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Il Direttore del Parco 
 

Visto che con determinazione n. 29 del 23.02.2013 si avvi avano le procedure per 
la selezione pubblica di un addetto stampa, cui aff idare l’incarico di 
responsabile per lo svolgimento dell’attività giorn alistica e pubblicistica per 
l’Ente Parco Regionale della Maremma in considerazi one dell’assenza, nella 
dotazione organica dell’Ente, di figure in grado di  assolvere al predetto ruolo 
dotate della qualifica di giornalista e/o pubblicis ta; 
 
Richiamato l’art. 7, sesto comma del D. Lgs 30 marzo 2001, n°1 65, 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 24.12.2 007, nel quale è previsto 
che, per esigenze, cui non possono far fronte con p ersonale in servizio, le 
amministrazioni pubbliche possono conferire incaric hi individuali, con contratti 
di lavoro autonomo di natura occasionale, ad espert i di particolare e comprovata 
specializzazione universitaria , in presenza dei seguenti presupposti: 
- l'oggetto della prestazione deve corrispondere al le competenze attribuite 
dall'ordinamento all'amministrazione conferente e a d obiettivi e progetti 
specifici e determinati  
- l'amministrazione deve avere preliminarmente acce rtato 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 
- le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendo no pubbliche, secondo i 
propri ordinamenti, procedure comparative per il co nferimento degli incarichi di 
collaborazione; 
 
Preso atto  della Deliberazione del Consiglio Direttivo n°66 d el 14.12.2012 
inerente l’adozione del programma dei contratti di collaborazione autonoma ai 
sensi del D.L. n. 112/2008(Legge 133/2008) - Eserci zio finanziario 2013; 
 
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 prescriz ioni dell’art. 3 comma 54, 55 
e 56 della Legge 24.12 2007, n°244 (finanziaria 200 8); 
 
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 respons abile per lo 
svolgimento dell’attività giornalistica e pubblicis tica per l’Ente Parco 
Regionale della Maremma; 

• vi è una reale mancanza di risorse umane con qualif ica necessaria di 
giornalista professionista e/o pubblicista all'inte rno dell'Ente Parco 
così come previsto dalla legge 07 giungo 2000 n°150  e del relativo 
regolamento attuativo approvato con D.P.R. 21 sette mbre 2001 n°422; 

• l'esigenza di affidare tale incarico è determinata 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 con la predetta determinazione n. 29/2013 veni vano approvati gli 
schemi di avviso pubblico e di autodichiarazione ne i quali viene specificato che 
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la selezione sarebbe stata effettuata da una Commis sione, composta dal 
Direttore, dal responsabile del settore tecnico e d al responsabile del settore 
servizi amministrativi dell’Ente, che valuterà i ca ndidati 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 :  

� laurea - Max 10  punti: 

− fino a  99        = punti 3 
− da 100 a 104      = punti 5 
− da 105 a 110      = punti 10 

� titoli di servizio - Max 50  punti: 
sarà valutato il periodo di servizio in mansioni ed  attività professionali 
attinenti al presente incarico professionale, prest ate presso amministrazioni 
pubbliche oltre i cinque anni previsti quale requis ito obbligatorio 

o per ogni anno di servizio o frazione superiore a 6 mesi  = punti 10 
� esperienza specifica - Max 40 punti: 

esperienza professionale maturata nello svolgimento  dell’attività pubblicistica 
o giornalistica presso giornali o riviste, dimostra bile tramite formale 
contratto di collaborazione 

o per ogni anno di collaborazione o frazione superior e a 6 mesi  = punti 
10 

 
Preso atto che risultano pervenute, nel tempo utile previsto dall’ avviso 
pubblico, n°14 domande inviate rispettivamente da: 
1.  dott. Gabriele Baldanzi, residente in via Fiume n. 66, 58100 Grosseto 

Prot. n°663  del 05.03.2013 
2.  dott. ssa   Elena Conti, residente in vicolo dell’O ro n. 10, 53100 Siena 

Prot.n°705 del 11.03.2013 
3.  dott. ssa   Elena Berretti, residente in via Jugosl avia n. 59, 58100 

Grosseto Prot.n°727 del 11.03.2013 
4.  dott. Sandro Pintus, residente in via degli Artieri  n. 15, 52043 

Castiglion Fiorentino (AR) Prot.n°744 del 12.03.201 3 
5.  dott. Mario Agostino, residente in vicolo dell’Oro n. 10, 50019 Sesto 

Fiorentino (FI) Prot.n°750 del 13.03.2013 
6.  dott. ssa   Gaia Papi, residente in Borgo Santa Cro ce n. 19, 52100 Arezzo 

Prot.n°751 del 13.03.2013 
7.  dott. Alessandro Lorenzini, residente in via Enea C iacci n. 46, 53100 

Siena Prot.n°752 del 13.03.2013 
8.  dott. ssa   Sara Casini, residente in via Giovanni XXIII n. 42, 50032 

Firenze Prot.n°755 del 14.03.2013 
9.  Sig. ra   Valeria Vignola, residente in via G. Gali lei n. 107, 56021 

Cascina (PI) Prot.n°756 del 14.03.2013 
10.  dott. ssa   Roberta Falasca, residente in via L. Ga lvani n. 18, 05100 

Terni Prot.n°757 del 14.03.2013 
11.  dott. ssa   Susanna Danisi, residente in via Marroc coli n. 5, 70124 Bari 

Prot.n°764 del 14.03.2013 
12.  dott. Cristian Lamorte, residente in via Lazio n. 2 7, 53041 Arbia-Asciano 

(SI) Prot.n°765 del 14.03.2013 
13.  dott. ssa   Paola Baroni, residente in via Nino Bix io n. 12, 50019 Sesto 

Fiorentino (FI) Prot.n°775 del 15.03.2013 
14.  dott.   Giovan Giuseppe Federico Buono, residente i n via San Marco n. 26, 

58010 Sorano (GR) Prot.n°787 del 18.03.2013 ( pervenuto con PEC in data 15 
marzo 2013 alle ore 11.46 ); 

 
Visto che la suddetta commissione si è riunita il giorno 10 a prile 2013 e ha 
proceduto alla valutazione delle domande pervenute in tempo utile al protocollo 
del Parco, secondo quanto puntualmente riportato ne l verbale di gara n°1 che si 
allega al presente atto quale parte integrante e so stanziale; 
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Preso atto che la suddetta commissione giudicatrice ha determinato  che il dott. 
Gabriele Baldanzi ed il dott. Alessandro Lorenzini risultano avere entrambi 
ottenuto il punteggio di 100 punti e pertanto, in c onformità con quanto previsto 
dall’avviso pubblico sopra generalizzato (avviso ap provato con determinazione 
del direttore n°29 del 20.02.2013), la selezione fi nale sarà effettuata tramite 
colloquio teso ad approfondire l’esperienza profess ionale dei candidati da parte 
della commissione giudicatrice medesima; 
 
Visto che la commissione giudicatrice si è successivamente ri unita il giorno 23 
aprile 2013 e ha proceduto all’espletamento dei col loqui dei due candidati, il 
tutto secondo quanto specificamente riportato nel v erbale di gara n°2 che si 
allega al presente atto quale parte integrante e so stanziale; 
 
Accertata la regolarità contabile del presente atto, attestan te la copertura 
finanziaria della spesa in oggetto, mediante visto,  ai sensi dell’art. 151 comma 
4^ del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento deg li Enti Locali, approvato con 
D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 

DETERMINA 
 

1.  Di affidare l’incarico di responsabile per lo svolgimento dell’ attività 
giornalistica e pubblicistica per l’Ente Parco Regi onale della Maremma al 
Dott. Gabriele Baldanzi nato a Grosseto il 02 april e 1970 e ivi residente 
in via Fiume n. 66, alla luce del punteggio acquisi to in rapporto ai 
parametri fissati dall’avviso pubblico per il confe rimento dell’incarico 
professionale ed alla luce del successivo colloquio  effettuato, come 
evincibile dai verbali di gara n°1 e n°2 allegati a l presente atto quale 
parte integrante e sostanziale. 

 
2.  Di dare atto che l’incarico avrà durata dalla data di sottoscriz ione della 

convenzione fino al 31/12/2015. 
 

3.  Di allegare al presente atto, quale parte integrante e sostanzi ale, i 
verbali di gara n°1 del giorno 10 aprile 2013 e n°2  del 23 aprile 2013. 

 
4.  Di allegare al presente atto, quale parte integrante e sostanzi ale, la 

convenzione di incarico professionale, da sottoscri vere tra le parti, 
nella quale vengono specificati tempi e modi di svo lgimento dell’incarico 
professionale, oltre al compenso economico ed alle modalità di erogazione 
del compenso medesimo.  

 
5.  di impegnare la spesa necessaria per l’affidamento del presente incarico 

al capitolo 95 del bilancio esercizi finanziari 201 3-2014-2015: 
- Euro 5.000,00(oneri inclusi),fino al 31/12/2013 cap . 95 bilancio 2013 
- Euro 5.000,00(oneri inclusi),fino al 31/12/2014 cap . 95 bilancio 2014 
- Euro 5.000,00(oneri inclusi),fino al 31/12/2015 cap . 95 bilancio 2015.  

 
Il Responsabile 

F.to ARCH. ENRICO GIUNTA DIRETTORE 
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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 30-05-2013  
 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 03-06-2013 e vi r imarrà per 15 giorni 
consecutivi ai sensi di legge. 
 
Alberese (GR)Lì , 03-06-2013 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 03-06-2013 sino al 18-06-2013. 
 
Alberese (GR)Lì , 19-06-2013 Il Responsabile 
 F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 

___________________________________________________ ______________________ 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo  e di ufficio.  
 
Lì, 03-06-2013 Il Responsabile 
 F.to DOTT.SSA CATIA BILIOTTI 

 


