DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE

Avviso di selezione pubblica per n. 1 incarico di lavoro autonomo per
esperto Ornitologo presso l’Osservatorio Faunistico Regionale della Puglia.
(DDS n. 442 del 20.10.2020 – B.U.R.P. n. 147 del 22.10.2020)

VERBALE n. 1
L’anno 2020 addì 20 del mese di novembre, come da convocazione prot. AOO_001 n. 3740 del 17.11.2020,
alle ore 10.00, si è insediata, in videoconferenza, la Commissione esaminatrice della selezione pubblica
specificata in epigrafe, nominata con DD n. 445 del 09.11.2020, e così composta:
-

Presidente: dott. Nicola Laricchia, Dirigente del Servizio Associazionismo Qualità e Mercati;

-

Componente: Giuseppe Cardone, Funzionario della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali;

-

Componente: Arch. Laura Caputo, Funzionario della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali;

-

Segretario: dott.ssa Grazia Nardelli, impiegata della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali;

Tutti i componenti della Commissione ed il Segretario sono presenti.
La Commissione stabilisce che in ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, che sarà sottoscritto con
firma digitale apposta sull’ultima pagina del relativo file.
La Commissione prende in carico le domande pervenute, su supporto magnetico e in cartaceo, con nota di
consegna del 19/11/2020 prot. AOO_036/12398, a firma del RUP dott. Benvenuto Cerchiara, Dirigente del
Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità.
Si procede alla verifica numerica dei plichi pervenuti esclusivamente a mezzo pec, come previsto dall’art. 4
dell’Avviso pubblico, le cui risultanze sono le seguenti:


per il profilo in esame, ORNITOLOGO, n. 4 plichi.

Il Presidente e i Componenti della Commissione esaminatrice, dopo aver visionato i nominativi dei candidati e
prima di dare inizio ai lavori, dichiarano di non aver alcun rapporto di parentela o affinità, entro il quarto
grado incluso, tra di loro e con i candidati di cui è nota l’identità e che non sussistono ulteriori cause di
incompatibilità di cui all’art. 15 del Regolamento Regionale n. 17 del 16.10.2006.
Con riferimento al sopra riportato elenco dei candidati ammessi alla valutazione, tutti i componenti della
Commissione e il segretario hanno rilasciato la dichiarazione di non trovarsi nei confronti dei candidati stessi
nelle condizioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, e che, inoltre, non
sussiste, allo stato, alcun divieto di cui agli artt. 35 e 35 bis del D.Lgs n. 165/2001. Le predette dichiarazioni,
allegate al presente verbale, sono agli atti della presente procedura e non costituiscono oggetto di
pubblicazione.
La Commissione osserverà, per lo svolgimento della selezione, le norme contenute nel relativo bando di cui
alla DDS n. 442 del 20.10.2020 – pubblicata sul B.U.R.P. n. 147 del 22.10.2020, nonché del regolamento
regionale n. 11 del 30.06.2009.
La Commissione stabilisce di procedere valutando preliminarmente la ricevibilità e l’ammissibilità delle
domande pervenute.
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In ordine alla ricevibilità, ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso pubblico, Modalità e termini di presentazione delle
candidatura, viene valutato il rispetto dei termini temporali di invio delle candidature e la presenza dei
seguenti documenti:





modello di candidatura debitamente compilato, datato e firmato;
Curriculum Vitae nel formato Europass, debitamente firmato e datato (contenente la dichiarazione
di consapevolezza circa le conseguenze legali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi della vigente
normativa italiana, D.P.R. 445/20001, insieme alla clausola sulla privacy – ex D. Lgs. 196/2003 e
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali) con specifico riferimento alle date esatte
dell’esperienza professionale, datori di lavoro e descrizione dell’incarico e delle funzioni;
copia di un documento d’identità in corso di validità (es. Passaporto/Carta d’identità).

La Commissione dà inizio alla valutazione delle istanze.

n.
1

Istanza del candidato n. 1

Cognome e nome
Mastropasqua Fabio

Data di nascita
05/08/1977

Data e ora arrivo istanza
21.10.2020 ore 19.40.58

Protocollo
036/11044 del 22.10.2020

La Commissione accerta che l’istanza non è pervenuta in termini.
L’art 4 dell’Avviso pubblico, in particolare, stabilisce che “Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre
10 giorni di calendario dal giorno successivo la pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia”.
La pubblicazione sul BURP dell’Avviso citato è avvenuta in data 22.10.2020, pertanto l’istanza del candidato n.
1 non rispetta il termine iniziale di invio della domanda.
La Commissione dichiara l’istanza irricevibile.

n.
2

Istanza del candidato n. 2

Cognome e nome
La Gioia Giuseppe

Data di nascita
11/05/1966

Data e ora arrivo istanza
27.10.2020 ore 14.44.57

protocollo
036/11397 del 28.10.2020

La Commissione accerta che l’istanza sia pervenuta in termini e verifica la completezza della documentazione
inviata dal candidato. La domanda è ricevibile.

n.
3

Istanza del candidato n. 3

Cognome e nome
Marzano Giacomo

Data di nascita
09/06/1967

Data e ora arrivo istanza
28.10.2020 ore 11.58.25

protocollo
036/11483 del 29.10.2020

La Commissione accerta che l’istanza sia pervenuta in termini e verifica la completezza della documentazione
inviata dal candidato. La domanda è ricevibile.

n.
4

Istanza del candidato n. 4

Cognome e nome
Gioiosa Maurizio

Data di nascita
20/10/1966

Data e ora arrivo istanza
02.11.2020 ore 22.57.40

protocollo
036/12129 del 12.11.2020

La Commissione accerta che l’istanza sia pervenuta in termini e verifica la completezza della documentazione
inviata dal candidato. La domanda è ricevibile.
La Commissione prosegue valutando l’ammissibilità delle istanze, sulla base di una valutazione comparativa,
ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso pubblico – Requisiti per l’ammissione alla selezione e sede di lavoro.
In ordine al profilo professionale in esame, Ornitologo, il candidato deve essere in possesso dei seguenti
requisiti:
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Laurea magistrale in Scienze della Natura o Biologiche di cui al D.M. n. 270/04, ai predetti titoli
sono equiparati il corrispondente diploma dell’ordinamento universitario previgente al DM
509/1999 e il/i diplomi delle corrispondenti classi del DM 509/1999, ovvero titolo di studio
conseguito all'estero riconosciuto equipollente alle predette lauree in base alla legislazione vigente
in Italia;



Comprovata esperienza pluriennale di esperienza in campo faunistico-venatorio pugliese;
Significative esperienze di studi e censimenti della fauna selvatica in Puglia;
Pubblicazioni scientifiche e divulgative riguardanti la fauna migratoria e stanziale in Puglia;
Possesso di certificazioni/attestati riconosciuti da ISPRA;
Iscrizione al proprio Ordine professionale di almeno cinque anni.

Gli esiti della valutazione di ammissibilità delle istanze, ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso pubblico, per il profilo
professionale Ornitologo, sono:
n.
2
3
4

Cognome e nome
La Gioia Giuseppe
Marzano Giacomo
Gioiosa Maurizio

Esito valutazione
ammessa
ammesso
non ammesso

Il Candidato n. 4, Gioiosa Maurizio, risulta iscritto al Collegio nazionale Agrotecnici e Agrotecnici laureati al
n°238 (Delibera del Consiglio del Collegio provinciale di Foggia del 04/02/2017) da meno di cinque anni,
pertanto non possiede i requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 3.2 dell’Avviso pubblico. Non è ammesso
alla successiva fase di valutazione.
La Commissione sospende i lavori alle ore 11.15 per una pausa e riprende alle ore 11.30.
La Commissione procede alla valutazione comparativa dei curricula, ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso pubblico.
In particolare saranno valutati:
a)

Elementi curriculari
 Diploma di Laurea in Scienze della Natura o Biologiche o Lauree Specialistiche equipollenti, fino a
max punti 15, così suddivisi:
-

Fino a 89/110;
Da 90/110 a 95/110;
da 96/110 a 100/110;
da 101/110 a 105/110
da 106/110 a 110/110
110/110 e lode,


b)

Specializzazioni post laurea, fino a max punti 05, così suddivisi:
Dottorato di Ricerca nel settore richiesto:
Master nel settore richiesto:

punti 0;
punti 03;
punti 05;
punti 08;
punti 13;
punti 15.

punti 03;
punti 02;

b) Esperienze professionali



Esperienza professionale nel settore nel campo del monitoraggio della fauna vertebrata
omeoterma di interesse venatorio e nella pianificazione e gestione ambientale a fini venatori, fino a
max di punti 20, così suddivisi:

per
compiti
di
coordinamento di progetti di carattere regionale, nazionale o internazionale,
punti 3 per ogni anno
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per redazione e direzione di progetti,
punti 1 per ogni anno
Esperienza professionale nel settore nel campo del monitoraggio della fauna vertebrata
omeoterma non di interesse venatorio e nella pianificazione e gestione ambientale non a fini
venatori, fino a max di punti 20, così suddivisi:



per
compiti
di
coordinamento di progetti di carattere regionale, nazionale o internazionale,
punti 3
per ogni anno
per svolgimento di progetti,
punti 1 per ogni anno




Pubblicazioni scientifiche nel campo della fauna vertebrata omeoterma di interesse venatorio e
nella pianificazione e gestione ambientale a fini venatori, fino a max di punti 20;



Pubblicazioni scientifiche nel campo del monitoraggio della fauna vertebrata omeoterma non di
interesse venatorio e nella pianificazione e gestione ambientale non a fini venatori, fino a max di
punti 15;



Pubblicazioni divulgative nel campo della fauna vertebrata omeoterma e nella pianificazione e
gestione ambientale, fino a max di punti 05.

Sono state predisposte delle griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi per ciascuna voce indicata
nell’art. 5 dell’Avviso.
La Commissione esamina il curriculum del candidato n. 2, La Gioia Giuseppe, in relazione agli elementi
curriculari e alle esperienze professionali.
La Commissione sospende i lavori e si aggiorna al giorno 26 novembre, per la quale verrà inviata apposita
comunicazione, per proseguire con la valutazione delle candidature.
Letto, approvato e sottoscritto.
Bari, 20/11/2020

La Commissione:
Presidente:

dott. Nicola Laricchia
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