PROVINCIA DI VERONA
Servizio tutela faunistico ambientale
AVVISO
Per il conferimento di un incarico professionale finalizzato al monitoraggio e al prelievo
venatorio della fauna selvatica alpina.
IL DIRIGENTE
•

•

•
•

Visto il regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare,
gli articoli 28 e 35 sulle funzioni e gli atti di competenza dirigenziale, e l'articolo 45 con il
quale sono fissati i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi stessi;
visto il regolamento provinciale per la disciplina dei contratti e, in particolare, l'articolo 45
sulle modalità di scelta del prestatore d'opera professionale, nonché l'articolo 47 sulle
clausole necessarie al contratto di prestazione d'opera professionale;
visto il piano esecutivo di gestione per l'anno 2013, approvato con deliberazione di Giunta
provinciale 31 gennaio 2013, n. 25;
vista la deliberazione di Consiglio provinciale n. 112 del 18 dicemrbe 2013 con cui è stato
approvato, contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio pluriennale 2014-2016, il
programma degli incarichi di collaborazione autonoma da affidare a soggetti esterni
all'Amministrazione nel periodo 2014-2016, con fissazione del limite massimo della spesa
annua;
RENDE NOTO

La Provincia di Verona intende affidare un incarico professionale di studio a tempo determinato
finalizzato al monitoraggio e al prelievo venatorio della fauna selvatica alpina.
OGGETTO DELL’INCARICO:
L’incarico consisterà nello svolgimento delle attività professionali di seguito indicate, le quali
dovranno essere svolte durante l'anno 2014:
1. Programmazione dei censimenti faunistici alle specie “capriolo”, “camoscio”, “daino”,
“cervo” e “fagiano di monte”.
L'attività consisterà nelle seguenti prestazioni:

supporto tecnico-operativo alla Provincia e agli Organismi di gestione venatoria
(Comprensori alpini e A.T.C.) in relazione alla programmazione e al coordinamento dei
censimenti faunistici delle specie “capriolo”, “camoscio”, “cervo”, “daino” e “fagiano di
monte”. Tale attività comporterà la partecipazione ad almeno un incontro.
2. Analisi ed elaborazioni dei dati derivanti dai censimenti e abbattimenti effettuati di
capriolo, camoscio, cervo, daino, cinghiale e fagiano di monte e stesura dei relativi piani di
prelievo selettivo per i Comprensori alpini e per gli AA.TT.C., relativamente alla stagione
venatoria 2014/2015.
L'attività consisterà nelle seguenti prestazioni:

acquisizione delle schede dei censimenti relativi all'anno 2014, analisi ed elaborazione
dei dati ricavati relativamente a ciascuna specie (capriolo, camoscio, daino, cervo,
fagiano di monte) e anno di riferimento;

analisi ed elaborazione dei dati derivanti dagli abbattimenti di ciascuna specie effettuati
in provincia di Verona durante la stagione venatoria 2013/2014;











valutazione dei reperti (mandibole, trofei, palchi) di ungulati relativi alla precedente
stagione venatoria 2013/2014 in occasione dell’annuale mostra dei trofei. La valutazione
comporta la stima dell'età e la raccolta dei principali dati biometrici del reperto
analizzato relativo alle specie: capriolo, camoscio, cervo, daino e cinghiale;
eventuale valutazione di reperti di ungulati, su richiesta del Servizio tutela faunistico
ambientale, riferiti a non più di cinque esemplari di ungulati;
predisposizione del piano di abbattimento per capriolo, camoscio, cervo e daino e per il
fagiano di monte
valutazione dei piani di prelievo di ungulati (ad esclusione del cinghiale) predisposti
dalle aziende faunistico venatorie, quale supporto agli uffici ai fini della loro
approvazione;
predisposizione di una relazione tecnica per ciascuna specie di ungulati (ad esclusione
del cinghiale) e di tetraonidi, comprensiva dei dati dei censimenti, degli abbattimenti e
della proposta di prelievo;
partecipazione ad almeno n. 2 incontri con i rappresentanti dei Comprensori alpini,
esperti accompagnatori e A.T.C. per l'illustrazione dei relativi piani di abbattimento.

DURATA DELL'INCARICO:
L’incarico avrà durata fino al 31 dicembre 2014 a decorrere dalla data di esecutività della
determinazione dirigenziale di affidamento dell'incarico professionale in oggetto.
COMPENSO:
Il compenso per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'affidamento dell'incarico è
quantificato in euro € 8.700,00 (euro ottomisettecentocinquanta/00) onnicomprensivo di ogni onere
previdenziale e assistenziale nonchè di ogni altra spesa. Il compenso sarà liquidato in un'unica
soluzione al termine delle prestazioni contrattuali previste, previa presentazione di idonea
documentazione fiscale.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE:
L’incarico verrà affidato ad un professionista singolo, qualificato nel monitoraggio e nella gestione
della fauna alpina a fini venatori, in possesso di almeno una delle seguenti lauree: scienze agrarie
e/o forestali, scienze ambientali, scienze biologiche, scienze naturali.
Il professionista dovrà possedere comprovata esperienza in materia faunistico-venatoria e, in
particolare, nell'organizzazione dei censimenti e dei piani di prelievo degli ungulati e dei tetraonidi,
nonché nella gestione e conservazione della fauna selvatica alpina.
CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta in carta semplice, dovrà contenere
data e sottoscrizione e in essa l'interessato dovrà dichiarare i seguenti stati, qualità personali e fatti:
• data, luogo di nascita e luogo di residenza;
• possesso del diploma di laurea rientrante tra quelli ammessi;
• dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione, previste dalla legge;
• dichiarazione di non trovarsi, per l'esecuzione dell'incarico, in alcuna condizione di
incompatibilità prevista dalle disposizioni di legge in materia e di non avere in corso altri incarichi
che contrastino con l'interesse della Provincia; il professionista si impegna, in caso di affidamento
dell'incarico in oggetto, a non assumere i suddetti altri incarichi fino all'avvenuto svolgimento delle
prestazioni affidate.
La domanda dovrà essere inoltre corredata dalla seguente ulteriore documentazione:
• copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;
• curriculum professionale redatto esclusivamente sul modello appositamente predisposto ed
allegato al presente avviso di selezione;

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno
5 maggio 2014 e dovrà essere indirizzata a:
Provincia di Verona, Servizio tutela faunistico ambientale, via San Giacomo n. 25 – 37135 Verona.
La busta contenente la domanda di partecipazione alla selezione dovrà riportare la seguente
dicitura:
“CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
PROFESSIONALE PER IL MONITORAGGIO E IL PRELIEVO DELLA FAUNA SELVATICA ALPINA.

COMMISSIONE PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI:
Una commissione appositamente costituita dal dirigente del Servizio tutela faunistico ambientale
provvederà ad esaminare le domande di partecipazione alla selezione in oggetto utilizzando i
seguenti parametri di valutazione:
1.esperienza specifica nella gestione degli ungulati e dei tetraonidi con riferimento alla
pianificazione dei censimenti faunistici, valutazione dei risultati e stesura dei relativi piani di
abbattimento, ottenuta presso Amministrazioni provinciali o altri enti pubblici, con particolare
riferimento all'area alpina;
2.esperienza specifica nella gestione degli ungulati e tetraonidi con riferimento alla pianificazione
dei censimenti faunistici, valutazione dei risultati e stesura dei relativi piani di abbattimento,
ottenuta presso Riserve alpine, Ambiti territoriali di caccia e/o Aziende faunistico venatorie;
3.redazione di studi e ricerche e partecipazione quale relatore a convegni a carattere scientifico su
problematiche riguardanti la biologia, l’ecologia, la conservazione e la gestione venatoria degli
ungulati e tetraonidi.
Il punteggio a disposizione della commissione è pari a 100 ed è così suddiviso:
per la voce n. 1
da 0 a 50 punti
per la voce n. 2
da 0 a 30 punti
per la voce n. 3
da 0 a 20 punti
La valutazione si muoverà, fra l’altro, secondo una logica di:
• verifica degli elementi di base per la predisposizione dello studio oggetto di incarico;
• apprezzamento degli elementi specialistici in possesso dei professionisti, con particolare
riferimento a quelli che dimostrino conoscenza del territorio provinciale in rapporto alla natura
dell’incarico e di conoscenze specialistiche sulla fauna in considerazione;
• non duplicazione della valutazione su elementi curriculari.
Il dirigente
Carlo Poli

