ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

DETERMINAZIONE

COPIA

N. 83

DEL

02-05-2008

Oggetto: Selezione pubblica di un agronomo per l'espletamento
dell'incarico in materia agronomico-forestale e stima dei danni alle
colture agricole: affidamento incarico

DIRETTORE

ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA
IL DIRETTORE
Visto che con determinazione n.64 del 10.04.2008 si avviavano le procedure
per la selezione pubblica di un agronomo cui affidare l’incarico per
l’istruttoria delle pratiche e assistenza tecnica in materia agronomicoforestale, stima dei danni alle colture agricole nell’area protetta del
Parco della Maremma e collaborazione in programmi di gestione faunistica,
in considerazione dell’assenza, nella dotazione organica dell’Ente, di
figure in grado di assolvere al predetto ruolo;
Preso atto che l’Ente, per motivi di economicità e opportunità, ha ritenuto
conveniente procedere, attraverso l’espletamento della suddetta selezione
pubblica, nella scelta di accorpare le due figure professionali esterne
fino ad oggi presenti, agronomo addetto alla stima dei danni e agronomo
istruttore delle pratiche in campo agricolo/forestale, anche in attesa di
addivenire ad una revisione della pianta organica e inserire un tecnico
agronomo tra il personale del Parco della Maremma;
Considerato infatti che, secondo quanto previsto dalla Legge Quadro sulle
Aree Protette Legge 6 dicembre 1991, n°394, nonchè sulla base di una
consolidata giurisprudenza in materia, l’Ente Parco Regionale della Maremma
deve provvedere ad indennizzare le aziende agricole presenti sul proprio
territorio relativamente ai danni che queste subiscono alle proprie
coltivazioni da parte degli animali selvatici configurandosi pertanto come
un adempimento per il conseguimento dei fini istituzionali dell’Ente
stesso;
Vista l’importanza di offrire una assidua e valida assistenza tecnica
presso l’ufficio e presso le aziende agricole presenti nel territorio del
Parco, tramite sopralluoghi da parte di un tecnico agronomo in modo da
illustrare le migliori soluzioni ed i suggerimenti necessari in ambito
agricolo-forestale, anche relativamente alle misure contributive previste
da normative comunitarie;
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 o
coordinata e continuativa, 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'impossibilita'
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°7 del 17.03.2008
inerente all’adozione del Bilancio di previsione 2008 e all’approvazione
del Programma degli incarichi di studio, ricerca e consulenza in conformità
con quanto disciplinato dall’art.3 comma 54 della Legge 24.12.2007, n°244
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 83 del 02-05-2008 - ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

PAG - 2

ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA
“……l’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio, ricerca
ovvero di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione può avvenire
solo nell’ambito di un programma approvato dal consiglio…………”;
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;
Accertato che:
• l'obiettivo che l'Ente Parco intende perseguire con l'affidamento del
presente incarico professionale è quello dell’espletamento di
pratiche in campo agricolo forestale, assistenza all’ufficio tecnico
e stima dei danni alle colture agricole;
• vi è infatti una reale mancanza di risorse umane con conoscenze
specifiche e disponibili all'interno 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 con la predetta determinazione n.64/2008 venivano approvati
gli schemi di avviso pubblico e di autodichiarazione nei quali veniva
specificato che la selezione sarebbe stata effettuata da una Commissione,
composta dal Direttore, responsabile del settore tecnico e dal Capoguardia
del settore vigilanza dell’Ente, la quale avrebbe valutato i candidati
sulla base dei curricula presentati e in riferimento a precedenti incarichi
attribuendo punteggi a ciascuno dei candidati, per un totale di 100 punti,
secondo le seguenti modalità:
 esperienza nella gestione della fauna - Max 50 punti:
sarà valutato il periodo di servizio in materia di stima dei danni alle
colture agricole provocati dalla fauna selvatica e attinente la gestione
faunistica (modalità di cattura, contenimento e immissione fauna,
redazione piani di gestione faunistica) svolto presso amministrazioni
pubbliche o delegate allo svolgimento delle suddette mansioni
per ogni anno di servizio o frazione superiore a 6 mesi = punti 10
 titoli di servizio - Max 30 punti:
sarà valutato il periodo di servizio in mansioni ed attività professionali
attinenti al profilo di istruttore di Piani di Miglioramento Agricolo
Ambientale e pratiche in campo agricolo e forestale prestate presso
amministrazioni pubbliche
per ogni anno di servizio o frazione superiore a 6 mesi = punti 10
 esperienza specifica - Max 20 punti:
esperienza
professionale
maturata
nell’applicazione
di
regolamenti
comunitari in materia di agricoltura sostenibile e qualità dei prodotti
agricoli
per ogni incarico/progetto = punti 5;
Visto che:
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-la suddetta Commissione si è riunita il giorno 29 aprile 2008 e ha
proceduto alla valutazione e comparazione dei curricula pervenuti in tempo
utile al protocollo del Parco e di seguito specificati:
dott. agr. Andrea Machetti, via Manin n° 3, 58100 Gr Prot.n°1402del
16.04.2008
dott. agr. Angelo Cialli, via dei Tigli n° 6, 58022 Follonica (Gr)Prot.
n°1512 del 23.04.2008
dott. agr. Francesco Camarri, via Limonite n° 7, 58100 Gr Prot. n°1521 del
23.04.2008
dott. agr. Michele Pellizzari, via Basilicata n° 4, 58100 Gr Prot. n°1522
del 23.04.2008
-sono state escluse le candidature di seguito specificate perché pervenute
al protocollo dell’Ente Parco alle ore 10,33 circa del giorno 24.04.2008 e
quindi fuori tempo utile:
dott. agr. Sara Innocenti
Prot. n°1548 del 24.04.2008
dott. agr. Alessandro Fiesoni Prot. n°1549 del 24.04.2008;
Preso atto che, dall’analisi dei curricula sono scaturiti
punteggi, come meglio specificato nel verbale di gara:
dott. agr. Andrea Machetti:
 esperienza nella gestione della fauna
50 punti
 titoli di servizio
30 punti
 esperienza specifica
15 punti
totale punteggio
95 punti
dott. agr. Angelo Cialli:
 esperienza nella gestione della fauna
 titoli di servizio
 esperienza specifica
totale punteggio

0
30
5
35

punti
punti
punti
punti

dott. agr. Francesco Camarri:
 esperienza nella gestione della fauna
 titoli di servizio
 esperienza specifica
totale punteggio

50
10
20
80

punti
punti
punti
punti

dott. agr. Michele Pellizzari
 esperienza nella gestione della fauna
 titoli di servizio
 esperienza specifica
totale punteggio

50
20
15
85

punti
punti
punti
punti

i

seguenti

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
1.
Di affidare l’incarico inerente l’istruttoria delle pratiche e
assistenza tecnica in materia agronomico-forestale, stima dei danni alle
colture
agricole
nell’area
protetta
del
Parco
della
Maremma
e
collaborazione in programmi di gestione faunistica, al dott. agronomo
Andrea Machetti, c.F. MCHNDR70M27E202M con studio in Grosseto, via Manin
n.3, avendo ottenuto il punteggio più alto dalla comparazione dei curricula
pervenuti in seguito ad avviso pubblico.
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2.
Di dare atto che l’incarico avrà durata, stabilita in via presuntiva
di 32 mesi in quanto 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 agronomo e, pertanto, qualora ricorrono 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 sostanziale, il
verbale di gara del giorno 29 aprile 2008.
4.
Di dare atto che il professionista dovrà sottoscrivere apposito
disciplinare dove saranno meglio specificate le modalità di esecuzione
dell’incarico che decorrerà dal giorno di pubblicazione, sul sito dell’Ente
Parco, dell’esito e termini del presente incarico.
5.
Di dare atto che, per il professionista affidatario del presente
incarico sono previsti i seguenti compensi, impegnati ai competenti
capitoli di spesa:
-Euro 12.000,00, IVA e tutti gli altri oneri inclusi fino al 31.12.2008 da
imputare al cap. 95 del Bilancio 2008
-Euro 21.000,00, IVA e tutti gli altri oneri inclusi fino al 31.12.2009 da
imputare al competente capitolo del Bilancio 2009
-Euro 21.000,00, IVA e tutti gli altri oneri inclusi fino al 31.12.2010 da
imputare al competente capitolo del Bilancio 2010.

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 02-05-2008
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F/to: ARCH. ENRICO GIUNTA DIRETTORE
____________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determinazione é affissa
all'Albo di questo Ente Parco dal 02-05-2008 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi ai sensi di legge.
Alberese (GR)Lì, 02-05-2008

Il Responsabile
F/to: DOTT.SSA CATIA BILIOTTI
____________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente determinazione è
stata affissa all'Albo di questo Ente per quindici giorni
consecutivi a far data dal 02-05-2008 sino al 17-05-2008.
Alberese (GR)Lì, 18-05-2008

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
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