BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE, MEDIANTE VALUTAZIONE DI TITOLI E
COLLOQUIO,
DI
PROFESSIONISTI
ESPERTI
IN
ACCERTAMENTO
E
DETERMINAZIONE DI DANNI ARRECATI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE ED AI
PASCOLI, DALLA FAUNA SELVATICA SUL TERRITORIO DI COMPETENZA
DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 7 GROSSETO SUD.
Il presidente del Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia n. 7 Grosseto Sud
- VISTO L’art. 12 comma 1 lett.h) della LRT 3/94 e s.m. e i.;
- RITENUTO di dover procedere alla selezione pubblica per la formazione di un elenco di esperti in
accertamento e determinazione di danni arrecati alle produzioni agricole, alle strutture, al bestiame ed
ai pascoli, dalla fauna selvatica sul territorio di propria competenza;
Rende Nota
una selezione pubblica, mediante valutazione di titoli e colloquio, di Professionisti esperti in
accertamento e determinazione di danni arrecati alle produzioni agricole ed ai pascoli, dalla fauna
selvatica sul territorio di competenza dell’ATC 7 Grosseto sud.
SCADENZA DEL BANDO: 13/12/2018
I – Oggetto dell’incarico
1. L’incarico avrà per oggetto le seguenti prestazioni, senza che ciò possa rappresentare, in nessun
modo vincolo di lavoro subordinato:
Accertamento e determinazione di danni arrecati alle produzioni agricole ed ai pascoli, dalla fauna
selvatica sul territorio di competenza dell’Ambito Territoriale di Caccia n. 7 Grosseto sud,
comprendente i seguenti comuni: Arcidosso, Campagnatico, Castel del Piano, Capalbio,
Castell’Azzara, Cinigiano, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Monte
Argentario, Orbetello, Pitigliano. Roccalbegna, Santa Fiora, Scansano, Seggiano, Semproniano,
Sorano e compilazione del data base dell’ATC.
2. L’incarico dovrà essere svolto in autonomia dal professionista stesso; con diligenza, professionalità e
secondo le modalità ed i termini fissati dall’ATC 7.
II – Compenso professionale
1. Per lo svolgimento di ogni singolo accertamento, sarà riconosciuto un compenso professionale di
€.74,00 oltre a contributo previdenziale e Iva.
2. Il compenso di cui al comma precedente deve essere considerato onnicomprensivo di qualsiasi spesa,
comprese quelle sostenute per trasferte nel territorio di competenza dell’ATC 7.
3.Nell’onorario previsto sono altresì compresi eventuali contraddittori da farsi presso la sede dell’ATC
7 con i richiedenti che avranno concordato i contenuti della stima o che intendano chiedere chiarimenti.
III – Requisiti per l’ammissione alla selezione
Ai fini dell’ammissione alla selezione, sono richiesti i seguenti requisiti:

1. Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
2. Godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza o provenienza. Non possono essere ammessi
a partecipare alla selezione coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
3. Non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti in corso che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di un rapporto di lavoro autonomo;
4. Patente di guida Cat. B;
5. Essere titolari di partita Iva;
6. Diploma di scuola media superiore a indirizzo agrario (Perito Agrario o Agrotecnico) di durata
quinquennale o Laurea a indirizzo agrario (Agronomo);
7. Essere iscritto all’ordine dei Dottori Agronomi e Forestali oppure ai collegi professionali dei Periti
Agrari o degli Agrotecnici;
8. Avere esperienza professionale maturata, per almeno 4 anni, nell’attività di cui all’oggetto della
selezione.
Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del bando e permanere
per tutta la durata dell’eventuale incarico. La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti
comporta l’esclusione dalla selezione.
IV – Termini e modalità di presentazione della domanda
1. La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta esclusivamente sull’apposito
Modulo di domanda allegato, che può essere ritirato presso la Segreteria della Sede operativa e
amministrativa dell’ATC 7, in via Buozzi n. 55, 58100 Grosseto, tel. 0564 417375 – fax 0564/420140 o
scaricato dal sito web dell’ATC stessa (www.atcgrosseto.it).
2. La domanda, compilata in ogni sua parte, firmata e corredata degli allegati, potrà essere presentata a
mano, direttamente dall’interessato o da suo delegato munito di delega firmata con allegato il
documento di identità del candidato, alla Segreteria della Sede operativa e amministrativa dell’ATC 7,
in via Buozzi n. 55, 58100 Grosseto, nei giorni di: martedì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore
15.30 alle ore 17.30, giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Saranno accettate solo le
domande che perverranno all’ATC 7, a pena di inammissibilità alla presente procedura selettiva, entro
le ore 12.00 del 13/12/2018. In alternativa alla presentazione a mano, la domanda di ammissione alla
selezione potrà essere presentata tramite servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso la domanda dovrà pervenire all’ATC entro lo stesso termine di cui sopra, a pena di
inammissibilità alla procedura.
3. Sia nel caso di presentazione a mano che di presentazione tramite servizio postale, la domanda dovrà
pervenire all’ATC 7 in busta chiusa, riportando il mittente e la seguente dicitura “Incarico
professionale accertamento e determinazione danni”.
4. La presentazione della domanda implica l’accettazione delle norme del presente Bando.
5. L’ATC 7 non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito delle domande di ammissione
dipendenti da inesatta indicazione dell’indirizzo del destinatario da parte del candidato, né per eventuali
disguidi postali o, comunque, per eventi e circostanze imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a
forza maggiore.
V – Dichiarazioni che devono essere contenute nella domanda
1. A pena di inammissibilità, nella domanda di ammissione alla selezione il candidato dovrà dichiarare,
ai sensi del D.P.R. 445/2000:

1. Cognome e nome, luogo e data di nascita;
2. Residenza ed eventuale domicilio;
3. Codice fiscale;
4. Numero di partita IVA;
5. Possesso della cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’U.E.;
6. Possesso del titolo di studio richiesto, con l’indicazione dell’Istituto presso il quale è stato
conseguito e, ai fini della valutazione, il voto di diploma;
7. Numero e data di iscrizione al collegio di cui al titolo III punto 7;
8. Indicazione delle pregresse esperienze lavorative;
9. Possesso della patente di guida almeno di Cat. B.
2. La domanda non può essere successivamente integrata a meno di specifica richiesta dell’ATC stesso.
3. A pena di inammissibilità, il candidato deve:
- apporre la propria firma in calce alla domanda di ammissione; ai sensi dell’art. 39 D.P.R. 445/2000 la
sottoscrizione di tale domanda non è soggetta ad autenticazione;
- allegare alla domanda di partecipazione il proprio curriculum vitae e professionale (gradito il formato
Curriculum Europass) datato e sottoscritto in originale;
4. L’ATC si riserva di accertare, in qualsiasi momento, la veridicità delle dichiarazioni rese nella
domanda e può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per mancanza dei
requisiti prescritti.
5. Qualora la documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di
ammissione non venga fornita all’ATC da parte dei titolari delle informazioni, la documentazione potrà
essere prodotta direttamente dall’interessato.
6. Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 hanno
valore di autocertificazione; pertanto, salvo il caso della sottoscrizione davanti al competente
funzionario, alla domanda di ammissione dovrà essere allegata una fotocopia di un valido
documento d’identità. Nei casi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicheranno le sanzioni
penali stabilite dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000.
VI – Cause di esclusione dalla selezione
Ferme restando le altre cause di esclusione previste dalla legge, non saranno ammessi alla selezione:
_ coloro che non siano titolari di partita IVA, alla data di scadenza del bando;
_ coloro che non siano in possesso del titolo di studio richiesto e dell’iscrizione all’albo professionale
di cui al paragrafo III;
_ coloro che non hanno maturato pregresse esperienze lavorative di cui al paragrafo III;
_ coloro che hanno presentato la domanda oltre il termine indicato, o la cui domanda, se inviata tramite
servizio postale, è pervenuta oltre la data di scadenza del Bando;
_ coloro che nella domanda di ammissione abbiano omesso una o più dichiarazioni indicate;
_ coloro che non hanno apposto la propria firma in calce alla domanda di ammissione;

_ coloro che non hanno allegato alla domanda di partecipazione il proprio curriculum
vitae/professionale;
_ coloro che non hanno allegato alla domanda di ammissione copia del proprio documento di identità
ovvero che hanno allegato copia di un documento d’identità non valido.
VII – Valutazione dei titoli
1. La Commissione esaminatrice, nominata dal Comitato di Gestione dell’ATC 7, disporrà, per la
valutazione dei titoli, di un massimo di 10 punti.
2. Saranno ammessi al colloquio selettivo solo i candidati che nella valutazione dei titoli avranno
conseguito un punteggio di almeno 6 punti su 10.
3. Per l’attribuzione del punteggio relativo alla valutazione dei titoli indicati nel curriculum vitae e
professionale la Commissione esaminatrice si atterrà ai seguenti criteri:
-

valutazione del voto di Diploma e formazione: 4 punti al massimo;

-

valutazione delle esperienze professionali: 2 punti al massimo;

-

valutazione delle esperienze professionali presso gli ATC: 2 punti al massimo.

-

valutazione delle esperienze professionali presso l’ATC 7: 2 punti al massimo.

4. La Commissione esaminatrice effettuerà la valutazione dei titoli dei candidati, assegnando il relativo
punteggio.
A conclusione dei lavori verrà formata una graduatoria provvisoria, che sarà resa nota, così come la
sede e l’orario del colloquio, il giorno successivo, tramite pubblicazione sul sito web dell’ATC 7
(www.atcgrosseto.it).
Sarà cura dei candidati verificare la loro ammissione al colloquio. Per i candidati le comunicazioni rese
attraverso le modalità anzidette hanno valore di notifica a tutti gli effetti e costituiscono invito al
colloquio, se ammessi. Il ritardo o l’assenza del candidato al colloquio costituisce rinuncia alla
procedura selettiva.
VIII – Colloquio
1. Il colloquio sarà tenuto dalla commissione esaminatrice e verterà sulla conoscenza delle seguenti
materie:
-

Principali norme, regionali e nazionali, che regolano l’attività venatoria e quanto ad essa
connesso (L 157/92, LRT 3/94, DPGR 48/17, P.R.A.F. vigente);

-

Normativa in materia di protezione dei dati personale (nuovo Regolamento Europeo GDPR n.
679/2016);

-

Sistema Informatico di ARTEA e del relativo software di rilevazione su ortofoto (Gis Web);

-

Utilizzo di gps;

-

Principali coltivazioni, erbacee ed arboree del territorio locale, presunte rese per zona, ciclo
produttivo ed epoca di raccolta;

-

Metodi di accertamento e valutazione dei danni da fauna selvatica alle colture agricole e
forestali;

-

Metodi di prevenzione dei danni alle colture agricole e forestali da parte della fauna selvatica;

-

Biologia ed etologia delle principali specie selvatiche responsabili di danni all’agricoltura;

-

Riconoscimento dei segni di presenza delle specie selvatiche responsabili dei danni alle
coltivazioni.

2. Per la valutazione dell’esito di ciascun colloquio, la Commissione esaminatrice disporrà,
per ciascun candidato, di un punteggio massimo di 20 punti.
IX – Graduatoria finale
1. Al termine della procedura selettiva la Commissione esaminatrice predisporrà la graduatoria finale
sommando per ciascun candidato il punteggio dallo stesso ottenuto nella valutazione dei titoli a quello
ottenuto in base all’esito del colloquio, ordinando i risultati così ottenuti in ordine decrescente. In caso
di parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato più giovane di età. Potranno essere inseriti
nella graduatoria solo i candidati che avranno complessivamente conseguito, nella valutazione dei titoli
e del colloquio, un punteggio pari o superiore a 24 punti. La graduatoria sarà resa pubblica con le
stesse modalità previste al Paragrafo VII. La graduatoria resterà in vigore per un periodo di 2 anni.
X – Conferimento degli incarichi e durata degli stessi
1. Il conferimento di incarico avrà una durata di anni 2 (due), a decorrere dalla data di stipula della
convenzione con ogni singolo Professionista.
2. Nel corso dei 2 anni in cui la graduatoria sarà in vigore l’ATC 7 potrà conferire ai Professionisti
qualificatisi uno o più incarichi per il profilo professionale di cui al presente Bando. In caso di mancata
accettazione, il candidato perde definitivamente il diritto al conferimento dell’incarico.
3. Il compenso previsto per l’incarico sarà pari a quello indicato al Paragrafo II. L’ATC ha il diritto di
revocare in qualunque momento l’incarico affidato, previa disdetta scritta al Professionista, con
preavviso di almeno 30 giorni. Il professionista incaricato può rinunciare in qualsiasi momento
all’incarico, previa comunicazione scritta all’ATC con preavviso di almeno 30 giorni. Di comune
accordo tali termini possono essere modificati.
4. In caso di conferimento dell’incarico, il professionista è obbligato a non divulgare le informazioni
acquisite nell’espletamento dello stesso ed a non utilizzare le stesse a proprio vantaggio nell’ambito
della sua attività, se non previa espressa autorizzazione scritta dell’ATC. Tutte le informazioni che
l’ATC Gr 7 fornirà nel corso dell’incarico avranno carattere strettamente confidenziale e verranno
fornite unicamente al fine di consentire al professionista di svolgere le attività oggetto dell’incarico;
pertanto, il professionista si impegna a non divulgare tali informazioni a terzi, senza la preventiva
autorizzazione scritta dell’ATC stesso.
5. La risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere sull’interpretazione ed esecuzione
dell’incarico, saranno devolute dalle parti ad un collegio arbitrale, rinunciando consensualmente
all’azione giudiziaria
XI – Obblighi degli iscritti negli elenchi
È onere degli iscritti negli elenchi degli esperti, di comunicare all’ATC 7 eventuali variazioni di
domicilio e di recapito telefonico; l’ATC non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per gli
effetti negativi che si produrranno dalla mancata comunicazione.

XII – Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016, si informano i candidati che il trattamento
dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tale
scopo dall’ATC 7 è finalizzato unicamente all’espletamento della selezione medesima ed avverrà con
l’utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le
predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi potranno essere utilizzati ai
fini di elaborazioni statistiche.
2. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione alla selezione e il
possesso dei titoli.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento è la Sig.ra Wilma Tasselli, dipendente dell’ATC 7 Grosseto
sud;
4. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente in carica dell’ATC 7.
XIII – Disposizioni finali
L’ATC 7 Grosseto sud si riserva la facoltà di prorogare, integrare, modificare o revocare il presente
Bando.

Grosseto, 30/11/2018

Comitato di Gestione
Il Presidente
Guido Donnini

MODULO DI DOMANDA
Al Presidente dell’ATC 7
Via Buozzi, 55
58100 Grosseto
Il/La sottoscritto/a, presa visione del Bando pubblico per la selezione, per titoli e colloquio, per
“ESPERTI IN ACCERTAMENTO E DETERMINAZIONE DI DANNI ARRECATI ALLE PRODUZIONI
AGRICOLE ED AI PASCOLI, DALLA FAUNA SELVATICA SUL TERRITORIO DI COMPETENZA
DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA n. 7 Grosseto sud”, chiede di essere ammesso/a a

partecipare alla selezione;
a tal fine, consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA:
(scrivere in stampatello)

Cognome e nome ___________________________________________________________________
Codice fiscale ______________________________________________________________________
Partita IVA ________________________________________________________________________
Data di nascita _____________________________________________________________________
Comune di nascita _______________________________________________________ Prov. ______
Comune di residenza __________________________________________________ Prov. ________
Via/piazza __________________________________________________________ n. ____________
Domicilio (solo se diverso dalla residenza):
Comune

di

residenza

__________________________________________________

Prov.

________

Via/piazza __________________________________________________________ n. ____________
Recapito telefonico _______________________________________
Fax (non obbligatorio) ______________________________________
E-mail (non obbligatorio) ____________________________________

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza del seguente stato membro
della Unione Europea ___________________________ e, nel caso, di avere una adeguata conoscenza
della lingua italiana;
b) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
Diploma di Scuola media Superiore o Laurea_____________________________ conseguito presso
______________________________________________ con la seguente votazione ______________;
c) Numero e data iscrizione al collegio professionale ________________________________________
__________________________________________________________________________________ ;

d) di aver una esperienza professionale maturata come da curriculum vitae, e da specifica come
segue:
a. __________________________________________________________ dal ________ al _________
b. __________________________________________________________ dal ________ al _________
c. __________________________________________________________ dal ________ al _________
e) di essere in possesso della patente di guida, almeno di Cat. B;
Chiede che ogni comunicazione inerente la selezione venga inviata al seguente indirizzo:

Le dichiarazioni di cui sopra sono rese dal sottoscritto nella piena consapevolezza delle sanzioni previste per il caso in cui dovesse esserne
riscontrata la falsità, ai sensi degli artt. 496 e 640 c.p. e degli artt. 75e 76 del D.P.R. n. 445/2000

SI ALLEGA:

· curriculum vitae (formato Curriculum Europass), datato e sottoscritto;
· copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità.

Luogo e data ______________________________ FIRMA __________________________
Autorizzo ATC 7 ed i suoi dipendenti e collaboratori al trattamento dei dati personali sopra elencati ai sensi Regolamento Europeo GDPR
n. 679/2016 e all’utilizzo del materiale fornito dal sottoscritto nell’ambito del presente Bando di selezione.

Luogo e data _______________________________ FIRMA _________________________

