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AWISO PUBBLICO

Per la selezione di un agronomo cui conferire un incarico esterno relativo alla verilica ed alla
valutazione dei danni alle coltivazioni agricole provocate dalla fauna selvatica nel territorio del Parco
Naturale Regionale Sirente Velino e allo svolgimento delle azioni A1, A3, A4, A6, Cl, C5, C6,C7,C9,
C10, Dl, El, 82, E3, E5, 86, Fl, F2, nel ruolo di responsabile tecnico del progetto LIFE1S
NAT/IT/000946- FLORANET "safeguard and valorization of the plant species of eu interest in the

natural parks ofthe abruzzo apennine" - CUP F52f16000090007

L'Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino

PRESO ATTO che nel territorio del Parco sono diffusi i danni all'agricoltura da fauna selvatica e che l'Ente,

come stabilito dalla LR 38/96 e dall'art 5 della L.R 10/2003 relativa a "Contributi per danni causati da specie

animali di notevole interesse scientifico" è delegato dalla Regione alle corresponsione degli indennizzi

all'agricoltura ed alla zootecnia causati da specie di notevole interesse scientifico nel territorio del Parco;

VISTO I'art. 15 del Disciplinare "Aiuti destinati a indenntzzare i danni causati da animali protetti alle

coltivazioni agricole e forestali" e I'art. 14 "Contributi destinati a indenntzzare i danni causati da animali
protetti alle coltivazioni agricole e forestali" approvati rispettivamente con Deliberazione Commissariale n" 28

d,el28l08l20l8 e n. 29 del1310912018;

VISTO il Progetto LIFEI5 NAT/IT/000946 "FLORANET", approvato con nota Ares (2016) 3688585 del

30.06.2016 dalla Commissione Europea, relativo alla conservazione delle specie floristiche in Direttiva
Habitat 2000 Cypripedium cslceolus, Adonis distorta, Androsace mathildae, Iris marsica, Klasea lycopifolia*,
Jacobaea vulgaris subsp. gotlandica* e Astragalus aquilanus* presenti nelle aree protette abruzzesi, di cui

I'Ente Parco Nazionale della Majella e beneficiario coordinatore e Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise,
Parco Regionale Sirente-Velino, Legambiente Onlus e Università di Camerino beneficiari associati;

VISTA la convezione sottoscritta in REP 998 del 2310212017 dal beneficiario associato Ente Parco Regionale

Sirente-Velino e dal beneficiario coordinatore Ente Parco Nazionale della Majella in cui il Parco e incaricato
dello svolgimento delle azioni sopra citate;

VISTO l'art.7, comma 6 del D. Lgs 165/2001 e ss.mm. il quale dispone che " per esigenze cui non possono far

fronte con personale di servizio, le Amministrazioni Pubbliche possono conferire incarichi individuali, con

contratti di lavoro autonomo, ad esperti di comprovata specializzazione (...);

VERIFICATA in concreto la carenza di personale all'interno dell'Ente in possesso delle caratteristiche idonee

per svolgere le attività specificate in oggetto;

VISTA la Determinazione Commissariale n. l9 del28l03l20l9 con la quale si approva il presente awiso;

DISPONE

che è indetta una selezione pubblica per titoli per il conferimento di un incarico di lavoro esterno per

I'accertamento dei danni alle coltivazioni agricole provocati dalla fauna selvatica nel Parco Naturale Regionale

Sirente Velino e, altresì, per lo svolgimento, in qualità di responsabile tecnico del progetto Life Floranet delle

azioni assegnate all'Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino, come specificato nelle schede allegate.

Si precisa che il presente avviso ha carattere esplorativo, e non costituisce alcun vincolo in ordine alla

effettività dell' adozione dell' atto di affi damento dell' incarico.

Qui proteggiamo Natura e Cultura

PARCO RE6IONALE



L'attività oggetto dell'incarico avrà carattere di temporaneità e dovrà essere svolta dal conferimento
dell'incarico e fino al 30 settembre2020. Alla scadenza si intenderà automaticamente risolto, senza necessità

di altra comunicazione, con possibilità di proroga nei limiti consentiti dalla vigenti disposizioni legislative e

contrattuali in materia. L'incarico non potrà mai essere convertito in rapporto di lavoro a tempo determinato

e/o a tempo indeterminato.

Art l- Oggetto dell'incarico

L'Ente Parco Regionale Sirente Velino affida l'incarico professionale per 1o svolgimento delle seguenti

attività:

1. Attività di verifica e accertamento danni alle coltivazioni agricole causate da fauna selvatica nel

Deliberazione Commissariale n" 28 e 29 del 2018 e necessarie per la redazione della "scheda di
accertamento danni alle coltivazioni.

Il professionista si impegna ad effettuare, nell'ambito delf incarico conferito le seguenti prestazioni:
o attività di organizzazione e svolgimento delle operazioni di verifica di campo dei danni dichiarati nelle

istanze pervenute all'Ente Parco; ;
o rilevamento dati necessari alla compilazione della scheda di accertamento danni alle coltivazioni

agricole;
o determinazione della stima degli indennizzi;
o determinazione indennizzi per mancato taglio piante monumentali
o assicurare la presenza presso la sede dell'Ente almeno due giorni a settimana

2. Consulenza nelle materie di competenza agro-silvo - pastorale:

3. Progetto Life Floranet:
. svolgimento, in qualità di responsabile tecnico del progetto Life Floranet delle azioni 41,

A3,A4,A6, C1, C5,C6, C7,C9, Cl0, Dl, El,E2,83,E5, E6, Fl, F2.
o partecipazione alle riunioni di coordinamento sia quelle inteme all'Ente Parco che a quelle esteme

con gli altri partner .

L'attività professionale dowà essere prestata, in tutto il territorio del Parco Regionale e nelle aree limitrofe ai
SITI NATURA 2000 gestiti dal Parco, su indicazioni e cronoprogramma periodico delle attività previste nel
progetto LIFE.
La prestazione dovrà essere svolta personalmente dal collaboratore, il quale dovrà impiegare un attomezzo
autonomo per i sopralluoghi sul territorio.

ATtz- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

La selezione awerrà per titoli, con I'utilizzazione del criterio di comparazione di elementi del curriculum.
Puo partecipare alla selezione, iVla candidato/a in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti Generali:
a. essere in possesso della cittadiflalza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
b. godere dei diritti civili e politici (i candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono godere

dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenier:;,a);
c. aver compiuto l8 anni e non aver superato I'età costituente il limite per il collocamento a riposo;

d. non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente

insufficiente rendimento o\.vero licenziati a seguito di procedimento disciplinare;
e. non essere decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti

falsi o viziati da invalidità non sanabile owero non essere stati collocati a riposo ai sensi della legge 24

maggio 1970 n.336 e successive modificazioru ed integrazioni, nonché non aver fruito del collocamento a

riposo ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972 n.748;
f. non avere a proprio carico:



-sentenze definitive di condanna o prowedimenti definitivi di misure di sictrezza o di prevenzione o
procedimenti penali e/o amministrativi in corso, nei casi previsti dalla legge come causa di licenziamento;
-sentenze definitive di condanna o prowedimenti definitivi di misure di sicurezza o di prevenzione o

procedimenti penali e/o amministrativi in corso che possano costituire impedimento all'instaurazione elo
mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione;
g. non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica
amministrazione.
h. idoneità fisica al profilo da ricoprire ed alle mansioni da svolgere;

Requisiti Specifici:
a. Possesso del diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o di Laurea magistrale (nuovo ordinamento) in
Scienze Agrarie ed equipollenti;
b. abilitazione all'esercizio della libera professione e iscrizione al relativo albo professionale;
c. conoscenza della lingua inglese;
d. patente di guida e disponibilità di automezzo idoneo ai sopralluoghi nell'area del Parco.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando. L'assenza di uno dei
requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione.

fut 3 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione alla presente selezione i soggetti interessati dovranno far pervenire, pena l'esclusione, la
seguente documentazione, debitamente sottoscritta:

a. Domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato al presente awiso (All.A),
debitamente sottoscritta pena I'esclusione dalla presente procedura selettiva;

b. Scheda di valutazione dei titoli, redatta secondo lo schema allegato al presente awiso (All. B);
c. Curriculum vitae e professionale, con opportuno dettaglio per le voci che si riferiscono ai criteri di

assegnazione dei punteggi;
d. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;

Il plico, adeguatamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, potrà essere consegnato a mano,

nell'orario di apertura al pubblico, presso il Protocollo dell'Ente Parco oppure inviato con raccomandata A.R.
(o altra modalità similare) nonché mediante PEC, al seguente indirizzo:
parcosirentevelino@pec.sirentevelino, it.
Le domande dowanno pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 1810412019-

Sul plico dovrà essere riportata I'indicazione del mittente e la dicitura "AWISO PUBBLICO INCARICO
AGRONOMO'.
Le domande pervenute dopo il termine fissato non saranno prese in considerazione e non farà fede il timbro di
spedizione.
L'Ente Parco non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione del recapito da parte del candidato, da mancata e/o tardiva comunicazione del cambiamento
dell'indifrzzo indicato nella domanda, o da ritardi e/o disguidi del servizio postale.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini della selezione e ogni
eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ente Parco.

Art 4 . PROCEDURA SELETTTVA

La selezione dei concorrenti verrà effettuata mediante valutazione comparativa dei titoli da parte di una
apposita Commissione di valutazione e aweffà anche in caso di presentazione di una sola domanda.
Per la valutazione dei titoli la Commissione disporrà di 35 punti, che saranno riconosciuti secondo i seguenti
criteri:

1- VOTO DI LAUREA (max 5 Punti così ripartiti):
fino a 99/l l0 0 punti
da 100/1 l0 al 109/1 10 3 punti
da I 10/l l0 a I 10/1 10 lode 5 punti



2 - ESPERIENZE PROFESSIONALI (max 30 Punti )

11 curriculum professionale presentato formerà oggetto di valutazione di tutte le esperienze professionali del
candidato tra le quali costituiranno criteri di assegnazione di punteggio i seguenti:

CRITERIO PI.INTEGGIO
Esperienze professionali (max l0 punti) Dalal0punti

Corsi di formazione , master con punteggio finale
(max 5 punti)

Puntidala5

Esperienza professionale nell'ambito di attuazione
dei prosetti europei

Puntidalal0

Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata
(certificata)

Punti da1a5

A seguito della valutazione dei titoli, la commissione, prowederà alla redazione della relativa graduatoria per
l' affidamento dell'incarico.

Art 5 COMPENSO

Per il professionista l'incarico decorrerà dal momento della sottoscrizione del contratto.
E' dichiarato decaduto dall'attribuzione dell'incarico il candidato che risulti privo anche di uno solo dei
requisiti prescritti dall'art 2 del presente awiso. In caso di decadenza dall'attribuzione dell'incarico si procede
con le medesime modalità di cui sopra, all'attibtzione dell'incarico al candidato idoneo utilmente classificato
in graduatoria al posto successivo.
Il corrispettivo è fissato in € 40.000,00 ( quarantamila) e non risulterà in alcun modo modificabile per tariffe o
parcelle professionali, il compenso è comprensivo di qualsivoglia onere di legge a carico del professionista al
lordo di Iva, ritenute hscali, dei contributi previdenziali e assicurativi previsti. e delle spese di trasferta per i
sopralluoghi.
Il compenso sarà erogato in tranche bimestrali, previa verifica da parte dell'Ente Parco di quanto riportato nei
rapporti periodici e comunque calcolato in funzione della durata effettiva dell'incarico qualora inferiore alla
mensilità.

Trattamento dei dati personali

I dati personali saranno trattati ai sensi dell'artt. 13 e ss. del Regolamento UE 20161679 e del D.Lgs 10/2018. I
dati fomiti saranno trattati dall'Ente esclusivamente al fine di espletare le attività di gestione delle procedure di
cui al presente a'*rviso. I dati saranno conservati per un periodo non superiore alla base normativa che legittima
il trattamento. Il trattamento e effettuato con strumenti automatizzati elo manuali. In caso di trattamenti diversi
da quelli necessari ha il diritto di proporre un reclamo all'Autorità di Controllo (Garante Privacy). La mancata

comunicazione di alcuni o di tutti i dati richiesti, comporta la non ammissibilità di partecipazione all'awiso.

Il titolare del trattamento dei dati è il Parco Naturale Regionale Sirente Velino, Via XXIV Maggio snc.,.

info@ sirentevelino.it.

Riferimenti del Responsabile della Protezione dei Dati, e-mail.' dpo@sirosweb.it.

Parì opportunitàt

In osservanza della L. I 0 aprile I 991 n. 125 " Azioru positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel
lavoro" dell'art 57 del D.Lgs 165/01 sulle opportunità l'Ente Parco garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro

Clausole di salvaguardia

L'Ente parco si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, riaprire i termini o revocare la presente

procedura di selezione qualora se ne riveli la necessità o I 'opportunità. Per quanto non previsto dal presente

awiso valgono, in quanto applicabili le vigenti disposizioni di legge in materia.



Pubblicità

L'awiso di selezione e la modulistica per la partecipazione alla selezione viene pubblicato nella sezione

Amministrazione trasparente alla sottosezione Bandi di concorso del sito internet dell'Ente Parco

http ://www.parcosirentevelino. it.

Il nominativo del candidato prescelto verrà invece pubblicato sul sito internet dell'Ente Parco per I 'efficacia
del contratto ai sensi della vigente normativa sulla trasparenza degli incarichi professionali'

Accesso agli attì ed informazionì

L'accesso alla documentazione attinente al presente procedimento nonché I'acquisizione di ulteriori
informazioni è possibile ai seguenti recapiti: tel0862-9166 - fax 0862-916618 - email: info@sirtevelino.it.

Rocca di Mezzo ll 03 I 04 I 201 9


