Comune di Udine
Unità Organizzativa Museo Friulano di Storia Naturale

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto:

Progetto Interreg VA Italia Austria 2014 - 2020 ITAT 2010 Geoparco
Transfrontaliero delle Alpi Carniche GeoTrAC (CUP C29J16000260007).
Approvazione di un avviso pubblico per l’individuazione di esperti per la
redazione di testi scientifici e lo studio di percorsi geologici. Approvazione elenco
candidati idonei.

N. det. 2017/4630/81
N. cron. 1295 del 30/10/2017

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA

Richiamata la Determinazione senza impegno di spesa n. cron. 800 del 21.07.2017 con la
quale si approvava la pubblicazione di un Avviso pubblico per l’individuazione di esperti per la
redazione di testi scientifici e lo studio di percorsi geologici;
Dato atto di quanto segue:
-

che il suddetto bando prevedeva la costituzione di un elenco finalizzato al conferimento di
incarichi per la redazione di volumi e materiale divulgativo, la collaborazione con gli altri
partner nella realizzazione dei percorsi geologici, la preparazione di piccole mostre e
quant’altro necessario per la valorizzazione dei siti di interesse geologico presenti nell’area
dell’istituendo Geoparco delle Alpi Carniche;

-

che i requisiti richiesti erano i seguenti:
-

età superiore ai 18 anni;
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-

cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’Unione Europea;

-

possesso dell’idoneità fisica per lo svolgimento dell’attività;

-

immunità da condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici (i candidati
non devono aver riportato condanne penali e non devono avere procedimenti penali
in corso;

-

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

-

possesso di diploma di laurea pertinente a Geologia, Paleontologia, Mineralogia e
Petrografia: Scienze Geologiche, Scienze Naturali-Ambientali, indirizzo geologico;

-

per i cittadini residenti in un altro stato appartenente all’Unione Europea, la buona
conoscenza della lingua italiana;

-

che nel bando erano stati indicati, quali requisiti preferenziali:
-

precedenti attività di studio e/o ricerca relative al territorio su cui sorgerà il Geoparco
(Alpi Carniche);

-

redazione di lavori scientifici relativi alla suddetta area;

-

conoscenza della lingua tedesca;

-

che la scadenza per la presentazione delle domande era fissata alle ore 23.59 del 18.08.2017;

-

che l’eventuale affidamento di incarichi avverrà sulla base delle specifiche esigenze del
Museo Friulano di Storia Naturale e in funzione delle specifiche competenze tecniche e
scientifiche del candidato;

-

che l’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante ad ottenere
incarichi;

-

che l’elenco avrà validità fino al 31.12.2019. Nel corso del suddetto periodo di validità,
ciascun candidato ritenuto idoneo potrà aggiornare la propria candidatura nell’eventualità di
significative nuove esperienze professionali o possesso di ulteriori titoli;

-

che l’elenco non prevede la costituzione di graduatorie né l’attribuzione di punteggi di
merito ai candidati,
Visto il verbale in data 24.10.2017, con il quale la preposta Commissione, nominata con

Determinazione dirigenziale senza impegno di spesa n. 1117 del 28.09.2017, esaminate le n. 10
candidature complessivamente pervenute al Museo Friulano di Storia Naturale a seguito della
pubblicazione del succitato avviso pubblico, così risultanti:
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Anzolini, Chiara di Tolmezzo (UD), PG/E n. 82884 del 21.08.2017;
Bader, Francesca di Gorizia (GO), PG/E n. 82948 del 21.08.2017;
Barattin, Samuele di Oderzo (TV), PG/E n. 81671 del 16.08.2017;
Corradini, Carlo di Cagliari (CA), PG/E n. 81587 del 16.08.2017;
Finocchiaro, Furio di Udine (UD), PG/E n. 79552 del 07.08.2017;
Gozzi, Erika di Udine (UD), PG/E n. 81972 del 17.08.2017;
Mocchiutti, Andrea di Udine (UD), PG/E n. 81526 del 12.08.2017;
Solari, Margherita di Tolmezzo (UD), PG/E n. 79168 del 07.08.2017;
Tintori, Andrea di Malgrate (LC), PG/E n. 76511 del 28.07.2017;
Venturini, Corrado di Bologna (BO), PG/E n. 78080 del 03.08.2017,
ha stabilito quanto segue:
-

esaminate le istanze pervenute alla luce criteri di cui sopra le stesse risultano tutte regolari
ad eccezione di quella del dr. Samuele Barattin di Oderzo (TV) il cui titolo di laurea non
risponde a quanto indicato e che pertanto viene escluso dal novero dei candidati.

-

effettuata la valutazione dei curricula dei partecipanti, delle pubblicazioni edite, con
particolare riguardo a quelle pertinenti il territorio friulano, e tenuto inoltre conto anche
delle esperienze nel settore didattico, vengono indicati per ogni esperto i settori nei quali
potrà essere coinvolto per le attività del Geoparco e non solo.
Candidato

Laurea in

Settore di specializzazione

Anzolini, Chiara

Geologia e geologia tecnica

Didattica, Paleontologia

Bader, Francesca

Scienze Geologiche

Didattica

Corradini, Carlo

Scienze Geologiche

Paleozoico, Stratigrafia

Finocchiaro, Furio

Scienze Geologiche

Geologia generale, Quaternario,
Mesozoico

Gozzi, Erika

Scienze Geologiche

Didattica

Mocchiutti, Andrea

Scienze Geologiche

Carsismo

Solari, Margherita

Scienze Naturali (indirizzo
geologico-morfologico)

Geologia generale, Didattica, Carsismo

Tintori, Andrea

Scienze Geologiche

Mesozoico, Paleontologia

Venturini, Corrado

Scienze Geologiche

Geologia generale, Paleozoico,
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Quaternario
-

dall’esame delle candidature, comunque, emerge la carenza di specialisti nel settore della
Geologia Strutturale, della Idrogeologia, della Mineralogia e della Paleontologia dei
Vertebrati, settori per i quali è opportuna la pubblicazione di un ulteriore avviso;
Dato atto che l’inserimento di nominativi nell’elenco non è vincolante per il Museo e che

come previsto dal bando il Museo procederà, a proprio insindacabile giudizio, all’individuazione
dei soggetti a cui rivolgere invito per l’affidamento dell’incarico, nel rispetto delle normative
relative all’affidamento di incarichi di prestazione di servizi e dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base di una valutazione comparativa
delle domande pervenute, tenuto conto della tipologia dell’incarico da affidare, della rilevanza
delle esperienze maturate rispetto all’oggetto della prestazione con particolare riguardo a quelle
prestate presso altri musei o enti di ricerca e tutela, della rotazione degli incarichi, della
disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi e nei modi richiesti;
Visto il D. Lgs. 267/2000,
DETERMINA
Per quanto in premessa evidenziato,
1

di dare atto che le candidature arrivate all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune
di Udine entro i termini stabiliti dal bando in parola sono n. 10, così risultanti:
Anzolini, Chiara di Tolmezzo (UD), PG/E n. 82884 del 21.08.2017;
Bader, Francesca di Gorizia (GO), PG/E n. 82948 del 21.08.2017;
Barattin, Samuele di Oderzo (TV), PG/E n. 81671 del 16.08.2017;
Corradini, Carlo di Cagliari (CA), PG/E n. 81587 del 16.08.2017;
Finocchiaro, Furio di Udine (UD), PG/E n. 79552 del 07.08.2017;
Gozzi, Erika di Udine (UD), PG/E n. 81972 del 17.08.2017;
Mocchiutti, Andrea di Udine (UD), PG/E n. 81526 del 12.08.2017;
Solari, Margherita di Tolmezzo (UD), PG/E n. 79168 del 07.08.2017;
Tintori, Andrea di Malgrate (LC), PG/E n. 76511 del 28.07.2017;
Venturini, Corrado di Bologna (BO), PG/E n. 78080 del 03.08.2017,
2) di dare atto che tra candidature di cui al punto 1) del presente dispositivo i seguenti n. 9
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candidati rispondono a tutte o a gran parte delle necessità museali e sono pertanto ritenuti
idonei a essere inseriti nell’elenco degli esperti per la redazione di testi scientifici e lo
studio di percorsi geologici:
Candidato

Laurea in

Settore di specializzazione

Anzolini, Chiara

Geologia e geologia tecnica

Didattica, Paleontologia

Bader, Francesca

Scienze Geologiche

Didattica

Corradini, Carlo

Scienze Geologiche

Paleozoico, Stratigrafia

Finocchiaro, Furio

Scienze Geologiche

Geologia generale, Quaternario,
Mesozoico

Gozzi, Erika

Scienze Geologiche

Didattica

Mocchiutti, Andrea

Scienze Geologiche

Carsismo

Solari, Margherita

Scienze Naturali (indirizzo
geologico-morfologico)

Geologia generale, Didattica, Carsismo

Tintori, Andrea

Scienze Geologiche

Mesozoico, Paleontologia

Venturini, Corrado

Scienze Geologiche

Geologia generale, Paleozoico,
Quaternario

3)

di dare atto che l’elenco avrà validità fino al 31.12.2019 precisando che nel corso del periodo
ciascun candidato idoneo potrà aggiornare la propria candidatura nell’eventualità di
significative nuove esperienze professionali o possesso di ulteriori titoli;

4)

di

pubblicare

il

succitato

elenco

nel

sito

internet

del

Comune

di

Udine

(www.comune.udine.gov.it) per tutto il periodo di validità dello stesso;
5)

di precisare quanto segue:
-

l’inserimento di nominativi nell’elenco non è vincolante per il Museo Friulano di Storia
Naturale;

-

il Museo procederà, a proprio insindacabile giudizio, all’individuazione dei soggetti a
cui rivolgere invito per l’affidamento dell’incarico, nel rispetto delle normative relative
all’affidamento di incarichi di prestazione di servizi e dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base di una
valutazione comparativa delle domande pervenute, tenuto conto della tipologia
dell’incarico da affidare, della rilevanza delle esperienze maturate rispetto all’oggetto
della prestazione con particolare riguardo a quelle prestate presso altri musei o enti di
ricerca e tutela, della rotazione degli incarichi, della disponibilità ad effettuare le
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prestazioni nei tempi e nei modi richiesti;
-

l’eventuale affidamento degli incarichi di cui sopra sarà effettuato nell’osservanza della
normativa vigente relativa agli appalti delle Pubbliche Amministrazioni, con particolare
riguardo alla fornitura di prestazioni di servizi.

IL RESPONSABILE DELL'UNITA'
ORGANIZZATIVA
dott. Giuseppe Muscio
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