REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 20 DEL 20/05/2010

Codice DB1806
D.D. 3 marzo 2010, n. 248
Museo Regionale di Scienze Naturali. Sezione di Zoologia. Supporto alle attivita' di
conservazione, gestione. valorizzazione delle collezioni. Proroga dell'incarico di
Collaborazione Coordinata e Continuativa affidato al Dr. Stefano Bovero. Spesa di Euro
19.320,00. Capitolo 111158/2010.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di prorogare ulteriormente, per le motivazioni riportate in premessa, per 12 mesi l’incarico affidato
(Determinazione Dirigenziale n. 105 del 22 novembre 2007 e Convenzione Rep. 13101 del 2
gennaio 2008, poi modificata con Determinazione Dirigenziale n. 212 del 19 dicembre 2007 e
quindi prorogato con Determinazione Dirigenziale n. 312 del 2 luglio 2008 e con Determinazione
Dirigenziale n. 16 del 2 febbraio 2009) nella forma della Collaborazione Coordinata e Continuativa
(ex art. 409, comma 3 del Codice di procedura Civile) al Dott. Stefano Bovero, per supportare
temporaneamente il Settore Museo Regionale di Scienze Naturali nell’ambito delle Sezioni di
Zoologia e di Didattica ed in particolare per lo svolgimento delle seguenti attività:
- Supporto alle attività della Sezione di Zoologia: conservazione e gestione delle collezioni
erpetologiche (controllo, manutenzione, catalogazione, riordino, ricollocazione in spazi in cui sia
possibile la loro consultazione e conservazione, ecc.); collaborazione ai lavori di manutenzione e di
allestimento delle collezioni esposte nel Museo storico di Zoologia; ricerche storico-bibliografiche;
studio e determinazione di esemplari; ricerche sul territorio per l’incremento delle collezioni
scientifiche e didattiche; collaborazione con la Sezione Didattica e Museologia per il reperimento di
esemplari a scopo didattico ed ostensivo, per l’elaborazione del relativo corredo didascalico e per
attività didattiche; redazione del catalogo critico della collezione zoologica in uso alla Sezione
Didattica e Museologia.
Di provvedere all’impegno della somma di Euro 19.320,000 (o.f.i.) con riferimento allo
stanziamento disponibile sul capitolo 111158 del Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010
(Ass. 100114).
Di regolare lo svolgimento delle attività affidata al Dott. Stefano Bovero mediante scrittura privata
ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 8 del 23 gennaio 1984 sulla base dello
schema di contratto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
L’impegno e la liquidazione delle somme occorrenti per il pagamento delle spese di trasferta e di
eventuali rimborsi spesa necessari per lo svolgimento delle attività sarà oggetto di successive
determinazioni dirigenziali.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, anche nella sezione
web del sito www.regione.piemonte.it, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del
Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29.07.2002 “Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte”.
Il Dirigente
Ermanno De Biaggi

