
 
ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 
 

 
 
 

 
 

DETERMINAZIONE 
 
 
 

COPIA 

 
 

N. 118   DEL   30-05-2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto : Incarichi veterinario  e biologo nell'ambito del progetto 
TARTANET fino al 31/10/2008, data di fine progetto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRETTORE 



 
ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 118 del 30-05-2008 -  
PAG - 2 

IL DIRETTORE 
 

vista  la determinazione n.78 del 17/05/2006 con la quale  sono stati 
conferiti incarichi per un anno ad un medico veteri nario e ad un biologo, 
finalizzati alla gestione del Centro Recupero delle  tartarughe marine, 
denominato  TARTANET  e realizzato presso la strutt ura situata a Talamone, 
comune di Orbetello, in via Nizza n.24, grazie ad u n finanziamento LIFE 
NATURA/2004; 
 
vista la successiva determinazione n.122 dell’11/05/2007 con la quale, 
preso atto degli ottimi risultati conseguiti, i pre detti incarichi erano 
stati prorogati fino al 17/05/2008; 

 
Preso atto  che tali figure risultano identificate all’interno  delle 
attività contemplate nella categoria D1,aassegnate all’Ente Parco così come 
previsto nel progetto “TARTANET”, un network per la  conservazione delle 
tertarughe marine in Italia (LIFE NATURA 2004/NAT/I T/000187), finanziato 
attraverso lo strumento LIFE NATURA, , che vede com e beneficiario il 
C.T.S., sede di Roma, via Andrea Vesalio n.6; proge tto cui l’Ente Parco 
Regionale della Maremma ha aderito,in qualità di pa rtner, ai sensi 
dell’art.4 delle norme amministrative standard dell a Commissione Europea, 
in data 15 febbraio 2005, repertorio n. 152; 

 
Considerato che i soggetti incaricati, dr.ssa Chiara Caruso, ve terinario e 
dott. Maurizio De Pirro, biologo, hanno operato nel l’ambito del progetto 
TARTANET, con efficienza e capacità, garantendo il raggiungimento di tutti 
gli obiettivi fissati dal progetto medesimo; 

 
Richiamati: 
l’art.2 comma a) regolamento per l’affidamento di incarichi esterni 
approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo  n.20 del 17 marzo 2008 
“ presupposto per il conferimento di incarichi è “ per soddisfare a 
esigenze derivanti da competenze attribuite dall’or dinamento all’Ente Parco 
e per corrispondere ad obiettivi e progetti predete rminati”  
l’art.10 comma d)  del regolamento per l’affidamento di incarichi est erni 
approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo  n.20 del 17 marzo 2008 
“ il  conferimento degli incarichi derivanti da Pia ni o Programmi 
concordati anche con altri enti che richiedono conc erto nell’individuazione 
dell’incaricato “ 
l’art.10 comma e)  del regolamento per l’affidamento di incarichi est erni 
approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo  n.20 del 17 marzo 2008 
“ il  conferimento degli incarichi derivanti da fin anziamenti finalizzati 
per il tempo necessario a portare a termine la rice rca o lo studio“ 
 
Considerato che il termine del summenzionato “progetto TARTANET ” è fissato 
da progetto al  31/10/2008; 
  
Ritenuto quindi a seguito di valutazione positiva e del lavo ro svolto dai 
collaboratori ed accertata la disponibilità al pros eguimento del rapporto 
di collaborazione da parte degli interessati di inc aricare : 
dr.ssa Chiara Caruso,responsabile veterinario del c entro, dott. Maurizio De 
Pirro , biologo responsabile scientifico; 
 
Valutata inoltre l’opportunità, visto l’ottimo lavoro svolto  fino ad oggi 
di consolidare e sviluppare e implementare nell’ult ima fase progettuale le 
azioni del centro TARTANET programmando con i colla boratori interessati 
azioni di promozione dell’attività svolta che abbia no a riferimento le 
scuole del territorio grazie all’impostazione speci fici progetti di 
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educazione ambientale che potranno nel prosieguo  d ell’attività consentire 
l’avvio di una fase di del centro sempre più colleg ata col territorio; 
 
Ritenuto inoltre importante e necessario implementare l’atti vità di 
formazione e ricerca con l’ausilio di stagisti univ ersitari che saranno 
seguiti direttamente dai collaboratori; 
 
Ritenuto inoltre necessario sempre per consolidare e proiett are il centro 
verso un futuro sempre più strutturato incrementare  la collaborazione con 
altri istituti di ricerca nonchè con tutti gli oper atori della pesca che 
hanno con continuità offerto la propria collaborazi one interloquendo 
costantemente con i soggetti incaricati e con l’Ent e Parco; 
 
Verificata inoltre la possibilità di abbinare azioni di promoz ione del 
centro collegate con le attività di promozione turi stica del territorio, 
azioni ritenute vitali e necessarie per rendere il centro fruibile e 
godibile da parte di cittadini e turisti interessat i tramite una  
programmazione del rilascio degli esemplari di care tta caretta e 
l’organizzazione di visite guidate al centro medesi mo; 

 
Viste le due bozze di convenzione  che si allegano al pre sente atto quale 
parte integrante e sostanziale relative alle modali tà e tempi di 
espletamento degli incarichi professionali ai due s oggetti sopra 
generalizzati comprendenti le ulteriori azioni aggi untive  funzionali al 
consolidamento e sviluppo del progetto TARTANET e c omunque il linea col 
progetto medesimo che sono state  richieste ed acce ttate  dai 
collaboratori, oltre alle relative somme impegnate quali corrispettivi 
delle prestazioni richieste rispettivamente: 

 dr.ssa chiara Caruso €. 17.000/00 al medico veteri nario. 
 dr. Maurizio De Pirro €.17.000/00 al biologo, 
 

Vista la legge 394/91 e successive modificazioni ed integ razioni; 
 

Vista la L.R. n.24/94 e successive modificazioni ed integ razioni; 
 

Visto lo Statuto dell’Ente Parco Regionale della maremma;  
 

Visto il Regolamento per la disciplina dell’Attività Cont rattuale 
dell’Ente; 
 
Visto il Regolamento per l’affidamento degli incarichi es terni; 

 
Accertata la regolarità contabile attestante la copertura fin anziaria della 
spesa in oggetto, ai sensi dell’art.151, comma 4 de l Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. N. 267 del 
18/08/2000; 

 
DETERMINA 

 
per quanto in premessa esposto e che qui si intende  riportato e valido ad 
ogni effetto : 
 

1)  di incaricare, in relazione alla gestione del centr o recupero e 
raccolta delle tartarughe marine in conformità con quanto previsto 
dal progetto denominato TARTANET, i seguenti sogget ti i cui 
curricula risultano agli atti dell’Ente, per 5  mes i dal 01/06/2008 
al 31/10/2008, alle condizioni contenute nelle alle gate bozze di 
convenzione  stipulate con: 
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-  dr.ssa Chiara Caruso, medico veterinario, nata a Pe scara il 26 
marzo 1976 e domiciliata a Grosseto in via Brigate Partigiane 
n.5, C.F. CRS CHR 76C66G482R, partita iva 017264206 88, quale 
responsabile tecnico scientifico del centro di racc olta e 
recupero delle tartarughe marine ubicato a Talamone ; 

-  dott. Maurizio de Pirro, ecologo nato a Monte Argen tario il 
07/03/1968, C.F. DPR MRZ 68C07F437Y, partita iva 01 25373053, 
quale biologo in qualità di collaboratore del respo nsabile 
tecnico/scientifico per la gestione del centro racc olta e 
recupero delle tartarughe marine ubicato a Talamone ; 

 
2)  DI ALLEGARE al presente atto, quale parte integrant e e sostanziale, 

le bozze delle due convenzioni da sottoscrivere sep aratamente con i 
due soggetti generalizzati al precedente punto 1 su ccessivamente 
alla approvazione del presente atto; 

 
3)  DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 34.000,0 0, relativa 

all’importo lordo delle relative spettanze comprens ive degli oneri 
fiscali e previdenziali a carico dell’Ente e degli incaricati, trova 
copertura finanziaria ai Capitoli 121 e 335.2 RR.PP  del Bilancio 
2008 secondo quanto specificato nel progetto TARTAN ET in premessa 
identificato. 

 
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 30-05-2008 
 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 30-05-2008 e vi r imarrà per 15 
giorni consecutivi ai sensi di legge. 
 
Alberese (GR)Lì, 30-05-2008 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 30-05-2008 sino al 14-06 -2008. 
 
Alberese (GR)Lì, 15-06-2008 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 
 

 


