
Regione Autonoma Valle dAosta
Agenzia Regionale per la Protcione dell'Ambiente

Région Autonome Vallée dAoste
Agence Régionale pour h PnÈdion de lEnvironrEmert

PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 38 IN DATA 30 aprile 2013

Oggetto: procedura comparativa di curriculum per il conferimento di un incarico di collaborazione

coordinata e continuativa a persone fisiche esperte nell'ambito delle attività discendenti dalla

convenzione tra Comitato Ev-K2-CNR e ARPA Valle d'Aosta per la partecipazione al progetto

"Share - Stations at High Altitude for Research on the Environment" di competenza della

Sezione Agenti Fisici, Area operativa efletti sul territorio dei cambiamenti climatici.

ILDIRETTORE GENERALE

visto il decreto del Presidente della Regione n. 433 in data 23 ottobre 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 designazione della Giunta regionale n.

2939 n dataz3 ottobre 2009, per il periodo dal lo novembre 2009 al 31 ottobre 2014;

visto I'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165'Norme generali sull'ordinamento

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" per il quale, in relazione ad esigenze cui non è

possibile far fronte con il personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi

individuali ad esperti di provata comp€tenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e

compenso della collaborazione;

vista la legge fegionale 28 aprile 1998, n. 18, modificata con legge regionale 15 marzo 201I, n. 5,

contenente norme per il conferimento di incarichi a soggetti estemi allAmministrazione regionale,

applicabile anche agli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione;

richiamato il prowedimento del Direttore generale n. 31 in data 18 marzo 2008 approvativo del regolamento

recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, ad oggi

vigente in quanto compatibile con la normativa regionale citata;

richiamato il prowedimento del Direttore generale n. I07 in data29 dicembre 2012 approvativo dellabozza

di convenzione I'ARPA ed il Comitato Ev-K2-CNR, per la partecipazione al progetto SHARE - Stations At

High Altitude for Research on the Environment, con rett:t" ":::f-"ltl +i"î[g]
, . L ., ': F''llf l

richiamato il proprio prowedimento n.25 n dafa 27 mrtzo 2013 approvati.ro dell'awiso pubblico per il
conferimento di un incarico di collaborazione ioordinata e oontinuativa nell?amÈito delle attivita discendenti

dalla convenzione tra Comitato Ev-K2-CNR e ARPA Valle d'Aosta per la partecipazione 3l nrogetto "Shate

- Stations at High Altitude for Research on the Environrtient' di competenza della Sezione Agenti Fisici,

Area operativa effeni sul tenitorio dei cambiamenri climatici; :

accertato che I'awiso è stato pubbticato sull'albo agenziale on line, nonché inviàto ai Centro per

I'ImpiegodiAost4conpreghieradipubblicazionedal28maîzo,all'llaprile2013'pompresi;.
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visto il verbale della commissione interna in data 17 aprile 2013 dal quale risulta:

-laricezionedin.3domande,pervenuteentroilimitiindicaÎisull,awisodiselezione;
- che i candidati lla.ria Sonatore e Ivan Pervier non sono in possesso dei requisiti specifici richiesti

dall'awiso Pubblico;
- che il dof. Paolo Pogliotti, nato a Pinerolo (To) il 14 maggio 1978, è I'unico candidato in possesso di

tuttiirequisitirichiestiedèidoneoalconferimentodell'incaricodicuiall'oggefto;

rilevato inoltre che:

- I'incarico ha natura temporanea e a valenza "progettuale";

- le attivita si collocano all'intemo della programmazione dell'ente;

- per l,espletamento di tale incarico è necessario reperire figure altamente qualificate, che rispondano ai

requisiti di elevata professionalità e che quindi, oltre al requisito della laurea è richiesta una specifica

esperienza professionale e formativa maturata nel settore;

ritenuto quindi sussistenti i presupposti per addivenire al conferimento di un incarico di collaborazione

esterna, dal cui contenuto emergono chiaramente i caratteri di temporaneita, progettualità e specialità propri

della tipologia di incarico di cui ttattasil

evidenziato alhesì che il collaboratore dowà espletare le seguenti attività previste dall'articolo 1 della

convenzione tra il Comitato Ev-K2-CNR per la partecipazione al progetto Share (Stations at High Altitude

for Research on the Envitonment):

-mantenimentoegestionedellaretedimonitoraggiodelpermafrostinValled,Aostaivicompresele
attivita di campo, di gestione del flusso di dati e di elaborazione delle informazioni;

- predisposizione delle schede metadati relative alle stazioni di monitoraggio del permafrost da includere

nel geoportale SHARE-AIPs;

- organizzazione dei dati per la pubblicazione sul geoportale SHARE-Alps;

- promuovere ed animare le attività del gruppo di lavoro nazionale sul permafrost;

- partecipazione alle riunioni e agli eventi di comunicazione relativi alle attivita di cui sopra (convegni'

workshoP, meeting).

preso atto inoltre che:

- le attività potranno essere svolte presso la sede dell'ARPA Valle d'Aosta o presso il domicilio del

collaboratore, secondo le esigenze funzionali accordate dal referente del progetto;

- l,incaricato dovrà espletare la propria attività in collaborazione con il personale dell'Area operativa Effetti

sul territorio dei cambiamenti climatici, in stretta connessione con le finalità progethralì e secondo le

esigenze funzionali accordate dal referente del progetto;

richiamatoilprowedimentodelDirettoregeneralen.l06indata2Sdicembre2012're|ativo
all,approvazione del bilancio di previsione dell'ARPA per l'esercizio fmanziario 2013 e per il triennio

zotiDots, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 41 in data 18 gennaio 2013;

ritenuto di fissare il compenso da corrispondere al dott. Paolo Pogliotti in €.3'900,00 lordi per tutta la durata

del contratto (otto mesi), da liquidare sulla base di note emesse dal collaboratore, debitamente vistate dal

Referente del Progetto, a conferma dell'attività svolta;

ritenuto opportuno dichiarare il presente prolvedimento immediatamente eseguibile, considerata I'urgenza

<li disponeài una risorsa già specializzata nel sefiore, al fine della piena osservanza delle tempistiche dettate

dalla convenzione in Parola;

vista la legge regionale 24 novembre 1997, n.37 concemente la disciplina della vigilanza e del controllo

sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da

parte della Giunta regionale;
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DISPONE

di approvare, nell'ambito della procedura valutativa finalizzata al conferimento di un incarico di
collaborazione coordinata e continuativa a persone fisiche esperte nell'ambito delle attivita discendenti
dalla convenzione tra comitato Ev-K2-cNR e ARPA Valle d'Aosta per la partecipazione al progeuo
"Share - Stations at High Altitude for Research on the Environment" di competenza della Sezione
Agenti Fisici, Area operativa effetti sul territorio dei cambiamenti climatici, il verbale della
Commissione interna in data 17 aprile 2013, allegato al presente provvedimento a formame parte
integrante, dal quale si evince che il dott. Paolo Pogliotti, nato a Pinerolo (TO) il 14 maggio 1978,
risulta l'unico candidato idoneo al conferimento dell'incarico di cui all'oggetto;

di conferire l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa per I'espletamento di attivita tecniche
nell'ambito del progefto SIIARE, al dott. Paolo Pogliotti, dal 2 maggio al 3l dicembre 2013;

di approvare quindi le seguenti ulteriori clausole essenziali da riportare nel contratto:
- compenso complessivo: euro 3.900,00 lordi per tutta la durata del contratto;
- luogo: le attività potranno essere svolte presso la sede dell'ARPA Valle d'Aosta o presso il domicilio

del collaboratore, secondo le esigenze funzionali accordate dal referente del progetto;

- I'instaurazione del rapporto di collaborazione esclude la possibilita di conversione dello stesso in
rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato;

di perfezionare I'impegno di massima assunto con proprio prowedimento 107 /2012 per la somma
complessiva di euro 7.000,00 secondo la seguente imputazione: euro 5.000,00 - compenso lordo ed
euro 2.000,00 rimborsi spese sul capitolo 145 "Acquisizione beni mobili e servizi", sub stanziamento 61
"Progetti europei" (cdc 5 fp 30) del bilancio di previsione eserczio 2013;

la liquidazione del compenso su presentazione di note descrittive dell'attivita svolta, debitamente vistate
per attestazione della regolarità delle prestazioni da parte del Referente del Progetto;

la pubblicazione sul sito intemet dell'ARPA dell'awenuto affidamento dell'incarico, con I'indicazrone
del nominativo dell'incaricato, dell'oggefto e del relativo compenso stabilito, unitamente al testo
integrale del presente provvedimento, ai sensi della vigente normativa in materia di "trasparenza"
(aficolo 38 della legge regionale 23 luglio 2010, n.22) e in conformita al programma agenziale della
trasparenza per il triennio 2013/2015;

di dare atto inoltre che I'incarico in parola non rientra nella programmazione per l'anno 2013 dei
rapporti di lavoro flessibile, di cui al proprio provvedimento 10612012, funzionale al rispetto dei limiti
di spesa fissati dall'articolo 23, comma 3 della legge regionale 2l novembre 2012 n.3l - frnanziaÀa
regionale per gli anni 2013/2015, in quanto I'ammontare complessivo del costo della collaborazione è

finanziato interamente con fondi europei (in tal senso interpretazione della Conferenza delle Regioni e

delle Province autonome 11/17/CF:06/C| del l0 febbraio 2011 e deliberazione della Corte dei Conti -
Sezioni riunite - n. 7 del 7 sennaio 2011):

8. l'immediata eseguibilità del presente atto;

9. di dare atto infine
regionale.

che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo della Giunta
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Regione Autonoma Valle dAosta
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Région Autonome Vallée d'Aoste
Agpnce Régionab pour h Èobclim de lEnvirffnstr€nt

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI TIN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' TECNICM DI COMPETENZA DELLA
SEZIONE AGENTI FISICI _ AREA OPERATIVA EFFETTI SUL TERzuTORIO DEI CAMBIAMENTI
CLIMATICI DELL'AGENZIA REGIONATE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA
VATLE D'AOSTA (ARPA) NELL'AMBITO DEL PROGETTO SII,{RE - STATION AT HIGH
ALTITUDE FOR RESEARCH ON THE ENVIRONMENT.

VERBALE DI SEDUTA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEI CURRICULIIM.

Il giomo 17 aprile 2013, alle ore 9.45 nell'Ufficio del Direttore tecnico della sede dell'ARPA, sita in
Loc. Grande Cha:rière, 44 - 11020 Saint-Christophe (AO), si è riunita la Commissione esaminatrice, nominata
per la valutazione e comparazione dei curriculum acquisiti, nelle seguenti persone:

Comoonenti

- Marco Cappio Borlino

- Umberto Morra di Cella

- Edoardo Cremonese

Segretario:

- Stéphanie Lillaz

Il Direttore tecnico, accertato

Commissione stessa.

Direttore tecnico - Presidente

titolare di posizione organizzativa dell'area operativa effetti
sul territorio dei cambiamenti climatici - componente esperto

Collaboratore tecnico professionale dell'area operativa effetti
sul tenitorio dei cambiamenti climatici - cornponente espefo

Collaboratore amministrativo - Ufficio gestione del
personale/progetti europei

che tutti i componenti della Commissione sono presenti, dichiara insediata la

Il Direttore tecnico rammenta che:

- I'awiso di selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa
nell'ambito delle attività discendenti dalla convenzione tra Comitato Ev-K2-CNR e ARPA Valle d'Aosta
per la partecipazione al progetto "Share - Stations at High Altitude for Research on the Environment" è
stato pubblicato sul sito agenziale dal 28 mafzn al 11 aprile 2013, e spedito iî da.a 2"/ marzo 2013 al
Centro per I'irnpiego di Aosta con richiesta di pubblicazione per lo stesso periodo;

- le domande di partecipazione dovevano pervenire alla sede ARPA entro e non oltre le ore 12.00 del giomo
28 muzo 2013, come indicato nell'awiso di selezione.

Il Direttore tecnico ricorda poi i requisiti specifici e generali cui i candidati devono essere in possesso alla data
fissata quale termine di ricezione delle domande di ammissione.

La Commissione dà atto della ricezione di n. 3 domande, pervenute entro i limiti indicati sult'awiso di
selezione, procede, quindi, alla verifica della documentazione presentata ed alla seguente valutazione dei
curriculum in ordine di ricezione. ún I 
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La Commissione prende quindi atto che:

- La candidata Ilaria Sonatore risulta essere solamente in possesso del requisito specifico riguardante il titolo
di studio;

- Il candidato Ivan Pervier risulta essere in possesso solamente del requisito specifico inerente il titolo di
studio e parzialmente del requisito inerente il trattamento dei dati meteorologici;

Procede quindi alla valutazione del curriculum del candidato Paolo Pogliotti in possesso di tutti i requisiti
generali e specifici richiesti come segue:
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CoDferimento incaîichi PROCBrnO SElnE

candidatoi Paolo Pogliotti

Scadenza: l1 aprle 2013 ore 12.00 Pervenuto: 8lo4/2013

Réqubltl generalt

cittadinarza italiana o in uno degli stati dell'Unione Euîopea

godere dei drritti ciyili e politici X

non aveî riportato condanne pertali e non essere destinataîio di
pro!'vediúedti che riguardano I'applicazione di misure di prevenzione,
che escludono la costituzione di un rapporto di incpiego con la pubblica
ammiaist azione

X

idoneita fisica X

Rcqulstu cpcclttct
1l titoli di studio:
laurea magistrale in ScieDze Geologiche (classe 86/S);

2) esperienza pîofessionale/formativàdí progîamraazione mediante
IinguaAgio IDL, software statistico R;

3) espeiieúza professionale nell'uso delle tecniche di tratta.mento dei
dati meteorologici e pararaetri fisici del suolo;

4) esperienza professioDale riella gestione e marutenziorte di centraline
meteo, datalogger e sensoristica per il monitoraggio dei parametri
ambientali in zona alDina:

5) esperienza professionale relativa slla reslizz€zione di misure di
paraEetri meteorologici in alta quota,

Valutazlons Currlculuú PESO %
VOTO PI'IITECGIO

|! decltni tn dectút

esperienza pîofessionale di prograúúazione úedi€Ilte linguaggio IDL,
software statistico R a 1,20

esperieoza for@ativa di programmazione mediante linguaggio IDL,
software statistico R 5 o 0,00

esperieuza professiona.le nellhso delle tecniche di battaúento dei dati
meteorologici e paramet!'i fisici del suolo 30 2,40

esperienza pîofessionale nella gestjone e manutenzione di centîaline
úeteo, datalogger e sensorisuca per il Eonitoraggio dei paJameti
ambientali in zona alpina

40 10 4,00

esperienza professioiale relativa alla realja,zazione di @.isure di parametîi
meteorologici in alta quota 10 8 o,80

PT'ITTEGGIO FII{ALE lW/o 8,4O
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La Commissione rimette il presente verbale al Dfuettore generale.

Si da atto che I'elenco dei candidati idonei verrà affisso all'albo e sul sito dell'ARpA.

Le operazioni terminano alle ore 10.05.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

MARCO CAPPIO BORLINO

UMBERTO MORRA DI CELLA

EDOARDO CREMONESE

STEPIIANIE LILLAZ zerl\.v


