
BANDO SI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO
PROFESSIONALE  DI  VETERINARIO  PART  TIME  PER  PROFILASSI
ALLEVAMENTI  PER  IL  PROGETTO  “LIFE09  NAT/IT/00183  COORNATA–
Development of coordinated protection measure for Appennine Chamois (Rupycapra
pyrenaica ornata)” 

CIG  2283172522
CUP F82D10000320004 

L’Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino con sede in Rocca di Mezzo (AQ), in
attuazione a quanto stabilito con Determina Dirigenziale n. 107.del 23/06/2011, 

RENDE NOTO

che è indetta una selezione pubblica per titoli,  secondo quanto previsto dal progetto
approvato  dalla  Commissione  Europea,  per  il  conferimento  di  n.  1  incarico
professionale per la figura di VETERINARIO part time per lo sviluppo delle attivita’
previste nel Progetto Comunitario “LIFE09/NAT/IT/00183 COORNATA– Development
of  coordinated  protection  measure  for  Appennine  Chamois  (Rupycapra  pyrenaica
ornata)”.

ART.1 OGGETTO DELL’INCARICO

L’incarico  è  finalizzato  allo  svolgimento,  nel  territorio  del  Parco  Regionale  Sirente
Velino,  della  attività  inerenti  nel  Progetto  Comunitario  “LIFE09/NAT/IT/00183
COORNATA– Development of coordinated protection measure for Appennine Chamois
(Rupycapra pyrenaica ornata)”. 
L’incarico sarà espletato nel territorio del Parco Regionale Sirente Velino ed avrà la
durata del Progetto (2010-2014).
In particolare oggetto dell’incarico, secondo quanto previsto nel Progetto, è relativo allo
svolgimento delle azioni sotto sinteticamente indicate:

Azione C6  Programmi speciali di profilassi e miglioramento della gestione sanitaria 
 degli  animali  domestici  sintonici  nell’area  di  reintroduzione  del
camoscio appenninico 

Il veterinario incaricato dovrà svolgere l’incarico:
 con il coordinamento della Direzione e del Servizio Scientifico Ambientale del

Parco ed in collaborazione con i tecnici dell’Ente Parco;
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 rispettando il cronoprogramma delle attività fornito dall’Ente Parco;
 collaborando alla definizione del piano di attività in collaborazione con l’Ente

Parco, in coerenza con le azioni previste in progetto e con la loro tempistica,
nonchè con le disposizione e procedure comunitarie;

 presentando mensilmente all’Ente Parco rapporti di attività compresi i relativi
timesheet;

 fornendo  all’Ente  Parco  ogni  documentazione,  tecnica  ed  amministrativa,
necessaria alla stesura dei reports iniziale, intermedio e finale;

 presentando all’Ente Parco relazioni tecniche annuali sulle attività svolte.
 al termine di ogni anno solare il collaboratore dovrà presentare una relazione

sulle attività svolte. 

Nell’espletamento  dell’incarico  l’incaricato  potrà  avvalersi  delle  risorse  strumentali
dell’Ente Parco nell’ambito del normale orario di apertura degli uffici.

ART.2  REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Potranno fare domanda di ammissione alla selezione i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti di ammissione:
1. cittadinanza italiana;
2. non aver riportato condanne penali e non avere a proprio carico procedimenti penali

in corso;
3. non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
4. assenza  di  provvedimenti  adottati  da  altre  pubbliche  amministrazioni  che

impediscano la stipula di un contratto individuale di lavoro nonché l’essere stati
destinatari di provvedimenti definitivi di destituzione, dispensa o licenziamento dal
pubblico impiego; 

5. di non trovarsi  in una delle situazioni di  incompatibilità previste dall’art.  53 del
Decreto Legislativo 31 marzo 2001 n. 165;

6. possesso di uno dei seguenti titoli di studio diploma di Laurea Magistrale (Nuovo
ordinamento) o Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in Medicina Veterinaria;

7. iscrizione  ad  un  Ordine  Provinciale  di  Medici  Veterinari  e  abilitazione  alla
professione;

8. possesso  della  patente  di  guida  e  disponibilità  ad  effettuare  trasferte  con mezzo
proprio nell’area di Progetto;

9. comprovate esperienze professionali (incarichi professionali retribuiti),  esperienze
di  studio  (tesi  di  laurea,  di  dottorato,  di  master),  esperienze  di  collaborazioni
volontarie  di  almeno un  mese  di  durata  (stage,  tirocini,  ecc)  svolte  presso  Enti
Pubblici con competenze sulla fauna selvatica e presso Aree Protette Nazionali o
Regionali ed in particolare su gestione sanitaria degli animali domestici e selvatici
in aree protette dell’appennino;

10. idoneità  fisica  allo  svolgimento  delle  attività  dell’incarico  di  collaborazione  da
conferire;

11. possesso della partita iva o impegno ad aprirla in caso di stipula del contratto.

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
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La mancanza di uno dei requisiti sopra indicati comporterà l’esclusione del candidato.
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di
ammissione dovrà essere presentata a seguito di  conferimento dell’incarico entro 15
giorni dalla richiesta dell’Amministrazione.
Fermi  restando  gli  accertamenti  d’ufficio  in  ordine  alla  sussistenza  dei  requisiti
prescritti  e  dei  titoli  dichiarati,  l’Ente  si  riserva  di  acquisire,  direttamente  o
indirettamente, eventuali ulteriori elementi di informazione.

ART. 3 DURATA, DISCIPLINA E TRATTAMENTO ECONOMICO

L’incarico avrà durata dalla data di sottoscrizione del contratto ed avrà termine in data
30/09/2014, in quanto data di conclusione del Progetto LIFE COORNATA. 
L’incarico non darà luogo a richieste di assunzione a tempo determinato presso l’Ente
Parco.
L’incarico professionale potrà essere interrotta in qualsiasi momento nel caso in cui, per
ragioni indipendenti  dalla volontà dell’Ente Parco,  tale progetto dovesse concludersi
anticipatamente.
Il compenso complessivo lordo per tutta la durata dell’incarico è stabilito in € 36.000,00
(trentaseimila/00).
Il contratto sarà di natura autonoma sotto il coordinamento del Direttore dell’Ente ma
senza vincolo di subordinazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 segg. e degli art.
2229 e segg. del codice civile.
Il  vincitore  svolgerà  la  propria  prestazione  professionale  nel  territorio  del  Parco
Regionale Sirente Velino per le attività inerenti specifici sopralluoghi da realizzarsi e
dovrà altresì svolgere la prestazione presso la sede legale dell'Ente a Rocca Di Mezzo
(AQ).

ART. 4 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla selezione il candidato deve presentare :
A)  Domanda  in  carta  semplice  debitamente  sottoscritta  redatta  sul  modello  di  cui
all’ALLEGATO  A),  in  cui  deve  dichiarare  sotto  la  propria  responsabilità,  pena
l’esclusione, quanto segue:  

 il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza, il codice fiscale; 
 dichiarazione di cittadinanza italiana; 
 dichiarazione di non aver riportato condanne penali e non avere a proprio carico

procedimenti penali in corso;
 dichiarazione di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
 possesso del diploma di laurea con indicazione della data di conseguimento, del

voto finale e dell’Università presso cui sia stato conseguito;
 iscrizione  ad  un  Ordine  Provinciale  di  Medici  Veterinari  ed  abilitazione

professionale di Veterinario;
 possesso della patente di guida e disponibilità ad effettuare trasferte con mezzo

proprio nell’area di Progetto;
 possesso  dell’idoneità  fisica  all’impiego  in  relazione  allo  svolgimento  delle

attività dell’incarico di collaborazione da conferire;
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 possesso della partita iva o impegno ad aprirla in caso di stipula del contratto.
 accettazione incondizionata di tutte le norme del bando di selezione;
 apposita ed esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali

ai sensi della L.675/96;
 recapito al quale si desidera che vengano trasmesse le eventuali comunicazioni.

B) Curriculum vitae professionale redatto secondo lo schema dell’ALLEGATO B) al
presente avviso

C) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore al
fine di rendere valide le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà- ai sensi dell'art. 38,
comma 3 D.P.R. 445/2000. 

Sono escluse le domande prive di sottoscrizione e mancanti degli allegati (  curriculum  
vitae   e fotocopia documento di identità).  

Ai sensi della L. 125/91 e dell'art. 57 del D.Lgs n. 165 del 30.03.2001 è garantita pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso e per il trattamento sul lavoro.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione alla selezione hanno
valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà e sono soggette
alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000. n. 445 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

ART. 5 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Ai sensi  dell’art.  7  del  Regolamento per  il  conferimento di  incarichi  approvato con
Deliberazione del Commissario Regionale n. 21 del 23.09.2010 gli interessati potranno
fare  pervenire  pena  esclusione,  in  qualsiasi  modo,  al  protocollo  dell’Ente  un  plico
chiuso  e  controfirmato sui  lembi  di  chiusura  indirizzato  a:  “Ente Parco Regionale
Sirente Velino, Viale XXIV Maggio, 67048 Rocca di Mezzo (AQ)”, entro e non oltre
le ore 13,00  del giorno 11 luglio 2011.
Sul  plico  dovrà  essere  apposto,  a  pena  di  esclusione,  la  dicitura  “BANDO  DI
SELEZIONE  PUBBLICA  PER  IL  CONFERIMENTO  DI  UN  INCARICO
PROFESSIONALE  DI  VETERINARIO  PART  TIME  PER  PROFILASSI
ALLEVAMENTI  PER  LO  SVILUPPO  DELLE  ATTIVITA’ PREVISTE  NEL
PROGETTO LIFE/NAT/IT/000183 COORNATA” ed il nominativo del mittente.
Non fa fede il  timbro postale di invio del plico. Il  recapito del plico è ad esclusivo
rischio del mittente. 

ART. 6 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

La selezione avverrà ad opera di apposita Commissione di Valutazione nominata dal
Direttore dell’Ente nel rispetto delle disposizioni di legge.
Sulla base dei punteggi ottenuti dai singoli candidati, sarà redatta apposita graduatoria .
L’affidamento  dell’incarico  avverrà  a  favore  del  candidato  classificatosi  primo  in
graduatoria. 
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La graduatoria dei  candidati  idonei  verrà pubblicata ad avvenuto espletamento delle
procedure selettive, all’ Albo Pretorio e sul sito dell’Ente Parco Sirente Velino .
La  Commissione  di  Valutazione  procederà  prioritariamente  alla  verifica  delle
documentazione trasmessa ed alla ammissione o esclusione dei candidati.
La Commissione procederà alla valutazione dei titoli dichiarati nel  Curriculum Vitae.
Per la valutazione dei titoli sono attributi in totale punti 50.

a)  Fino  a  4  punti  per  il  voto  di  laurea così  distribuiti  in  base  all’art.  55  del
Regolamento Generale degli uffici e servizi:

 0 punti per voto di laurea  da  66 a 83
 1 punto per voto di laurea  da 84 a 94
 2 punti per voto di  laurea  da 95 a 107
 4 punti per voto di  laurea  da 108 a 110 e lode

b) Fino a 36 punti per esperienze professionali
 b1)  punti  2  per  ogni  esperienza  professionale  di  minimo  3  mesi  sulla

gestione  sanitaria  degli  animali  domestici  e  selvatici  in  aree  protette
dell’appennino valutabile solo tramite attestazioni o certificazioni rilasciati
dagli Enti pubblici presso cui l’attività è stata svolta; 

 b2)  punti 0,2 per ogni mese compiuto aggiuntivo a b1. 

d) Fino a 10 punti per esperienze di formazione
 punti  1,0  per  ogni  per  esperienza  sulla  gestione  sanitaria  degli  animali

domestici  e  selvatici  in  aree  protette  dell’appennino,  valutabile  tramite
attestazioni o certificazioni rilasciati dagli Enti pubblici presso cui l’attività è
stata svolta, relativa a:

 tirocinio;
 corsi di formazione;
 svolgimento di collaborazione di volontariato.

L’esperienza  professionale  è  riferita  ad  incarichi  professionali  su  partita  iva,
collaborazioni  coordinate  e  continuative  o prestazioni  occasionali  svolte  presso Enti
pubblici.
La Commissione di Valutazione redigerà una graduatoria a seguito della valutazione dei
titoli dei candidati. 
Al  termine  dei  lavori  la  Commissione  esaminatrice  formulerà  la  graduatoria  dei
candidati, determinando il punteggio di ciascuno. 
La graduatoria avrà validità per tutta la durata del Progetto LIFE. 
La  graduatoria  finale  della  selezione  sarà  pubblicata  all’Albo  dell’Ente  e  sul  sito
www.parcosirentevelino.it.
L’Ente Parco si riserva la possibilità di non procedere all’affidamento dell’incarico in
caso di revoca del finanziamento da parte della Commissione Europea.

ART. 7 ASSEGNAZIONE INCARICO

Il professionista vincitore della selezione, sarà informato dell’esito della stessa tramite
comunicazione scritta.
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Entro  cinque  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione,  il  vincitore  dovrà  far
pervenire all’Ente Parco una dichiarazione d’accettazione dell’incarico.
In caso di mancata accettazione da parte del vincitore, l’incarico sarà conferito secondo
l’ordine di graduatoria.
Il  vincitore  della  selezione  dovrà  sottoscrivere  la  convenzione  di  incarico,  entro  il
termine che verrà fissato dall’Ente Parco, in caso diverso sarà considerato rinunciatario.

ART. 8 INTERRUZIONE

L’incarico potrà essere interrotto, con motivata deliberazione dall’Ente Parco, per gravi
inadempienze  contrattuali  o  quando  il  livello  dei  risultati  conseguiti  dall’incaricato
risulti inadeguato.
Il  presente  Bando viene  pubblicato  all’Albo pretorio  dell’Ente  e  sui  siti  internet  di
seguito indicati: www.parcosirentevelino.it  e  www.parks.it/parco.sirente.velino.
Il responsabile unico per il procedimento è il Direttore dell’Ente.
Per  ulteriori  eventuali  chiarimenti  ed  informazioni  e  per  lo  schema di  domanda gli
interessati potranno rivolgersi agli uffici dell’Ente Parco Sirente allo 0862 9166 durante
l’orario di ufficio dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore14,00  e nei giorni di
martedì e Giovedì  anche dalle ore 15,30 alle ore 18,00.

Rocca di Mezzo lì 24/06/2011

 IL DIRETTORE

Arch. Oremo Di Nino
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