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IL DIRETTORE DEL PARCO 
 

Visto che con determinazione n. 189 del 11.12.2014 si avviavano le procedure per il 
conferimento di incarico professionale per un biologo o dottore naturalista per raccolta, 
elaborazione, archiviazione e georeferenziazione dei dati relativi alla ricerca scientifica ai fini 
della gestione dell’area protetta, in considerazione dell’assenza, nella dotazione organica 
dell’Ente, di figure in grado di assolvere al predetto ruolo; 
 
Preso atto, nello specifico, che il sopra generalizzato incarico professionale prevede che 
vengano svolti i seguenti compiti: 
- censimento degli ungulati all’interno dell’area protetta del Parco determinando sia il numero 
sia le relative densità territoriali presenti nei vari ambiti ed ecosistemi del Parco medesimo. Il 
criterio scientifico sul quale impostare il lavoro di censimento degli ungulati deve essere, in 
continuità con il lavoro svolto negli anni precedenti, il pellet group count al fine di determinare 
dati omogenei e confrontabili con il passato; 
- rilevamento, raccolta dati e sperimentazione sul territorio della risposta dei cinghiali al 
sistema di alimentazione controllato definito dal progetto BOS (Board Operated System) al fine 
di determinare la possibilità di attuare sistemi incruenti di controllo e gestione della fauna 
selvatica all’interno dell’area protetta; 
- recupero dei report relativi alle ricerche scientifiche svolte nel Parco Regionale della 
Maremma e loro archiviazione, mediante georeferenziazione, utilizzando l’apposito programma 
di catalogazione e gestione fornito dallo stesso Parco; 
- utilizzo e coordinamento delle guardie ambientali volontarie (GAV), congiuntamente al 
responsabile della polizia locale del parco Regionale della Maremma, per la collaborazione in 
merito alle attività di censimento degli ungulati e di recupero dei report relativi alle singole 
ricerche scientifiche svolte all’interno dell’area protetta; 
 
Richiamato l’art. 7, sesto comma del D. Lgs 30 marzo 2001, n°165, 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 24.12.2007, nel quale è previsto che, per esigenze, cui non possono far fronte 
con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, 
con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, ad esperti di particolare e comprovata 
specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti: 
- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento 
all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati; 
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare 
le risorse umane disponibili al suo interno; 
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, 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°11 del 23.02.2014 modificata con 
propria deliberazione n.51 del 07.10.2014 inerente l’adozione del programma dei contratti di 
collaborazione autonoma ai sensi del D.L. n. 112/2008 (Legge 133/2008) - Esercizio finanziario 
2014; 
 
Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi esterni dell’Ente Parco Regionale della 
Maremma, approvato con Deliberazione 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); 
 
Richiamata la Circolare n°2 del 11.03.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica 
riguardante le disposizioni in tema di collaborazioni esterne in seguito all’emanazione della 
Legge 24 dicembre 2007, n°244;   
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Accertato che: 

• l'obiettivo che l'Ente Parco intende perseguire con l'affidamento del presente incarico 
professionale è quello di individuare un biologo-dottore naturalista con mansioni di 
esecutore dei censimenti di ungulati all’interno del territorio del Parco Regionale della 
Maremma, oltre a seguire la sperimentazione del progetto BOS ed a recuperare i report 
delle ricerche scientifiche effettuate nell’area protetta; 

• vi è infatti una reale mancanza di risorse umane con conoscenze specifiche e disponibili 
nell’ambito del personale dipendente dell'Ente Parco; 

• l'esigenza di affidare tale incarico è limitato nel tempo; 
• trattasi di prestazione altamente qualificata; 
• la durata, il luogo l'oggetto e il compenso sono preventivamente determinati nella 

convenzione da sottoscrivere tra le parti in seguito all’individuazione del professionista; 
 
Preso atto che la selezione in argomento è stata effettuata da una Commissione, composta 
dal Direttore, dal responsabile del Settore Amministrativo e dal responsabile del Settore 
Tecnico dell’Ente, la quale ha valutato nella seduta del giorno 09 gennaio 2015 i candidati sulla 
base dei curricula presentati e in riferimento a precedenti incarichi attribuendo punteggi a 
ciascuno, per un totale di 100 punti, secondo le modalità di seguito indicate: 

� Laurea - Max 30 punti: 
− fino a 99       = punti 10 
− da 100 a 104      = punti 15 
− da 105 a 110      = punti 20 
− al punteggio di cui sopra saranno sommati fino ad un massimo di punti 10, per 

eventuali titoli universitari post laurea: (dottorato di ricerca: punti 5; assegno di 
ricerca o borsa di studio post-dottorato: punti 5; master: punti 1) 

� Titoli di servizio - Max 50 punti: 
lavori e ricerche svolte applicando il metodo del pellet group count per la stima delle 
popolazioni di ungulati (daino, capriolo e cinghiale) 
− per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi  = punti 10 
redazione o collaborazione a piani relativi alla gestione degli ungulati 
− per ogni piano curato in qualità di coordinatore o di collaboratore = punti 5 

� Pubblicazioni su riviste scientifiche qualificate - Max 20 punti: 
pubblicazioni inerenti l’ecologia e la gestione degli ungulati  

− per ogni pubblicazione su riviste con consulenza editoriale (peer review) = 
 punti 2 

− per ogni pubblicazione su altre tipologie di riviste scientifiche = punti 1 
 
Preso atto che risulta pervenuta, nel tempo utile previsto dall’avviso pubblico, n°1 domanda 
inviata rispettivamente da: 
-dott. Francesco Ferretti, residente in largo Parri n. 23, 43123 Parma Prot. n°2875 del 
19.12.2014; 
 
Visto che: 
- la suddetta Commissione si è riunita il giorno 09.01.2015 e ha proceduto alla valutazione del 
curriculum pervenuto in tempo utile al protocollo del Parco sopra specificati, addivenendo 
all’affidamento dell’incarico al dott. Francesco Ferretti, che ha raggiunto il punteggio seguente: 
 
-dott. Francesco Ferretti, residente in largo Parri n. 23, 43123 Parma, Prot. n°2875 del 
19.12.2014 punti 100/100; 
 
Accertata la regolarità contabile del presente atto, attestante la copertura finanziaria della 
spesa in oggetto, mediante visto, ai sensi dell'art. 151 comma 4^ del Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 

DETERMINA 
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1. Di affidare l’incarico professionale per un biologo o dottore naturalista per raccolta, 

elaborazione, archiviazione e georeferenziazione dei dati relativi alla ricerca scientifica ai fini 
della gestione dell’area protetta, in considerazione dell’assenza, nella dotazione organica 
dell’Ente, di figure in grado di assolvere al predetto ruolo all’interno del territorio del Parco 
Regionale della Maremma, al dott. Francesco Ferretti, nato a Napoli il 16 luglio 1982 e 
residente in largo Parri n. 23, 43123 Parma P. IVA 06803611216, alla luce del punteggio 
acquisito in rapporto ai parametri fissati dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico 
professionale, come evincibile dal verbale di gara allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale. 

 
2. Di dare atto che l’incarico avrà durata stabilita in mesi 12 a partire dalla data di 

sottoscrizione della bozza di contratto allegata al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale. 

 
3. Di allegare al presente atto quale parte integrante e sostanziale, il verbale per la selezione 

in oggetto, redatto e sottoscritto dalla Commissione in data 09.01.2015. 
 

4. Di dare atto che il professionista, titolare di partita IVA n. 06803611216, dovrà 
sottoscrivere apposito contratto, allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale, dove saranno meglio specificate le modalità di esecuzione dell’incarico e 
l’erogazione dei relativi compensi, precisando che l’incarico medesimo decorrerà dal giorno 
della sottoscrizione del contratto medesimo. 

 
5. Di dare atto che, per il professionista affidatario del presente incarico è previsto il 

compenso lordo complessivo di € 21.400,00 da impegnare nel Conto B.7.b.0021 (610104) 
del Bilancio 2015 che presenta la necessaria disponibilità. 

 
 

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), 23-02-2015  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to Dott.ssa CATIA BILIOTTI 

___________________________________________________ ______________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determina zione é pubblicata 
all'Albo di questo Ente Parco dal 27-02-2015 e vi r imarrà per 15 giorni 
consecutivi ai sensi di legge. 
 
Alberese (GR), 27-02-2015 Il Responsabile 
 F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 

___________________________________________________ ______________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente de terminazione è stata 
pubblicata all'Albo di questo Ente per quindici gio rni consecutivi a far 
data dal 27-02-2015 sino al 14-03-2015. 
 
Alberese (GR), 15-03-2015 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 

 


