AVVISO PUBBLICO

Selezione di n. 2 professionisti Biologi-Naturalisti botanici per la realizzazione della cartografia floristica del Parco Agricolo Sud Milano

La Provincia di Milano – Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Milano,  al fine di migliorare le conoscenze naturalistiche del proprio territorio e aderendo ad un apposito programma regionale, rende noto che è indetta una selezione pubblica per esami e titoli per l’affidamento di n. 2 incarichi professionali della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabili, nell’ambito del progetto per la realizzazione della cartografia floristica del Parco Agricolo Sud Milano (L.R. 86/83).

1. Requisiti:

I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:

1.	Laurea in Scienze biologiche o naturali;
2.	Pubblicazioni e/o titoli che dimostrino la conoscenza della flora;
3.	Conoscenza dei sistemi informatici, con particolare riferimento all’inserimento dati.
4.	Disponibilità di auto propria;
5.	Cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
6.	Possesso dei diritti politici;
7.	Assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali in corso;
8.	Idoneità fisica all’impiego;
9.	Assolvimento degli obblighi militari (milite esente o assolto).

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.

2. Impegno richiesto:

L’incarico avrà la durata di un anno, rinnovabile per un altro anno subordinatamente alla concessione di un ulteriore contributo regionale.
I candidati vincitori della selezione dovranno partecipare ad uno studio con l’obiettivo di realizzare l’atlante floristico del territorio del Parco Agricolo Sud Milano. In particolare, i candidati vincitori dovranno eseguire rilevamenti floristici sul campo nel territorio del Parco, nonché effettuare ricerche di carattere bibliografico e museale, consultando campioni d’erbario provenienti da località all’interno dell’area protetta. I dati raccolti dovranno poi essere inseriti nel database regionale, in dotazione al Parco.
Lo studio dovrà condurre all’individuazione degli areali di distribuzione di tutte le specie vegetali superiori (Pteridophyta, Gymnospermae, Angiospermae) presenti nel territorio del Parco. 
Il lavoro sarà svolto in stretto contatto con gli uffici del Parco che forniranno il supporto tecnico necessario allo svolgimento delle ricerche.
I vincitori dovranno garantire almeno 90 giornate di sopralluogo per ciascuno e si cureranno personalmente di inserire sia i dati raccolti, che quelli provenienti da altri soggetti coinvolti nel progetto, nell’apposito database in dotazione al Parco. I vincitori dovranno altresì consultare i principali erbari presenti in Milano, Pavia e centri vicini, secondo le indicazioni del Parco.
Le spese di viaggio saranno a carico dei candidati vincitori.


3. Modalità di presentazione della domanda

I candidati dovranno fare richiesta di partecipazione alla selezione, con firma del candidato, in carta libera, secondo il fac-simile allegato al presente bando. Le domande dovranno essere inviate a mezzo raccomandata o posta celere, o consegnate direttamente alla Provincia di Milano, Ufficio Protocollo, Via Vivaio, 1 - 20122 – MILANO (orario di apertura Ufficio Protocollo dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 tutti i giorni feriali escluso il sabato). La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 28 febbraio 2001 (termine perentorio), a pena di esclusione. Si considerano prodotte in tempo utile le domande che, spedite a mezzo raccomandata o posta celere entro il tempo indicato, perverranno entro e non oltre il decimo giorno fissato per la scadenza. A tal fine fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, oltre al nome e cognome:

	la data e il luogo di nascita e il domicilio presso il quale desiderano ricevere le        comunicazioni inerenti al bando, con eventuale numero di telefono;

il possesso della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle medesime;
il possesso del titolo di studio necessario per l’ammissione al concorso, la data e l’Università presso cui è stato conseguito e la votazione riportata;
le eventuali condanne riportate ed i procedimenti penali in corso, ovvero l’assenza assoluta di condanne e di procedimenti penali;
la posizione riguardo agli obblighi militari;
di essere fisicamente idonei all’incarico .

Ai sensi del comma 5 dell’art. 3 della Legge 15.05.97 n. 127, la firma da apporre in calce alla domanda NON deve essere autenticata.
Alla domanda dovranno essere allegati:

1.	fotocopia del frontespizio della tesi di laurea
2.	curriculum vitae debitamente firmato ed in forma di autocertificazione, in cui risulti chiaramente il possesso dei requisiti previsti ai punti 2 e 3 del relativo elenco sopra riportato, oltre che l’elenco di eventuali altri titoli e/o pubblicazioni. 

5. Compenso previsto

Il compenso corrispettivo previsto è di L. 25.000.000 (oneri fiscali e contributi inclusi, comprensivo di tutte le spese).

6. Prova d’esame

La prova d’esame consisterà nella determinazione di alcuni campioni vegetali di cormofite, mediante l’utilizzo di un microscopio binoculare e una flora. Seguirà un colloquio nel quale i candidati esporranno le proprie esperienze professionali citate nel curriculum.

7. Criteri di selezione

La scelta dei professionisti sarà effettuata da un’apposita commissione, composta dal Direttore del Parco Agricolo Sud Milano e da due funzionari tecnici del Parco, che provvederà alla valutazione della prova d’esame e dei curricula  presentati dai candidati ammessi alla selezione. La commissione dispone complessivamente di 30 punti, così suddivisi:

	prova d’esame fino a 20 punti
	curriculum fino a 10 punti


Nel caso in cui più candidati raggiungessero il medesimo punteggio nella graduatoria finale, sarà attribuito un valore preferenziale alla votazione conseguita nel titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione.
Il giudizio della commissione è insindacabile

8. Rapporto di collaborazione

L’incarico verrà conferito con apposita convenzione sottoscritta tra il soggetto risultato idoneo con il maggior punteggio e la Provincia di Milano – Parco Agricolo Sud Milano. Nel termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera con raccomandata, con la quale sarà data notizia del conferimento dell’incarico professionale, i vincitori dovranno far pervenire al Parco Agricolo Sud Milano – Provincia di Milano – dichiarazione di accettare senza riserve l’incarico medesimo.
Gli assegnatari dell’incarico hanno l’obbligo:
·	di iniziare puntualmente, alla data indicata dal Parco, l’attività in base alle direttive impartite dal Direttore del Parco Agricolo Sud Milano;
·	di continuare regolarmente a svolgere l’incarico, per l’intero periodo della borsa, salvo circostanze di forza maggiore (motivi di salute e/o causa di forza maggiore debitamente comprovati);
·	di osservare le norme interne del Parco Agricolo Sud Milano e le altre disposizioni impartite da chi segue nella ricerca il borsista;
·	di redigere una relazione scritta sullo svolgimento dell’incarico allo scadere dei primi 6 mesi dalla data di inizio e ogni 6 mesi per tutta la durata dell’incarico.

Con l’accettazione dell’incarico non viene a costituirsi in alcun modo posizione di diritto che possa essere invocata per la trasformazione dell’incarico medesimo in rapporto di lavoro con la Provincia di Milano.

9. Norme finali

Al termine dell’incarico, a richiesta degli assegnatari, potrà essere rilasciato un certificato attestante l’attività svolta al Parco Agricolo Agricolo Sud Milano – Provincia di Milano. 
La Provincia di Milano si riserva il diritto di modificare, prorogare od eventualmente revocare il presente bando a suo insindacabile giudizio.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del Parco Agricolo Sud Milano
Telefono 02-77403265, 77403268, 77403269
Fax: 02-7740-3272
e-mail: parcosud@provincia.milano.it

FAC-SIMILE DI DOMANDA

Alla Provincia di Milano
Parco Agricolo Sud Milano
via Vivaio, 1
20122 – MILANO

Domanda per la partecipazione alla selezione di n. 2 professionisti Biologi-Naturalisti botanici per la realizzazione della cartografia floristica del Parco Agricolo Sud Milano


Il sottoscritto ____________________________________, nato a ________________________ il ______________ residente in _______________________ via/piazza ______________________ n. _____ Cap. ___________ tel. __________________________ fax _______________________ e-mail _____________________________, in riferimento al bando con codice _______________ indetto dalla Provincia di Milano – Parco Agricolo Sud Milano,

CHIEDE

di essere ammesso alla selezione per n. 2 incarichi a professionisti Biologo-Naturalisti floristi per la realizzazione della cartografia floristica del Parco Agricolo Sud Milano 

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di:

	essere cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea;

essere in possesso di laurea in ________________ conseguita in data __________ presso l’Università ________________________, con il seguente punteggio: _______________;
godere dei diritti politici;
non aver riportato condanne penali (in caso contrario precisare quali: ________________________________________________________________________ );
	essere idoneo fisicamente all’incarico;
essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari _______________________;
di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nel presente bando;
di disporre di auto propria;

ed, inoltre,

di allegare alla presente la fotocopia del frontespizio della tesi di laurea ed il curriculum vitae  da cui risulti, in particolare, il possesso dei requisiti di cui ai numeri 2 e 3 dell’elenco dei requisiti riportato nel bando, e di voler ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo (comprensivo del recapito telefonico), impegnandosi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di indirizzo sollevando la Provincia di Milano da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto autorizza altresì la Provincia di Milano – Parco Agricolo Sud Milano al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Luogo e data							Firma


