Verbale della Commissione esaminatrice relativo al bando di concorso pubblico, per l’assegnazione
di n. 1 borsa di studio sul tema “Analisi dello stato di conservazione della lontra a livello regionale
e problematiche connesse alla sensibilizzazione del grande pubblico sul tema, con azioni da
svolgere presso il Centro Acqua e Biodiversità di Rovenaud, Valsavarenche”
VERBALE
Il giorno 1.03.2021 alle ore 15, si è riunita ON-LINE presenti tutti i suoi componenti, la
Commissione Esaminatrice, relativa al bando di concorso pubblico, per esami, per n. 1 borsa di
studio per il progetto “, approvata con determinazione dirigenziale n. 20 del 4.02.2021.
La Commissione esaminatrice, nominata con deliberazione n. 39, del 25.02.2021, si compone
come segue:
1. MOSSO Pier Giorgio

Direttore f.f. Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, con funzioni
di Presidente;

2. BASSANO Bruno

Responsabile del Servizio Biodiversità e ricerca scientifica
PNGP con funzioni di membro esperto;

3. VITERBI Ramona

Responsabile Ufficio conservazione della fauna del PNGP, con
funzioni di segretario verbalizzante.

I commissari dichiarano di non avere precedenti penali e lo stato di assenza di conflitti di interesse
ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/90
La Commissione esaminatrice, constatata la regolarità della propria composizione, dà avvio alle
operazioni concorsuali. Viene data lettura del bando di concorso pubblico.
Il Presidente fa rilevare che il bando è stato pubblicato sul sito web dell’Ente parco e che i termini
della scadenza dello stesso sono stati rispettati.
Il Segretario rende noto che sono state presentate due domande di partecipazione, inviate dai
seguenti candidati:
- Caterina Ferrari, Les Villes Dessus 81, 11010 Introd (AOSTA).
- Cinzia Bergamino, Via Torino 6, Lanzo Torinese (TO)
Preso atto dei nominativi dei candidati, ciascun componente della Commissione esaminatrice
dichiara di non avere motivi di incompatibilità né fra sé medesimo e gli altri membri della
Commissione Esaminatrice, né rispetto ai concorrenti, non intercorrendo alcun vincolo di
parentela o di affinità.
La Commissione esaminatrice procede a verificare, come previsto dal bando di concorso, che le
domande non presentino le seguenti cause di esclusione:
-

la mancanza delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti per essere ammessi al
concorso;

-

la mancata presentazione della domanda nei termini e con le modalità previste dal bando;

