DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
ED AMBIENTALE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE
RISORSE FORESTALI E NATURALI
SERVIZIOVALORIZZAZIONE
VALORIZZAZIONE E TUTELA RISORSE
NATURALI EBIODIVERSITA’

Allegato A

Il presente allegato è composto di 10 facciate
Il Dirigente di Sezione
Dott. Domenico Campanile

Avviso di selezione pubblica per incarichi di lavoro autonomo

presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
per le attività afferenti l’Osservatorio Faunistico Regionale, sito in Bitetto (BA).
Art. 1 – Obiettivi generali della selezione

La L.R. n. 59/2017, art. 6, comma 1, individua l’Osservatorio Faunistico Regionale quale struttura tecnica
della Regione Puglia, con funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento nel campo della
gestione faunistico-venatoria.

L’art. 6, punto 3, della precitata LR 59/2017 definisce le molteplici finalità dell’Osservatorio Faunistico
Regionale tra cui il supporto alle attività di ricerca in campo ambientale e faunistico
faunistico-venatoria (anche
attraverso
erso l’analisi dei tesserini venatori), nonché iil supporto tecnico e consulenza (come meglio
descritto nell’art. 5 comma 3 lettera h, nell’art. 28, punto 3, nell’art. 31 punto 3, nell’art. 32 punti 8 e
11).
L’art. 6, punto 5, della predetta LR 59/2017 sta
stabilisce
bilisce che nell’organico dell’Osservatorio Faunistico siano
presenti anche n. 3 figure professionali quali l’agronomo, il biologo e l’ornitologo.

La Sezione Gestione Sostenibili e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, nella quale è incardinato
l’Osservatorio Faunistico Regionale, si propone di perseguire gli obiettivi tecnici specifici assegnati dalla
L.R. per il cui raggiungimento si rendononecessarie specifiche competenze professionali
professionali, attualmente
non presenti nell’organico
’organico della precitata Se
Sezione.
La Sezione, quindi, intende procedere alla selezione n. 3 figure professionali altamentequalificate, i cui
compensi trovano copertura finanziaria sulle risorse disponibili per la realizzazione delle attività
riportate negli articoli successivi.
Art. 2 – Oggetto degli incarichi

Le figure professionali ricercate dovranno fornire supporto tecnico ai gruppi di lavoro interni
all’Osservatorio Faunistico impegnati nel perseguimento degli obiettivi progettuali mediante la
predisposizionedegli specifici deliverables
iverables.
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Le figure professionali dovranno realizzare una qualificata assistenza specialistica mediante attività
quali: partecipazione a riunioni, predisposizione di ricerche e studi, redazione di documenti tecnici,
linee-guida.
In particolare:

Esperto n.1 - agronomo

Cura le attività dell’Osservatorio relativamente a:

 valutazione e stima danni da fauna selvatica al patrimonio agricolo e zootecnico di competenza
regionale;
 studi sul patrimonio agro-silvo
silvo-pastorale della Regione Puglia;

 sperimentazione sul territorio, ai fini di un miglioramento dell’habitat, di opportuni interventi
agricoli per l’alimentazione della fauna selvatica sia stanziale che migratoria;
 attività di consulenza e collaborazione agli ATC e Comitato tecnico faunistico
faunistico-venatorio
venatorio regionale.
regional

 monitoraggi e studi sull’impatto della fauna selvatica sulle attività agricole per la tutela
dell’ambiente;
 collaborazione per la realizzazione del regolamento interno per il funzionamento dell’Osservatorio
Faunistico Regionale.
Esperto n. 2 - biologo

Cura le attività dell’Osservatorio relativamente a:

 raccolta dati del territorio agro
agro-silvo-pastorale
pastorale e della fauna selvatica, censiti anche dagli
Osservatori faunistici territoriali, per gli opportuni indirizzi diretti al miglioramento dell’habitat e
relativa consistenza della fauna selvatica, sulla base d
delle
elle linee guida dell’ISPRA;

 censimenti con la collaborazione delle strutture territoriali dell’Osservatorio
faunistico regionale, della fauna selvatica a fini statistici;

 attività di studio e sperimentazione sulla protezione della fauna autoctona e relat
relativo
habitat;

 attività di consulenza e collaborazione agli ATC e Comitato tecnico faunistico
faunisticovenatorio regionale;
 supporto tecnico nella redazione del programma e calendario venatorio;

 emanazione di linee guida finalizzati alla conservazione e al recupero d
di ambienti
naturali;
 collaborazione per la realizzazione del regolamento interno per il funzionamento
dell’Osservatorio Faunistico Regionale
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 coordinamento della lettura dei tesserini venatori, ivi compreso le attività di
collaborazione con i comuni puglies
pugliesii riguardanti i tesserini venatori.
venatori
Esperto n. 3 - ornitologo

Cura le attività dell’Osservatorio relativamente a:

 piani di intervento pluriennale, di concerto con l’ISPRA, e programmi annuali di attuazione e
funzionamento;
 supporto tecnico nella redazione del programma e calendario venatorio;

 attività di consulenza e collaborazione agli ATC e Comitato tecnico faunistico
faunistico-venatorio
regionale;
 supporto tecnico nella redazione del programma e calendario venatorio;

 emanazione di linee guida finalizzati alla con
conservazione
servazione e al recupero di ambienti naturali;

 collaborazione per la realizzazione del regolamento interno per il funzionamento
dell’Osservatorio Faunistico Regionale.
Art. 3 – Requisiti per l’ammissione alla selezione e sede di lavoro

Per l’ammissione alla selezione di cui al presente avviso, i candidati interessati devono essere in
possesso dei seguenti requisiti.
3.1 Requisiti generici per l’ammissione

 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
 godimento dei diritti civili e politici;

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di misure di prevenzione o
sicurezza, ovvero di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellariogiudiziale;
 di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

3.2 Requisiti specifici per l’ammissione

 possesso di titoli attestanti la particolare e comprovata specializzazione anche universitaria
necessaria a svolgere lo specifico incarico e della maturata esperienza nel settore e
nellospecifico:
Esperto n. 1 - agronomo

Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie e/o
Scienze Forestali ed Ambientali di cui al D.M. n. 270/04,
ai predetti titoli sono equiparati il corrispondente
diploma dell’ordinamento universitario previgente al DM
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Esperto n. 2 - biologo

Esperto n. 3 - ornitologo

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 in campo agroforestale pugliese; significative esperienze di studi
territoriali pugliesi, finalizzati ad azioni di conoscenza e
pianificazione del territorio;
pubblicazioni scientifiche e divulgative riguardanti le
stime dei danni al patrimonio agro
agro-silvo-pastoral
pastorale
pugliese.
Iscrizione al proprio Ordine professionale di almeno
cinque anni.
Laurea magistrale in Scienze Biologiche di cui al D.M. n.
270/04, ai predetti titoli sono equiparati il corrispondente
diploma dell’ordinamento universit
universitario
ario 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 plu
pluriennale
riennale di esperienza in
campo faunistico
faunistico-venatorio
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
certi
certificazioni/attestati riconosciuti da ISPRA.
Iscrizione al proprio Ordine professionale di almeno
cinque anni.
Laurea magistrale in Scienze Naturali 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
ricon
riconosciuto
osciuto equipollente alle predette lauree in base alla
legislazione vigente in Italia.
Comprovata esperienza pluriennale di esperienza in
campo faunistico
faunistico-venatorio
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
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cinque anni.
Il candidato dovrà presentare u
una auto-dichiarazione
dichiarazione attestante di essere in possesso dei
requisitigenerici e specifici sopramenzionati; esclusivamente i candidati che soddisfano i requisiti
diammissibilità saranno ammessi alla fase di valutazione.
3.3 Valutazione

Come previsto dall’art.. 6 del Regolamento n.11 del 2009, la selezione dei candidati al
conferimentodell’incarico di lavoro autonomo sarà svolta con procedura semplificata mediante
valutazionecomparativa, sinteticamente motivata, dei curricula dei candidati.
3.4 Sede di lavoro e tipologia di collaborazione

La sede di lavoro è l’Osservatorio
Osservatorio Faunistico Regionale -Regione Puglia- in Bitetto (BA) - Via Generale
Michele Palmiotti 43.

La collaborazione viene svolta senza vincolo di subordinazione da parte del collaboratore nei confronti
del committente.
Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della
prestazione, garantendo che la presta
prestazione
zione sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo,
luogo e risultato a supporto dell’Osservatorio Faunistico Regionale.
Comunque si rende necessario almeno 1 giorno alla settimana essere presente presso la sede
dell’Osservatorio Faunistico regionale.
Art. 4 – Modalità e termini di presentazione della candidatura

La domanda di candidatura alla selezionedovrà
protocollo.sezionerisorsesostenibili
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it;

pervenireal

seguente

indirizzo

PEC:

La domanda di candidatura dovrà essere compost
composta da:

 modello di candidatura debitamente compilato, datato e firmato (Vedi “Allegato 1”)
1”);

 Curriculum Vitae nel formato Europass, debitamente firmato e datato (Si prega di includere 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 firma sul modello di candidatu
candidatura
ra (Allegato 1) è equivalente alla completa accettazione
delleprescrizioni contenute in questo Avviso pubblico e relativi allegati. Il curriculum vitae privo
dellafirma non sarà valutato.
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Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre 10 giorni di cal
calendario
endario dalla pubblicazione di
questo Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo (domenica o altre festività annuali), lascadenza
è prorogata al primo giorno feriale successivo.
In caso di invio della
la domanda di candidatura in formato elettronico attraverso l’indirizzo di
postacertificata (PEC), il mittente riceverà un messaggio di conferma di ricezione che attesta la
dataesatta e l’ora di consegna.

In ogni caso, le candidature ricevute o
oltre
ltre il termine sopra riportato o attraverso procedure diverse da
quelle indicate, anche per ragioni non dipendenti dal candidato, non saranno ammesse.
La Regione Puglia non assume alcuna responsabilità per mancata ricezione delle candidature edelle
successive
sive comunicazioni dovuta a: indirizzo inesatto fornito dal candidato; mancanza oritardo nel
comunicare variazioni dell’indirizzo indicato nella domanda da parte del candidato;eventuali errori o
ritardi da parte dei servizi telematici, da parte di terzi, ccausalità
ausalità o cause diforza maggiore.
Art. 5 – Procedura selettiva

La procedura selettiva, basata sulla valutazione comparativa dei curricula,, è affidata ad apposita
Commissione esaminatrice, nominata ai sensi dell’art. 6 del regolamento regionale n. 11 del 30 giugno
2009.
La valutazione della procedura selettiva è espressa in centesimi, assegnando i punteggi secondo i criteri
di seguito elencati:
a) Elementi curriculari

 Diploma di Laurea in Scienze Naturali, Scienze Biologiche e Scienze Scienze e Tecnologie
Agrarie e/o Scienze Forestali o Lauree Specialistiche equipollenti, fino amax punti 15
così suddivisi:


Da 90 a 95/110;

punti 03;



da 101/110 a 105/110,

punti 08;

110/110 e lode,

punti 15.





da 96 a 100/110:

da 106/110 a 110/110,

punti 05;

punti 13;

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

b) Esperienze professionali

punto 03

punto 02
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 Esperienza professionale nel settore nel campo del m
monitoraggio
onitoraggio della fauna vertebrata
omeoterma di interesse venatorio e nella pianificazione e gestione ambientale a fini
venatori, fino amax di punti 20
20:
 per compiti di coordinamento di progetti di carattere regionale, nazionale o
internazionale,
punti 3 per ogni anno
 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
20:
 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 vert
vertebrata
ebrata omeoterma e nella
pianificazione e gestione ambientale,
fino a max di punti 05

art. 6 Tipologia, durata e condizioni di recesso del contratto

La Sezione Gestione Sostenibili e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali affiderà gli incarichi aicandidati
aicand
selezionati mediante sottoscrizione di contratto di lavoro autonomo, la cui efficaciadecorrerà dal giorno
successivo alla pubblicazione dello stesso sulla sezione ““Amministrazione
Amministrazione Trasparente-Consulenti
Trasparente
e
Collaboratori”” del sito ufficiale della Regione Pugliawww.regione.puglia.it”.
I contratti avranno durata di 1 (uno) anno e saranno soggetti alle seguenti condizioni di recesso:

 La Sezione Gestione Sostenibili si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi
momento, con un preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi in posta elettronica certificata,
dal contratto corrispondendo alcollaboratore il compenso determinato proporzionalmente al
periodo di lavoro svolto;
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 Il collaboratore può recedere anticipatamente dal contratto con un pre
preavviso
avviso di almeno 30
giorni da comunicarsi in posta elettronica certificata ed in tal caso il compenso da liquidare sarà
determinato proporzionalmente al periodo di lavoro svolto; nel caso di mancato rispetto del
termine di preavviso, al collaboratore sarà applicata, a titolo di penale, una detrazione pari al
15% di quanto spettante.

Non è ammesso il rinnovo dei contratti.

Art. 7 – Trattamento contrattuale ed economico

L’attività di collaborazione oggetto del contratto dovrà essere svolta, senza alcun vincolo di
subordinazione, integrando la prestazione di lavoro autonomo nell’ordinario ciclo di lavoro della Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali – Osservatorio Faunistico Regionale, in
funzione del migliore perseguiment
perseguimento degli obiettivi e delle attività contrattuali.
L’importo del contrattoperciascun esperto individuato
individuatoè pari ad €. 20.000,00 comprensivo di ogni onere
previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale.

Detto importo include anche l’eventuale rimborso di spese di viaggio, vitto ed alloggio all’internodel
territorio regionale. Eventuali spese di viaggio, vitto ed alloggio al di fuori del territorio regionale
saranno rimborsate solo sepreventivamente autorizzate.
Il pagamento sarà effettuato trimestralment
trimestralmentee con atto dirigenziale del Dirigente della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali previa presentazione di fattura elettronica.

Il professionista incaricato dovrà, altresì, se non in possesso, stipulare adeguata polizza assicurativa a
copertura dei rischi professionali.
Art. 008 -Cause di esclusione

Non saranno valutate le domande di partecipazione:

 sprovviste di allegato curriculum vitae e professionale del richiedente datato e firmato;
 sprovviste di firma e di copia del documento di identità in corso di validità;

 presentate da soggetti non in possesso dei requisiti indicati dal presente avviso;
 che non rispettino i termini di scadenza di presentazione del presente avviso.
Art. 09 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto
visto nel presente avviso si fa riferimento alle leggi vigenti in materia di
contratto di incarico professionale.
Art. 12 – Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge n. 241/90, il Responsabile del Procedimento del presente avviso di selezione è il dott.
Benvenuto Cerchiara, dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità.
Biodiversità
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Per informazioni tel. 080 5406973
opp. 5409836
m.sinisi@regione.puglia.it; g.nardelli@regione.puglia.it
g.nardelli@regione.puglia.it.

– e-mail: b.cerchiara@regione.puglia.it;
b.cerchiara@regione.puglia.it

Il dirigente del Servizio

Dott. Benvenuto Cerchiara
CERCHIARA
BENVENUTO
10.07.2020
10:35:54 UTC

Il Dirigente della Sezione

Dott. Domenico Campanile
CAMPANILE
DOMENICO
10.07.2020
11:09:34 UTC
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