
 
 

 

 

 

 

 



ENTE PARCO NATURALE REGIONALE SIRENTE VELINO 

 
DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO REGIONALE 

 
 
  N° 26  del Reg. OGGETTO: Avviso per la selezione di un agronomo cui conferire un incarico esterno relativo alla 

verifica ed alla valutazione dei danni alle coltivazioni agricole provocate dalla fauna 

selvatica nel territorio del Parco Naturale Regionale Sirente Velino e allo svolgimento del 

ruolo di responsabile tecnico del progetto LIFE15 NAT/IT/000946- FLORANET "- 

Nomina commissione di gara. 
  Data 16/04/2019 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di aprile 

 

IL COMMISSARIO REGIONALE 

VISTA la L.R. n° 54/89;  

VISTO la L.R. n° 38/96; 
VISTA la L.R. n° 42/2011 e s.m.i.; 

VISTO lo Statuto dell'Ente Parco; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTI i decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 51 del 31/05/2018, notificato all’Ente Parco in data 

04/06/2018 prot. 1160, con il quale viene nominato Commissario dell’Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino 

il Dott. Igino CHIUCHIARELLI e, il decreto n. 14 del 07/02/2019, notificato in data 12/02/2019 prot. 236, con il 

quale si conferma ed integra il DPGR n. 51/2018 al fine di consentire il corretto funzionamento gestionale ed 

organizzativo dell’Ente stesso;  
 

VISTA E RICHIAMATA per quanto in narrativa e quanto disposto la determinazione dirigenziale n. 19 del 

28/03/2019 con la quale e stato approvato l’avviso pubblico per la selezione di n. 1 Agronomo a  cui conferire un 

incarico esterno relativo alla verifica ed alla valutazione dei danni alle coltivazioni agricole provocate dalla fauna 

selvatica nel territorio del Parco Naturale Regionale Sirente Velino e allo svolgimento del ruolo di responsabile 

tecnico del progetto LIFE15 NAT/IT/000946- FLORANET; 

 

CONSTATATO che l’avviso è stato pubblicato all’albo pretorio e nella sezione Amministrazione 

trasparente/sottosezione Bandi di gara e contratti del sito internet dell’Ente Parco http://www.parcosirentevelino.it; 
 

EVIDENZIATO che i  termini per la presentazione delle domande di partecipazione scadono alle ore 13,00 del 

18/04/2019;  

 

RITENUTO pertanto  di dovere nominare la Commissione che sarà composta da due membri e da un segretario 

verbalizzante dipendenti dell’Ente Parco; nelle persone del Dott.. Leucio Angelosante, della Dott.ssa Gina D’Amore 

e della Sig.ra Elisenda Pasquali; 
 

DETERMINA 

 

1. Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

 

2. Di nominare, quali membri della commissione per la selezione di  n. 1 Agronomo, a cui conferire un 

incarico esterno relativo alla verifica ed alla valutazione dei danni alle coltivazioni agricole provocate dalla 

fauna selvatica nel territorio del Parco Naturale Regionale Sirente Velino e allo svolgimento del ruolo di 

responsabile tecnico del progetto LIFE15 NAT/IT/000946- FLORANET, il Dott. Leucio Angelosante in 

qualità di Presidente, i dipendenti dell’Ente nelle persone della Dott.ssa Gina D’Amore quale membro e la 

Sig.ra Elisenda Pasquali segretaria verbalizzante; 
 

3. Di pubblicare il presente atto All’albo Pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente/sottosezione 

Bandi di gara e contratti del sito internet dell’Ente Parco http://www.parcosirentevelino.it; 
 

4. Di dare atto che la partecipazione alle sedute della Commissione non darà luogo alla corresponsione di 

alcun compenso; 
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