
PARCO OGLIO NORD 
                              ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 

      

 

DETERMINAZIONE N. 121 DEL 04/08/2021 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DI AVVISO DI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’EVENTUALE AFFIDAMENTO DI 

ATTIVITA’ DI SUPPORTO DELL’UFFICIO TECNICO DEL PARCO OGLIO NORD. 

 

IL DIRETTORE  

Richiamata la determinazione n. 219 del 30/12/2020 con la quale è stato affidato l’incarico di 

supporto all’ufficio tecnico del Parco Oglio Nord alla Geom. Gennari Eleonora; 

 

Considerato che con nota prot. 2071 del 18/05/2021, il Geom. Gennari Eleonora ha comunicato 

l’intenzione di concludere la propria prestazione presso l’ufficio del Parco, a partire dal 17/07/2021; 

Considerato che il Parco Oglio Nord, per lo svolgimento di tutte le funzioni che gli competono ha 

la necessità di incaricare professionisti esterni con specifiche competenze; 

Accertato la mancanza di risorse umane proprie, in quanto in pianta organica non sono presenti 

figure professionali idonee a svolgere le funzioni di supporto all’ufficio Tecnico; 

Considerato che questo Ente Parco intende procedere con l’affidamento di idoneo incarico per lo 

svolgimento dell’attività di cui in oggetto; 

Ritenuto pertanto di procedere con l’avviso di manifestazione di interesse per la ricerca di 

professionalità idonee allo svolgimento del servizio di supporto all’ufficio tecnico, a 

seguito del quale l’Ente, valutato i curriculum vitae presentati, procederà all’eventuale 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36  e dell’art. 46 comma 1 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50; 

Dato atto che resta in ogni caso salva la facoltà dell'Amministrazione di interpellare, a 

proprio insindacabile giudizio, soggetti diversi da coloro che manifesteranno l'interesse a 

rispondere al predetto avviso, in base alle proprie specifiche esigenze; 

Considerato di approvare lo schema di avviso pubblico per la manifestazione di interesse 

per l’individuazione di una professionalità a cui affidare il servizio di supporto dell’ufficio 

tecnico del Parco Oglio Nord; 

Visto il bilancio di previsione esercizio finanziario 2021/2023, approvato dalla Comunità con 

delibera n. 03 del 25/03/2021; 

VISTO l’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm e ii.; 

RICHIAMATE le Linee Guida ANAC n° 4 - Linee Guida n. 4 - Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici; 



VISTI gli artt. 17 e 18 dello Statuto;  

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1. DI AVVIARE il procedimento per l’individuazione di una professionalità a cui affidare 

il servizio di supporto dell’ufficio Tecnico, mediante pubblicazione di un avviso di 

manifestazione di interesse;  

 

2. DI APPROVARE l’allegato schema d’avviso pubblico per la manifestazione di interesse 

facente parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

5. DI DISPORRE la pubblicazione dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse 

all’Albo Pretorio on line per giorni trenta. 

 

                                                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                                                   Claudia Ploia  

 

 

 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Il sottoscritto Direttore in assenza del Responsabile del servizio finanziario esprime, ai 

sensi dell’art. 18 comma 2, lettera d) dello Statuto, parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile della presente determinazione dirigenziale e attesta la copertura 

finanziaria della spesa.  

 

Orzinuovi, _________________                                                    IL DIRETTORE 

                                                                                                            Claudia Ploia 

                                                                                      ________________________________ 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 

Io sottoscritto Direttore, su conforme dichiarazione del personale addetto alla 

pubblicazione, certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata il giorno 

_____________________ all’Albo Pretorio del Parco Oglio Nord, ove rimane esposta per 15 

giorni consecutivi.  

Orzinuovi, __________________        

     IL DIRETTORE 

        Claudia Ploia 


