
 

         All. A 

AVVISO PUBBLICO 

Per la selezione di n. 1 veterinario cui conferire un incarico professionale esterno per attività 

inerenti l'attuazione del Piano di Gestione e controllo del cinghiale nel Parco e Gestione delle 

Aree Faunistiche del camoscio appenninico e del capriolo  

L’Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino 

VISTE la Legge 394 e s.m.i., la L.R 38/1996 e la L.R. 42/2001; 

VISTO il Regolamento “Disposizioni per la gestione ed il controllo della popolazione di cinghiale 

(Sus scrofa) nelle aree critiche di intervento del Parco Regionale Sirente Velino” approvato con 

Delibera di Consiglio Direttivo n. 4 del 16.01.2014 ed il recepimento dello stesso il relativo “Piano di 

Gestione e controllo del cinghiale 2014-2019” approvato con Determinazione Presidenziale n. 76 del 

22.05.2014 ed i pareri favorevoli rimessi dagli Enti competenti (ISPRA, Regione Abruzzo , ASSLL); 

DATO ATTO che sono presenti nel Parco l'Area Faunistica del camoscio appenninico in Rovere  - 

frazione di Rocca di Mezzo - e l'Area Faunistica del capriolo in Fontecchio la cui gestione richiede 

assistenza veterinaria per il monitoraggio sanitario degli esemplari ospitati nelle stesse;  

 

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

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

individuali ad esperti di particolare e 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; 

DATO ATTO che trattasi di una prestazione specialistica ad alto contenuto di professionalità che 

richiede comprovata competenza e specializzazione e che la prestazione è di natura temporanea; 

VISTA la deliberazione Commissariale n. 22 del 11/06/2019 con la quale si approva il presente 

avviso; 

DISPONE 

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

finalizzato allo svolgimento delle azioni di controllo selettivo della popolazione di cinghiale nel 

territorio del Parco, mediante catture, secondo i protocolli operativi tecnico sanitari e le disposizioni 

dei Servizi veterinari delle ASSLL competenti. 

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

effettività dell’adozione dell’atto di affidamento dell’incarico 

L’attività oggetto dell’incarico avrà carattere di temporaneità e dovrà essere svolta dal conferimento 

dell’incarico e per la durata di un anno. 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 1- OGGETTO DELL’INCARICO 

Formano oggetto della prestazione le seguenti attività: 

 collaborazione allo svolgimento delle operazioni di cattura mediante marcatura con marca 

auricolare con codice identificativo univoco dei cinghiali catturati, immissione nelle casse di 

trasporto per il loro trasferimento presso la struttura di macellazione convenzionata con il 

Parco verificando le condizioni di benessere degli animali; 

 consegna alla ditta autorizzata ed in copia all’Ente Parco di un documento per il trasporto 

(modello 4) in cui saranno annotati il numero dei capi catturati e consegnati, specificando il 

codice delle marche auricolari apposte ai singoli animali e indicata la destinazione dei capi 

catturati;  

 collaborazione, in accordo con i Servizi Veterinari delle ASSLL competenti per territorio, allo 

svolgimento di controlli sanitari nell’ambito delle operazioni di controllo in situazioni di 

pericolo mediante abbattimenti selettivi condotti dalla Polizia Provinciale ; 

 invio all’Ente Parco di report inerenti ogni documentazione prodotta nell'ambito delle attività 

di cui al presente incarico e verifica mensile presso la sede dell’Ente, della completezza della 

documentazione agli atti ai fini dello svolgimento delle attività di cui sopra; 

 realizzazione degli interventi di cattura di esemplari di camoscio appenninico presso l'area 

faunistica per la loro immissione in natura; 

 monitoraggio sanitario delle aree faunistiche del camoscio appenninico e del capriolo. 

 

Art 2- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

La selezione avverrà per titoli, con l’utilizzazione del criterio di comparazione di elementi del 

curriculum. 

Può partecipare alla selezione, il/la candidato/a in possesso dei seguenti requisiti: 

 

Requisiti Generali: 

a. essere in possesso della cittadinanza 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 provenienza); 

c. aver compiuto l8 anni e non aver superato l'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 ovvero licenziato a seguito di procedimento disciplinare; 

e. non essere decaduto da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero non essere stati collocati a riposo ai sensi 

della legge 24 maggio 1970 n. 336 e successive modificazioni 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 provvedimenti definitivi di misure di sicurezza 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 provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di prevenzione o 

procedimenti penali e/o amministrativi in corso che possano costituire impedimento all'instaurazione 

e/o 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: 

 possesso del Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o di Laurea Magistrale (nuovo 

ordinamento) in Medicina Veterinaria; 

 iscrizione all’albo e abilitazione all’esercizio della professione di Medico Veterinario; 

 esperienza professionale acquisita mediante attività lavorativa in Aree protette o Aziende 

Sanitarie Locali  o altra Amministrazione ed inerente attività di cattura di ungulati selvatici; 

 abilitazione alla telenarcosi; 

 partita IVA o disponibilità ad aprirla in caso di stipula del contratto; 

 patente di guida e disponibilità ad effettuare trasferte con mezzo proprio 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. 

 

Art 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 avviso (All.A), 

debitamente sottoscritta pena l'esclusione dalla presente procedura selettiva; 

b. Curriculum vitae e professionale, con opportuno dettaglio per le voci che si riferiscono ai criteri di 

assegnazione dei punteggi; 

c. 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 al seguente indirizzo: Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino Viale XXIV 

Maggio, snc 67048 Rocca di  Mezzo (AQ)  (o altra modalità similare) nonché mediante PEC:  

parcosirentevelino@pec.sirentevelino.it 

Sul plico dovrà essere riportata l'indicazione del mittente e la dicitura "AVVISO PUBBLICO 

INCARICO VETERINARIO PIANO DI GESTIONE DEL CINGHIALE” 

Le domande dovranno pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 

27/06/2019; 

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’indirizzo 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 SELETTIVA 

 

La procedura selettiva sarà articolata in due livelli e avverrà anche in caso di presentazione di una 

sola domanda: 

Primo livello: ammissibilità (completezza documentazione trasmessa, accertamento requisiti); 

Secondo livello: valutazione dei titoli. 

mailto:parcosirentevelino@pec.sirentevelino.it


La Commissione di Valutazione redigerà una graduatoria provvisoria a seguito di valutazione 

comparativa dei titoli dichiarati nel curriculum vitae.  

Per la valutazione dei titoli la Commissione d’esame ha a disposizione in totale punti 30/30; non 

saranno presi in considerazione candidati che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 15/30. 

Saranno valutate, al fine della selezione, il voto di laurea e le esperienze professionali inerenti 

l’ambito di attività per il quale è stata presentata la domanda, ed in particolare precedenti esperienze 

lavorative inerenti attività di cattura di ungulati selvatici. 

I punteggi saranno assegnati sulla base dei seguenti criteri: 

 

Voto di laurea (max 4 punti) 

- da 90/110  a  99/110 Punti 1; 

- da 100/110 a 109/110 Punti 2; 

- da 110/110 a 110/110 e lode Punti 4 

 

Formazione post universitaria (max 6 punti) 

su fauna selvatica  (Master, diplomi di specializzazione, corsi di formazione). 

 

Esperienze professionali (max 20 punti) 

Incarichi professionali conferiti da Pubbliche Amministrazioni su cattura ungulati selvatici di 

camoscio appenninico, di capriolo e di cinghiale. 

 

Art 5 COMPENSO 

Per il professionista l’incarico avrà la durata di un anno decorrente 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 avviso. In caso di decadenza dall’attribuzione 

dell’incarico si procede con le medesime modalità di cui sopra, all’attribuzione dell’incarico al 

candidato idoneo utilmente classificato in graduatoria al posto successivo. 

Il corrispettivo è fissato in € 10.000,00 (diecimila /00 euro)  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 fiscali, 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 2016/679 e del D.Lgs 

101/2018. I dati forniti saranno trattati dall’Ente esclusivamente al fine di espletare le attività di 

gestione delle procedure di cui al presente avviso. I dati saranno conservati per un periodo non 

superiore alla base normativa che legittima il trattamento. Il trattamento è effettuato con strumenti 

automatizzati e/o 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’avviso. 

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. 
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PARI OPPORTUNITÀ 

In osservanza della L. 10 aprile 1991 n. 125 ”Azioni 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 l'opportunità. Per quanto non 

previsto dal presente avviso valgono, in quanto applicabili le vigenti disposizioni di legge in materia. 

 

PUBBLICITÀ 

L’avviso 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 

l'efficacia del contratto ai sensi della vigente normativa sulla trasparenza degli incarichi professionali' 

 

ACCESSO AGLI ATTI ED INFORMAZIONI 

L’accesso alla documentazione attinente al presente procedimento nonché l'acquisizione di ulteriori 

informazioni è possibile ai seguenti recapiti: tel 0862-9166 - fax 0862-916618 - email: 

info@sirtevelino.it. 

 

Rocca di Mezzo lì 12/06/2019 

 

        Il Commissario Regionale 

       F.to Dott. Igino Chiuchiarelli 

 

 

 

 

 

 


