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Il Direttore del Parco 
 

Visto che con determinazione n. 71 del 23.04.2008 si avvi avano le procedure 
mediante selezione pubblica per l’affidamento dell’ incarico di addetto 
stampa presso l’Ente Parco nonchè direttore del new s “Il parco della 
Maremma, una voce per il parco”, in considerazione dell’assenza, nella 
dotazione organica dell’Ente, di figure in grado di  assolvere al predetto 
ruolo; 
 
Richiamato l’art.7, sesto comma del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.16 5, così come 
modificato dall’art.32 della legge 4 agosto 2006,n. 248 (decreto Bersani) e 
dall’art.3, comma 76 della legge n.244 del 24/12/20 07, nel quale è previsto 
che, per esigenze, cui non possono far fronte con p ersonale in servizio, le 
amministrazioni pubbliche possono conferire incaric hi individuali, con 
contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e 
continuativa, ad esperti di particolare e comprovat a specializzazione 
universitaria o, per quanto attiene l’incarico spec ifico in possesso dei 
requisiti di cui all’art.9 della legge n.150/2000 r elativa ai requisiti 
specifici previsti per gli addetti stampa; 
 
dato atto  che: 

• L’oggetto della prestazione deve corrispondere alle  competenze 
attribuite dall’ordinamento all’amministrazione con ferente e ad 
obiettivi e progetti specifici  e determinati 

• L’amministrazione deve avere preliminarmente accert ato 
l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili 
al suo interno 

• La prestazione deve essere di natura temporanea e a ltamente 
qualificata 

• Devono essere preventivamente determinati durata, l uogo, oggetto e 
compenso della collaborazione 

• Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono  pubbliche, 
secondo i propri ordinamenti, procedure comparative  per il 
conferimento degli incarichi di collaborazione; 

 
Preso atto  della deliberazione del Consiglio Direttivo n. 7 de l 17/03/2008 
inerente inerente l’adozione del bilancio di previs ione 2008 e 
l’approvazione del Programma degli incarichi di stu dio, ricerca  e 
consulenza in conformità con quanto disciplinato da ll’art.3 comma 54 della 
legge 24/12/2007, n.244 “..... l’affidamento da par te degli enti locali di 
incarichi di studio, ricerca ovvero di consulenza a  soggetti estranei 
all’amministrazione può avvenire solo nell’ambito d i un programma approvato 
dal Consiglio.....” 
 
Visto  il Regolamento per l’affidamento di incarichi este rni dell’Ente 
Parco Regionale della Maremma, approvato con Delibe razione del Consiglio 
Direttivo n.9 del 17/03/2008, redatto in conformità  alle prescrizioni 
dell’art.3 comma 54, 55 e 56 della Legge 24/12/2007 , n.244 (finanziaria 
2008); 
 
Accertato che:  

• L’obiettivo che l’Ente Parco intende perseguire con  l’affidamento 
del presente incarico  professionale è quello di ad detto stampa 
dell’Ente Parco, responsabile della Comunicazione i stituzionale e 
del news “Il Parco della Maremma, una voce per il p arco” 

• Vi è infatti una reale mancanza di risorse umane co n conoscenze 
specifiche e disponibili all’interno del parco 
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• L’esigenza di affidare tale incarico è limitata nel  tempo 
• Trattasi di prestazione altamente qualificata  
• La durata, il luogo l’oggetto e il compenso sono pr eventivamente 

determinati nella convenzione da sottoscrivere tra le parti in 
seguito all’individuazione del professionista 

 
Preso atto  che con la predetta determinazione n. 71/2008 veni vano 
approvati gli schemi di avviso pubblico e di autodi chiarazione nei quali 
veniva specificato che la selezione sarebbe stata e ffettuata da una 
Commissione, composta dal Direttore, responsabile d el settore 
Amministrativo e  responsabile del settore Promozio ne, la quale avrebbe 
valutato i candidati sulla base dei curricula prese ntati e in riferimento a 
precedenti incarichi attribuendo punteggi a ciascun o dei candidati, per un 
totale di 100 punti, secondo le seguenti modalità: 

• approfondita conoscenza del panorama e dei meccanis mi della stampa 
regionale e nazionale, desumibile da precedenti rap porti di lavoro 
dipendente o assimilato, presso una testata giornal istica regionale 
o una nazionale: 40 punti  per 10 anni di servizio + 2 punti per 
ogni anno, o frazione pari o superiore a 6 mesi, fi no a un massimo 
di 10 punti (5 anni)  -  max-50 punti  

• esperienze professionali in attività di comunicazio ne presso enti 
pubblici per almeno 3 anni consecutivi: 18 punti  per 3 anni di 
servizio consecutivi  +0,5  punti per ogni ulterior e anno o 
frazione pari o superiore a 6 mesi, fino a un massi mo di 2 punti (4 
anni) - max - 20 punti  

• esperienza nella direzione di un periodico: 22 punt i per 2 anni da 
direttore responsabile + 1 punto per ogni  anno suc cessivo o 
frazione pari o superiore a 6 mesi, fino a un massi mo di 3 punti (3 
anni) - max - 25 punti  

• altri titoli relativi a esperienze e/o formazione n el settore 
dell’ambiente, della sua salvaguardia e della ricer ca scientifica 
max 5 punti  

 
Visto che la suddetta commissione si è riunita il giorno 19 m aggio e ha 
proceduto alla valutazione delle domande pervenute in tempo utile al 
protocollo del Parco e di seguito specificati: 
Nilde Galligani via del Bosco di Barile, 2/c, 51030  Pontelungo (PT), prot. 
n. 1715 del 10 maggio 2008 
Gabriele Baldanzi, via Fiume 66 58100 Grosseto (GR) , prot. n. 1735 del 12 
maggio 2008 
 
Preso atto  che, a seguito dell’analisi dei curricula è emersa  la seguente 
situazione: 
 
Sig.ra Nilde Galligani, iscritta all’ordine dei gio rnalisti, elenco 
pubblicisti, dal 18/05/1999, tessera numero 087548 (domanda pervenuta a 
mezzo raccomandata in data 10 maggio 2008, prot. n.  1715) 
La candidata è esclusa in quanto priva del requisit o minimo per la 
partecipazione ossia l’iscrizione all’ordine da alm eno 10 anni, requisito 
da possedere  alla data di scadenza per la presenta zione delle domande.  
Vedi avviso pubblico alla parte” Requisiti per la partecipazione”, comma f) 
 
dott.Gabriele Baldanzi, iscritto all’ordine dei gio rnalisti, elenco 
pubblicisti, dal 5 luglio 1994 tessera numero 74149  (domanda consegnata a 
mano in data 12 maggio 2008, prot. n.1735) 
Valutazione del punteggio ottenuto: 
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� Approfondita conoscenza del panorama e dei meccanis mi della stampa 
regionale e nazionale, desumibile da precedenti rap porti di lavoro 
dipendente o assimilato, presso una testata giornal istica regionale o 
una nazionale                  50 
punti  

 
� esperienze professionali in attività di comunicazio ne presso enti 

pubblici per almeno 3 anni consecutivi:18 punti per  tre anni di 
servizio consecutivi +0,5 punti per ogni ulteriore anno o fraz. pari 
o superiore a 6 mesi fino al un massimo di 2 punti (4 anni)  20 punti  

 
� esperienza nella direzione di un periodico: 22 punt i per due anni da 

direttore responsabile + 1 punto per ogni anno succ essivo o frazione 
pari o superiore a 6 mesi, fino ad un massimo di 3 punti (3 anni) 
            25 
punti  

 
� altri titoli relativi a esperienze e/o formazione n el settore 

dell’ambiente, della sua salvaguardia e della ricer ca scientifica max 
5 punti           5 
punti  

 
Accertata la regolarità contabile del presente atto, attestan te la 
copertura finanziaria della spesa in oggetto, media nte visto, ai sensi 
dell’art.151 comma 4^ del Testo Unico delle leggi s ull’ordinamento degli 
Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/ 2000; 
 

DETERMINA 
 

1.  Di affidare l’incarico di addetto stampa per quanto concerne la  
comunicazione istituzionale dell’Ente parco nonchè direttore del news 
“Il Parco della Maremma, una voce per il Parco al D ott. Gabriele 
Baldanzi, giornalista pubblicista, iscritto all’ord ine del 
giornalisti,elenco pubblicisti dal 05/07/1994, tess era numero 74149, 
codice fiscale BLDGRL70DO2E202I, residente a Grosse to in via Fiume 
n.66, essendo risultato in possesso dei requisiti d i anzianità 
richiesti e col punteggio di 100 pt. 

 
2.  Di dare atto che l’incarico avrà durata dal 01/06/2008 (in 

coincidenza con la pubblicazione sul sito dell’Ente  Parco del 
presente provvedimento)per 19 mesi fino al 31/12/20 09 e comunque 
l’Ente Parco si riserva la facoltà qualora ritenga opportuno 
provvedere ad un ampliamento della pianta organica dell’Ente, di 
poter indire un concorso pubblico per l’assunzione a tempo 
indeterminato di un giornalista e, pertanto, qualor a ricorrano tali 
condizioni, l’incarico in questione terminerà alla data stabilita 
dall’Ente e il professionista  non potrà pretendere  alcunchè, tranne 
il pagamento del compenso per le prestazioni svolte  fino a quel 
momento. 

 
3.  Di allegare al presente atto quale parte integrante e sostanzia le, il 

verbale di gara del giorno 19 maggio 2008. 
 

4.  Di dare atto  che il professionista dovrà sottoscrivere apposito 
disciplinare dove saranno meglio specificate le mod alità di 
esecuzione dell’incarico che decorrerà dal 1 giugno  2008.  
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5.  di impegnare la spesa necessaria per l’affidamento del presente 
incarico al capitolo 94 del bilancio esercizi finan ziari 2008-2009: 

- Euro 13.000,00(oneri inclusi),fino al 31/12/2008 ca p.94 bilancio 2008 
- Euro 13.000,00(oneri inclusi),fino al 31/12/2009 ca p.94 bilancio 

2009. 
 

Il Responsabile 
F.to Arch. Enrico Giunta 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DI  COPERTURA 
FINANZIARIA DELLA SPESA (D.Lgs.18/08/2000, n.267 art.151 comma 4). 
 
Esito: Favorevole. 
 
 
[  ]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE e/o IMPEGNO DI SPESA 
 
Alberese(GR),lì 23-05-2008 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
 F/to: ARCH. ENRICO GIUNTA DIRETTORE 
___________________________________________________ _________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determina zione é affissa 
all'Albo di questo Ente Parco dal 23-05-2008 e vi r imarrà per 15 
giorni consecutivi ai sensi di legge. 
 
Alberese (GR)Lì, 23-05-2008 Il Responsabile 
 F/to: DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 
___________________________________________________ _________________ 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente de terminazione è 
stata affissa all'Albo di questo Ente per quindici giorni 
consecutivi a far data dal 23-05-2008 sino al 07-06 -2008. 
 
Alberese (GR)Lì, 08-06-2008 Il Responsabile 
 F/to: DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 
___________________________________________________ _________________ 
 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo  e di ufficio.  
 
Lì, Il Responsabile 
 DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 
 

 


