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IL DIRETTORE DEL PARCO 
 

Visto  che con determinazione n.87 del 5.05.2008 si avvia vano le procedure 
per la selezione pubblica di un biologo faunista  c on mansione do 
coordinatore scientifico nell'ambito dello studio  tutela e conservazione 
della biodiversità con particolare riferimento alle  aree umide del Parco 
della Maremma”, in considerazione dell’assenza, nel la dotazione organica 
dell’Ente, di figure in grado di assolvere al prede tto ruolo; 
 
Preso atto  in particolare che l’Ente Parco aveva necessità di  procedere 
alla individuazione di una professionalità per stud io delle emergenze 
faunistiche all’interno delle aree umide del Parco  e redazione, in 
collaborazione con il geologo esperto GIS incaricat o dall’Ente, di: 

� una sintesi cartografica delle informazioni raccolt e su specie ed 
habitat, integrazione delle informazioni contenute nel nuovo Piano 
per il Parco con particolare riferimento alle riser ve integrali ed 
orientate: individuazione delle criticità, misure d i conservazione 
e implementazione; 

� realizzazione di sopralluoghi nelle aree oggetto di  studio per 
rilevamento dati ed altre forme di indagine sia dir etta che 
indiretta; 

� studio di azioni e sistemi per la protezione dei da nni causati 
dalla fauna selvatica; 

� studio della vegetazione e dei boschetti planiziali  atti allo 
svernamento della avifauna stanziale e migratoria; 

� stima delle densità numeriche delle specie oggetto di studio ed 
elaborazione di programmi di raccolta dei dati faun istici del 
Parco, completo di indicazioni sulla localizzazione  geografica 
delle informazioni; 

� coordinamento scientifico dei progetti volti alla 
tutela/conservazione della biodiversità in genere, alla 
elaborazione di metodologie di studio e alla divulg azione di azioni 
e ricerche. 

 
Vista  la nota della Regione Toscana Prot. n°1078 del 18. 03.2008 (Prot R.T. 
n°A00-GRT 73040/P.130.30) avente ad oggetto “Accord o di Programma 
multiregionale per la tutela della biodiversità di cui alla Delibera CIPE 
19/2004” con la quale si sollecitava l’Ente Parco a  dare avvio al progetto 
per la tutela della biodiversità nelle aree umide i nteressate;   
 
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 fron te con personale in 
servizio, le amministrazioni pubbliche possono conf erire incarichi 
individuali, con contratti di lavoro autonomo di na tura occasionale o 
coordinata e continuativa, ad esperti di particolar e e comprovata 
specializzazione universitaria , in presenza dei seguenti presupposti: 
-l'oggetto della prestazione deve corrispondere all e competenze attribuite 
dall'ordinamento all'amministrazione conferente e a d obiettivi e progetti 
specifici e determinati 
-l'amministrazione deve avere preliminarmente accer tato l'impossibilita' 
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibil i al suo interno 
-la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata 
-devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e 
compenso della collaborazione 
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-le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendon o pubbliche, secondo i 
propri ordinamenti, procedure comparative per il co nferimento degli 
incarichi di collaborazione; 
 
Preso atto  della Deliberazione del Consiglio Direttivo n°7 de l 17.03.2008 
inerente all’adozione del Bilancio di previsione 20 08 e all’approvazione 
del Programma degli incarichi di studio, ricerca e consulenza in conformità 
con quanto disciplinato dall’art.3 comma 54 della L egge 24.12.2007, n°244 
“……l’affidamento da parte degli enti locali di incaric hi di studio, ricerca 
ovvero di consulenza a soggetti estranei all’ammini strazione può avvenire 
solo nell’ambito di un programma approvato dal cons iglio …………”; 
 
Visto il Rego lamento per l’affidamento di incarichi esterni dell’Ente Parco 
Regionale della Maremma, approvato con Deliberazion e del Consiglio 
Direttivo n°9 del 17.03.2008, redatto in conformità  alle prescrizioni 
dell’art. 3 comma 54, 55 e 56 della Legge 24.12 200 7, n°244 (finanziaria 
2008); 
 
Richiamata la Circolare n° 2 del 11.03.2008 del Dipartimento d ella Funzione 
Pubblica riguardante le disposizioni in tema di col laborazioni 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 di individ uare un 
“coordinatore scientifico nell'ambito dello studio  tutela e 
conservazione della biodiversità con particolare ri ferimento alle 
aree umide del Parco della Maremma”  

• vi è infatti una reale mancanza di risorse umane co n 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 pr eventivamente 

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, Responsabile d el settore tecnico e dal 
Responsabile del settore vigilanza dell’Ente, la qu ale ha valutato nella 
seduta del giorno 19 Maggio 2008 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 mo dalità  indicate 
nell’avviso di selezione pubblica come meglio speci ficato nel Verbale 
sottoscritto e allegato al presente atto; 
 
Visto che: 
-la suddetta Commissione si è riunita il giorno 19. 05.2008 e ha proceduto 
alla valutazione e comparazione dei curricula perve nuti in tempo utile al 
protocollo del Parco e di seguito specificati, addi venendo all’affidamento 
dell’incarico al dott. Andrea Sforzi, che ha raggiu nto il punteggio 
maggiore: 
 
dott.Andrea Sforzi, s.p. Barbaruta 109 n. 41b 58100  Grosseto Prot. n°1762 
del 14.05.2008,  punti 95/100 
dott. Roberta Giannini, Batignano via Aldobrandesch i n.7 58100 Grosseto
 Prot.n°1802 del 16.05.2008, punti 61/100 
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Accertata  la regolarità contabile del presente atto, attesta nte 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 18.08.2 000; 
 

DETERMINA 
 

1.  Di affidare  l’incarico per la “mansione di coordinatore scient ifico 
nell'ambito dello studio  tutela e conservazione de lla biodiversità con 
particolare riferimento alle aree umide del Parco d ella Maremma””, al 
dott. biologo Andrea Sforzi c.f. SFRNDR67C13E202H, residente in Grosseto 
s.p. 109 Barbaruta  (Gr), n.41B, avendo raggiunto i l punteggio più alto, 
pari a punti 95/100.   

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

dal giorno 1 Giugno 2008 fino al 31/05/09. Tale inc arico potrà 
estendersi con apposito atto per ulteriori 12 mesi,  per un totale di 
ventiquattro mesi. L’Ente Parco si riserva la facol tà di terminare 
l’incarico alla scadenza del primo anno qualora non  ritenesse opportuno 
proseguire nello studio ed analisi oggetto del pres ente incarico. In tal 
caso, l’incarico in questione, terminerà nella data  prefissata del 
31/05/09 ed il professionista non potrà pretendere alcunchè, eccetto il 
pagamento degli oneri per le prestazioni svolte fin o a quel momento.  

 
3.  Di allegare  al presente atto quale parte integrante e sostanzi ale, il 

Verbale per la selezione in oggetto, redatto e sott oscritto dalla 
Commissione in data 19.05.2008. 

 
4.  Di dare atto che il professionista,non titolare di partita iva e  la cui 

prestazione si configura come una collaborazione co ordinata e 
continuativa, dovrà sottoscrivere apposito discipli nare dove saranno 
meglio specificate le modalità di esecuzione dell’i ncarico che decorrerà 
dal giorno 01 giugno 2008 (in coincidenza con la pu bblicazione sul sito 
dell’Ente Parco del presente provvedimento). 

 
5.  Di dare atto  che, per il professionista affidatario del present e 

incarico è previsto il compenso annuale lordo compl essivo di € 15.000,00 
oltre ad Irap e Inps a carico dell’Ente Parco per €  3.747,00 per un 
importo complessivo di € 18.747,00 da impegnare nel  Capitolo 230 del 
Bilancio 2008 che presenta la necessaria disponibil ità. 

 
6.  Di dare atto  che l’importo complessivo annuo al lordo di tutti gli 

oneri, verrà corrisposto al professionista in rate mensili come meglio 
individuate e specificate nel disciplinare di incar ico da sottoscrivere. 

 
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 20-05-2008 
 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 20-05-2008 e vi r imarrà per 15 
giorni consecutivi ai sensi di legge. 
 
Alberese (GR)Lì, 20-05-2008 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 20-05-2008 sino al 04-06 -2008. 
 
Alberese (GR)Lì, 05-06-2008 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 
 

 


