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Concorsi
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 21 luglio 2020, n. 328
Approvazione Avviso di selezione pubblica per n. 3 incarichi di lavoro autonomo per esperti presso
l’Osservatorio Faunistico Regionale della Puglia.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
GESTIONE SOSTEBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli articoli 4 e 16 del D.Lgs.165/01;
Visto l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visti gli art. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Generale sulla protezione dei dati, in
merito ai Principi applicabili al trattamento degli stessi;
Vista la D.G.R. n° 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa;
Vista la L.R. n. 59/2017 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la
programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”, ed in particolare gli
art. 50 (tassa di concessione regionale) e l’art. 51, che disciplina la ripartizione dei proventi dei tributi
individuando i relativi parametri;
Vista la DGR n. 199 del 05.02.2019 di conferimento degli incarichi di direzione di Sezione con la quale il
dott. Domenico Campanile è stato nominato Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali;
Vista la DDS n. 30 del 19.07.2019 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Servizio Valorizzazione
e Tutela delle risorse Naturali e Biodiversità al dott. Benvenuto Cerchiara;
Vista la DDS n. 223 del 27.05.2020 del Dirigente di Sezione, con la quale è stato conferito l’incarico di PO
“Osservatorio Faunistico regionale” alla sig. Maria Carmela Sinisi.

Sulla base dell’istruttoria espletata dall’Istruttore Amministrativo dott.ssa Grazia Nardelli e della P.O.
dell’Osservatorio Faunistico Regionale sig.ra Maria Carmela Sinisi, confermata dal Dirigente del Servizio
Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità dott. Benvenuto Cerchiara, si espone quanto segue.
Premesso che:
L’art. 6, comma 1, della L.R. n. 59/2017, definisce 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, comma 3, della medesima L.R. 59/2017 elenca le molteplici finalità dell’Osservatorio Faunistico
Regionale nel campo del coordinamento, supporto e svolgimento di attività di ricerca in campo ambientale e
faunistico-venatoria (anche attraverso l’analisi dei tesserini venatori), nonché di supporto tecnico e consulenza
(come meglio descritto nell’art. 5 comma 3 lettera h, art. 28, punto 3, art. 31 punto 3, art. 32 punti 8 e 11).
Il comma 5 del citato art. 6 prevede la presenza, nell’organico dell’Osservatorio Faunistico, di 5 figure
professionali: agronomo, biologo, ornitologo, veterinario e inanellatore.
Attualmente la figura del veterinario è assicurata previo accordo ex art. 15 L. 241/90 e s.m.i.
con l’Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Medicina Veterinaria – sezione Patologie Aviarie - e
l’inanellatore è stato reclutato mediante separata procedura.
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Ne consegue che bisogna assicurare all’Osservatorio le altre tre figure mancanti e precisamente
l’agronomo, il biologo e l’ornitologo.
Con DDS n. 309 del 10.07.2020, pubblicata nel BURP n. 105 del 16/7/2020, è stato approvato l’Avviso
Pubblico per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo con i relativi allegati “A” e “B” in ottemperanza
del Regolamento Regionale n. 11 del 30/6/2009 “Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro
autonomo”.
Per mero errore materiale, nell’allegato “A”, in relazione ai requisiti richiesti ai laureati in scienze
naturali, esperti in ornitologia, pagina 11, si fa menzione dell’iscrizione all’ordine professionale anziché al
relativo albo professionale.
Per tutto quanto sopra esposto, si propone di:
•

rettificare l’allegato “A” alla DDS n. 309 del 10.07.2020 “Approvazione avviso di selezione pubblica
per n. 3 incarichi di lavoro autonomo per esperti presso l’Osservatorio Faunistico Regionale
della Puglia”, alla pagina 11, in relazione ai requisiti richiesti al laureato in scienze naturali
esperto in ornitologia, laddove per “ordine professionale” si intenda “albo professionale”;

•

stabilire che le istanze pervenute sono da considerarsi valide e le candidature potranno
pervenire entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente atto nel BURP;

•

notificare il presente provvedimento alla Sezione Personale e Organizzazione per la relativa
pubblicazione nella Sezione “Concorsi – Avvisi di selezione pubblica” del sito ufficiale della
Regione Puglia – www.regione.puglia.it

•

dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza

Nella pubblicazione dell’atto all’Albo sono state rispettate le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema
di accesso ai documenti amministrativi ed è stata altresì rispettata la tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo i Principi enunciati negli artt.5 e 6 (Capo II) del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(Regolamento (UE) 2016/679.
Inoltre la determina è stata redatta in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto,
essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente dichiarati.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS.118/2011 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio
dott. Benvenuto Cerchiara

Il Dirigente della Sezione
dott. Domenico Campanile

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto dagli stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto
finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 107 del 23-7-2020

L’Istruttore Amministrativo

dott.ssa Grazia Nardelli

La responsabile di P.O.
dell’Osservatorio Faunistico Regionale

sig.ra Maria Carmela Sinisi

Il Dirigente del Servizio

dott. Benvenuto Cerchiara
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Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dagli istruttori e
confermata dal Dirigente del Servizio, viste le sottoscrizioni dai precitati istruttori e proponenti, ritenuto di
dover provvedere in merito
DETERMINA
Per tutte le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendano integralmente riportate:
a) di rettificare l’allegato “A” alla DDS n. 309 del 10.07.2020 “Approvazione avviso di selezione
pubblica per n. 3 incarichi di lavoro autonomo per esperti presso l’Osservatorio Faunistico
Regionale della Puglia”, alla pagina 11, in relazione ai requisiti richiesti al laureato in
scienze naturali esperto in ornitologia, laddove per “ordine professionale” si intenda “albo
professionale”;
b) di stabilire che le istanze pervenute sono da considerarsi valide e le candidature potranno
pervenire entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente atto nel BURP;
c) di notificare il presente provvedimento alla Sezione Personale e Organizzazione per la relativa
pubblicazione nella Sezione “Concorsi – Avvisi di selezione pubblica” del sito ufficiale della
Regione Puglia – www.regione.puglia.it;
d) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.
ll presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del
D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:
 È pubblicato sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti
dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 in
relazione all’obbligo di pubblicazione degli atti esecutivi per un periodo pari almeno dieci giorni;
 È depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9
delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il
sistema CIFRA1;
 Sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.
it;
 Sarà conservato e custodito presso la Sezione di competenza sotto la diretta responsabilità del
Dirigente della stessa Sezione;
 Sarà trasmesso in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale e all’Assessore Regionale alle
Risorse Agroalimentari.
 Sarà inviato al BURP per la pubblicazione;
 Sarà trasmesso alla Sezione Personale e Organizzazione per la pubblicazione nella Sezione “Concorsi
– Avvisi di selezione pubblica” del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
 Il presente atto viene adottato in un unico originale ed è composto da n. 5 facciate.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dott. Domenico Campanile

