordo pari a € 976,50 € dmborso spese p€r viaggio, vitto e alloggio per

stimati € 650.00r

preso atto, inoltre, che tale incarico ha caraÍere Mltuario e occasionale, rìconducibile ad una
prestazioùe autonoma occasionale, arìche ai fini fiscali, sulla scorta del contenuto del preventivo e

del CV pervenuti, da cui risulta in particolaxe che il docent€ è alle dipendenze di ente pubblico;
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richiamate ancom le seguenti nonne:
- articolo 53 comma 6 del citato decreîo legislativo 165/2001 "Norme generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ir base al
quale sono esclusi dal rcgime delle preventive autorìzzazioni gli incarichi, anche fehibuiti,
relativi ad attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministazrone;

- l'articolo 5 del citato r€golamento agenziale, in base al quale sorlo escluse dalle procedure

compamtive € dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni occasionali che sì esauriscono

in una prestazione episodica che il collaboratore svolge iù maniera saltuaria e autonoma;
- l'articolo 6 comma l3 del decreto legge 78/2010, convefito in legge 12212010 per il quale, a

deconere dall'anno 2011, la spesa aúua sostenùta dalle amminishazioni pubbliche per

attivia esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 p€I c€nto della spesa

sost€nuta nell'anno 2009;

richiamato il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanzìario 2012 e tdennale 2012/2014,

approvato con prowedimento del Dircttore generale n. 152 in data 30 dicembre 2011, approvato, in
sede di conîrollo, con deliberazione della Giunta regionale n. 1 49 in data 27 gemajo 2012;

dato atto che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo di legittimità da parte

della Giunta regionalo, in quMto non compreso nelle categorie indicate nell' articolo 3 della legge

regionale 3711997;

DISPONE

1. di affidde alla dott.ssa Enma Tedeschini, docente presso l'Università degli studi di Perugìa e ìvi
residente, f incarico per prestazione di lavoro auîonomo occasionale finalizzato alla tenuta di un

corso di formaziole base per il monitoraggio dei prìncipali pollini aerodiffirsi;

2. di detendmre il relativo compenso lordo in € 900,00, comprensivo di ritenuta d'acconto, da

assoggettarc ad imposizione Ilap pari a € 76,50 a cui sommare il rimborso per spese di viaggjo, e
alloggio, in accoglimento del preventivo allegato;

di impegnare la somma complessiva pari a € 1.626,50 con imputazione al capitolo 140 "Beni e

seflizi per la gestione del p€lsonale" (cdc 2, FP 20) del bilancio di questo ente per I'anso 2012,

con la seguente ripafizione:
- € 1.550,00 a favore della dott.ssa Monioa Campanelli, comprensivo di mborso spese

per viaggio, vifto e alloggio p€r stimati € 650,00;
- € 76,50 pd IRAP;

la pubblicazione sul sito intemet dell'ARPA dell'a\,venuto affidamento dell'in€arrco, con
l'indicazione del nominativo dell'iscadcato, dell'oggefio e del relativo compenso stabilito,
uniîamente al testo integrale del presente pro\,yedimento;

di dale atto altresì del rispetto dei limiti di spesa fissati dall'articolo 6 oomma 13 del d.l
78/2010, di contenimento della spesa pubblica per la formazione, in linea con il piano îormativo
annuale approvato con proprio prowedimento n.24 del 19 marzo 2012, con ferimento
all'anno 2012:

3.

4.

5.

6. di daxe atto che il presente prowedimento non è soggetto a/ €onhollo preventivo di legittimita in
qrmnlo non compteso nelle categorie i 'art. 3 dfllallegge regionàle 3'7/1997].

4{
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Il Direttore gene/ale
Dott. ciovarìni Aghesod
,.1

Segfei. della Dìrezione bcai€: S. Favro



Sara Favre

Dott.ssa Emma Tedeschini <tedeschini@unipg.it>
maftedi 24 aTile 20).2 11:56
Sara Favre
Programma Corso + CV

Corso aosta,doc; cv breve.doc

Buon giomo Dott.ssa,
Ho gia prcr"'veduto a dchiedere il nulla osta alla mia amni8nistrazione e come da accordi le invio il
prcventivo costi per i corsi Fuori SEDE

CORSO
completo di lezioni ftontali esercitazioni paÌinoteca staldatd e di conùonto fra i pollini similì, oltle vetdni
del monitoraggio delle divetse stagioni:
Assicuratemi che sia presente un proiettore
appesanfire ulteriormente il mio bagaglio.

e un Pc dovendo portale le paliúoteche vorei evitare di

i'':' I l

tl:,. , Ì:r.il.l l. ; t..
, 'r ri,i , :. r '.r! |

'':1,1ìril].]...':i..
euro 900,00 + IRAP

Per quanto conceme lespese di viaggio/alloggio non ho ancora prenotato l'albergo ma approssimativamente
I'aÍrmontare non dovrebbe superare le cifte indicate.

viaggio treno A,R :

pemottamento 4 notti:

saluti

euro 200,00
euro 250,00

pasti 6-8 euro 150,00(200,00)
ln allegato trova ilprogmmma del corco e iÌ mio CV.

Per qualunque cosa non esili a conta|larmi.

, émlna tedeschini

ljli.:ir - r;'

.iil:1!i,i!'



Corso di Formazione Base per il monitoraggio dei principali pollini
aerodiffusi

Emma Tedeschini

ARPA Valle d'Aosta sede di AOSTA

15-18 maggio 2012

Prograúma

Msrtedì 15

15.30-18.00 Morfologia deí potliîi di: Clpessus, Taaus, Pinus, Ceù\s, Cheno-Anarantaceae, Compositae
Iigtliflorae, Pldntago, Caler. Osservazione al microscopio onico di vetrini monospecifici da
palÌnoÌeca.

M€rcoledi f6

09.00-10.30 Esercitazjone al miqoscopio ottico con vetrini del monitoraggio di Aosta € di Perùgia.
10.30-13.00 Morfologia deipollini di:,.4 [m!s, Papulus. Gruminaceae, Fagus, Runex, Castanea,Euca\ptus,

Mercúialis, Ubfius ossewazione al microscopio ottico di vetrini monospecifici da palinoteca.

14.3 0- I 6.30 Eserciiazione con vetrjni di monitoraggio di Aosta e di Penrgia
l?.00-18.00 Morfologia dei pollinì dì: Fraims, Sdlit, Olea, Ligustrun, Platanus, Aùenisia, Anbrcsia.

Osservazione al microscopio ottico di vetrini monospecficj da palinoteca.

Giovedì 17

09.00-10.30 Esercitrzione vetdni test e di monitoraggio: pollìni reticolati e possibìli fonti di erore
10.30" 13.00 Modologia e apFofondimento deipollni di Corylus, Carpinus, Betula, ostTya, Parietaìa.

14.30-16.00 Esercitazioner pollini tripomti da vetrini t€st e di moritomggìo dj Aosta e Perugia.
16-00-18.00 Morfologia e approfondjmenio dei polljni di: Acer, Quercus, Confronto da veúini test e di

monitomggìo.

Ven€rdì 18

09.00-12.00 Ripasso€verificadell'applendimento.
ì:./4.,

In x'ede
Emt ra TedeschÍni

'-- u ,i .. -U,J\



DOîî.sscr Etnmrr TEDESCHINI

CURRICULUMVITAE

Formazlone Laure4 ln Scleúze Blologlche, (l1O/l1Oelode) Università di Perugia il
02-11-1993.
Dottofe di Rlcerca in Biologia Vegetale e Biotecnologie Agro-Ambientali
ciclo XX' Universitrà di Peîtgia il 22- I2-2OO7 .

Linrye strdníere: Francese, Inglese, Spagnolo (pa-rlato e scrÍtto)

Peiodi dí studío dtl'estero:
- presso la University Agdcolture Institute of Malta (2007)
-presso la Agricolture University of Thessa.lonilcy. (2007)
-presso la Università di Vigo (2O10)

AttiuítA Fomatiuei
- Aeroblologia: in qualità di Responsabile del Centro dí Monitoraggio Aerobiologico

PG1 della Rete Nazionale Aerobiologia (RIMA) organizza e gestisce i corsi di
Formaziorie per Aerobiologi che ogni anro si tengono nella sede della Università di
Perugía. Detti corsi sono riconosciuti a livello nazionale dallAssociaz ione Italiafra
di Aerobiologia (AIA) a livelo ùrtemazionale dalllntemational Aerobiologr
Association (IAA)e dall EAA European Aerobiolosr Association (EAA).

- Blologla: CCL in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali (Facolta di
Veterinarià)

- FlBlologla vegetale: CCL ifl Scienze Agrarie Ambientali (Facoltà di Agraîia)
- Ecofislologia: ccl- Biotecnologie agraÌie Ambientali (Facoltà di Agraría)

Attíuità di icerca:
Esperienza di ricerca diversi settori de1la Botanlca .{ppllcatar

Flori.stíca e VeqetazíorLer L'esperienza in questo settore è stata condotta essenzialmente
alle pîoblematiche connesse alla ideltrfrcazione delle piante integrando l'].so delle guide
botaniche con analisi di morfologia pollinica e anatomia vegeta.le.

Sisîematico: Riceîche basaîe sullo sludio della morîologia pollinica. di specie e genei
appartenenti a-lla stessa famiglia, e/o a famiglie botaniche diverse, nel tentativo di trovaîe
ìIna coîrispondeúza tra i legami f,logenetici e 1e caratteristiche morfologiche delle
mrcrospore.
Bíoloqíjd' della riproduùone: Esperierpa opeîativa e di ncerca nel settore della Biologia
della riproduzione per acquisíre inforúazioni sui meccanismi che influenzalo la
sporogenesi, la gametogenesi, il processo fecondativo e i principali stadi di sviluppo di
piante di interesse agrario con particolare attelizio'le a-lle potenzialità ploduttive legate al
geootipo (castagno, kiwi, olivo, e poa).
Fenoloqía e Aerobíoloqía,' L attivita di ricerca in questo settore rappresenta la parte più
corposa e attuale. l,e ricerche in Aerobiologià sono r:ivolte alla conoscenza dei ritmi di
fioritura di piante ad impollinazione aîemolila, e allo studio dell'influenza di alcuni
palaftetîi 3lxlbient3-li sul processo di liberazione del polline. Pertaito, applica le tecniche
di monitoraggio aerobiologico per 10 studio della fioritura con l'intento di elaborare
modelli di orevisione della fenofase arttesica.



Ricerche più recenti riguaÌdano il monitoraggio del caÍrbiarDento climatico attraverso il
monitoraggio aerobiologico, tematiche di ricerca relative alla dormienza di alcune pialrte
arboree e il monitoraggio aerobiologico degli allergeni pollùtici,

AlH, fítofl e CaÌlche elettlue q,ll'lntEfto deue Soclclà Sclenttflcrl€. 2002-2009 Ricopre la carica elettiva di Con6lgliere dellAssociazione Italiana di
Aerobiologìa (AlA) Attualmente, è Consigliere del Comitato di RETE della Associazione, in
qualità. membro scelto dal Consiglio Direttivo.
.2004 Consegue il titolo di IdoneitÀ per la funzione di D|fettor€ di Paroo Nazlorale

{Concorso pubblico indetto in base all Art.l del D.M, del 10 agosto 1999). Titolo
istituito in base alla legge nA26 del 9,12.1998 G.U.n.291 del 14. 12.1998.Serie
Gerlerale.
Albo degli idonei pubblicato in C.U. n'75 del30 maîzo 2OO4.

. 2004-2008 Ricopre La carìca elettivÀ di Sègretado del gruppo Lavoro CITES delìa
Società Botanica Italiana.

Education:
Degree in Biological Sciences (11011 10 cum laudel University of Perugia on 02/ 11/ 1993.
Ph.D. in Plant Biolo$/ and Biotechnolos/, Ago-Environnental cycle XX University of
Petugi.a on 22/ l2/2O47.
Foreign languages: French, Spadsh, English (spoken and written)

Pefiods of studA abroad.:
- Agriculture lnstitute at the University oî Malta, (2OO7l
-Agriculture at the University ofThessaloî\ky. (2OO7)
-At the University of Vigo (20 1 0)

Reseqfch actíuitie.s:
E .perience of difJercnt research a-reas of Applied Botany:
Floristic and Veeetation: The experience in this area was conducted prinar-ily to identii'
issues relàted to integrating t]:.e use of plaflts with botanicaì guides analysìs of pollen
morpholosf and plant anatomy.
Svstematic Botanv: Research based on the $tudy of pollen mofpholos/, species and
genera belonging to the salne family, and / or different botanicat families, trying to
match ties between phylogenetic and morphological characteristics of microspores.
Biolosv of Reproduction: operational experience and research in tlìe field of reproductive
biolosr to gain information on mechafÌisms that affect sporogeneèis, gaîletogenesis, t]le
process fertilized and the mafur stages of development of pla-nts of agiicultura-l interest,
with particular attention to the productive potential related to genogTe (chestout, kiwi,
olive, afrd poaì.
Phenolog! and. AerobiologA: 'f}re research in this area represents tlìe Largest pad a$d
present. Aerobiolos' Research studies have turned to the kno\rledge of the rhythms of
flowering plarts to wind pollinatíon, and study the influence of some environúental
parameters on the process of liberation of pollen. Theîefore, applying monitoring
techniques for the study of flowe!ùrg aerobiologíca1 wit.l1 the intent to develop models for
forccasting anthesis.
More îecent research involving the monitoring of climate change by aerobiological
monitofing, research topics relaiing to the dormancy of some uroody pla:nts and
monitoring aerobiological pollen allergens.

îltles snd other elected posltioús wlthtn the Sctenttftc Socletlés
. 2OO2-20O9 He has been elected a Dircctor of the Italian Assocìation of Aerobiolosf (AIA)
currendy is a úember of tlìe Network committee of the Association, as chosen by the



State Board.
. 2004 fo ows the title of Eligibility for the post of Director of National Park (public
competítion held by the DM to Art.1 ofAugust 10, 1999). Title established by law,
9.12.199a n.426 CUÎj291 of 14.12.1998.Serie General.
Register of eligible published c.U. No. 75, March 30, 2004.
. 2OO4-2O08 He has been €lected Secretary of the CITES Working Group of the ltalian
Botanica.l Society.

IN FEDE

Pefugia, aprile 2012 DOTT.ssa Emma TEDESCHINI
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