
 
 

ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 
(Provincia di Grosseto) 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

SELEZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER UN AGRONOMO AI SENSI 

DELL'ART. 7, COMMA 6 DEL D. LGS. 165/2001  

 

IL DIRETTORE 

DELL’ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 

 

 

R E N D E    N O T O  

Che intende affidare l’incarico professionale di seguito descritto, di natura temporanea, ad un agronomo ai sensi 

dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 30.03.2001, n°165 e successive modifiche e integrazioni. 

STAZIONE APPALTANTE: Ente Parco Regionale della Maremma, via del Bersagliere n°7/9, 58010 Alberese (Gr). Tel. 

0564/393211 Internet: www.parco-maremma.it. PEC: parcomaremma@postacert.toscana.it. 

 

Natura giuridica dell’incarico - Si tratta di un incarico professionale di natura autonoma di cui agli artt. 2222 e 

seguenti del Codice Civile nei quali l'opera o il servizio vengono compiuti prevalentemente con il lavoro personale del 

contraente. 

L'incaricato svolgerà la propria attività autonomamente senza alcun vincolo di subordinazione, in favore del Settore 

Tecnico dell’Ente Parco Regionale della Maremma, ferma restando la necessità della presenza del professionista presso 

gli uffici del Parco per almeno due mattine alla settimana, la necessità di effettuare i sopralluoghi presso le aziende 

agricole dell’area protetta per offrire consulenza e al fine di espletare la stima dei danni alle colture agricole oltre la 

disponibilità a partecipare a incontri o riunioni relativi ad argomenti in materia agronomica/forestale. 

 

Oggetto dell’incarico professionale - Istruttoria 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.  

L'incarico consiste in una prestazione specialistica ad alto contenuto di professionalità conferita ad esperti di particolare 

e comprovata competenza e specializzazione in materia agronomica/forestale, che si esplica nelle seguenti funzioni: 

 redazione di istruttoria e verifica degli aspetti agronomici contenuti nelle pratiche di carattere agricolo/forestale e 

nei programmi di miglioramento agricolo ambientale, presentati all'Amministrazione, con particolare riferimento 

alla completezza ed alla congruità di quanto presentato rispetto alle prescrizioni contenute negli strumenti 

urbanistici del Parco e, ove ritenuto necessario dal professionista,  supporto di tale verifica con effettuazione di 

specifici sopralluoghi;  

 attività di supporto e consulenza presso gli uffici del Parco anche per attività informativa verso i proprietari e i 

conduttori delle aziende agricole presenti nel territorio del Parco della Maremma, allo scopo di fornire indicazioni e 

suggerimenti per coniugare in maniera ottimale le attività in ambito agricolo/forestale con le finalità e gli obiettivi 

fissati dai vigenti strumenti di pianificazione dell'area protetta; 
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 valutazione dell'entità dei danni causati dalla fauna selvatica a tutte le colture agricole interessate, intervenendo a 

seguito di richiesta ai sensi dell’apposito vigente Regolamento dell’ Ente Parco. In relazione ai danni segnalati dai 

proprietari e conduttori di fondi agricoli nel territorio del Parco, il Professionista dovrà effettuare il sopralluogo 

presso l'azienda entro due giorni lavorativi dalla segnalazione dell'interessato, nel periodo giugno/settembre, entro 

quattro giorni lavorativi nei restanti mesi dell'anno, provvedendo poi ad informare i competenti uffici del Parco 

delle risultanze dei sopralluoghi e delle stime con resoconto scritto, con cadenza e modalità da concordare con gli 

stessi uffici; 

 assistenza tecnica ai Guardiaparco per l’organizzazione e logistica delle operazioni di controllo numerico di 

cinghiali e daini; 

 istruttoria tecnica, in seguito a sopralluogo nelle aziende, per il conferimento agli agriturismi del titolo di “esercizio 

consigliato dal Parco” previsto dal Sistema di Gestione Ambientale ex ISO 14001; 

 supporto per l'operatività dei regolamenti comunitari, relativi sia a fondi strutturali sia a misure di 

accompagnamento al reddito degli imprenditori agricoli, compreso il supporto tecnico per le procedure di 

approvazione delle pratiche in itinere, per la redazione del piano di gestione del SIR e ZPS “Pianure del Parco della 

Maremma” e per il Programma annuale di gestione degli ungulati. 

 redazione ed aggiornamento della banca-dati delle Aziende Agricole del Parco. 

 partecipazione alla formulazione del parere obbligatorio in merito alla valutazione di incidenza delle opere ai sensi 

dell’art.88 della legge regionale n°30/2015. 

Requisiti per la partecipazione  -  Può partecipare alla selezione il singolo professionista che presterà personalmente la 

propria opera, in possesso di partita IVA per l'esercizio della libera professione oggetto dell'incarico, e che al momento 

della data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, sia in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) laurea in scienze agrarie e forestali; 

b) cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell'Unione Europea; 

c) godimento dei diritti civili e politici; 

d) non aver riportato condanne penali che escludono dall'elettorato attivo;  

e) non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

f) esperienza lavorativa specifica rispetto all'oggetto dell'incarico, almeno quinquiennale, prestata sotto qualsiasi 

forma, a favore di pubbliche amministrazioni. 

I requisiti di cui sopra sono da considerarsi obbligatori per la partecipazione alla selezione; la mancanza di uno di questi 

comporta automaticamente l'esclusione dalla selezione. Ai fini della partecipazione alla selezione, pertanto, il candidato 

attesta il possesso dei predetti requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, contenuta nell’apposito modello (Allegato A) 

allegato quale parte integrante e sostanziale al presente avviso. Alla dichiarazione il candidato allegherà fotocopia, non 

autenticata, di documento di identità del sottoscrittore e apposito curriculum vitae.  

Resta inteso che l’Ente Parco, nei confronti del soggetto affidatario, procederà alla verifica dei requisiti dichiarati in 

fase di partecipazione oltre alle altre verifiche obbligatorie:   

 regolarità contributiva tramite D.U.R.C, regolarità assicurativa e regolarità formativa; casellario e 

certificazione iscrizione all’albo di appartenenza. 

 

 



 

 

Compensi professionali  e durata dell’incarico -  Il compenso è determinato secondo la seguente temporalizzazione: 

Euro20. 000,00, IVA e tutti gli altri oneri inclusi per un anno dalla sottoscrizione del contratto 

Euro20. 000,00, IVA e tutti gli altri oneri inclusi per un anno 

Euro20. 000,00, IVA e tutti gli altri oneri inclusi per un anno 

Tali importi saranno corrisposti con le modalità e i tempi che verranno stabiliti nel disciplinare contrattuale d'incarico. 

La durata dell’incarico è stabilita in anni tre dalla sottoscrizione del disciplinare contrattuale. 

L’Ente Parco si riserva la facoltà di recedere motivatamente dal contratto, anche in relazione ai mutamenti delle proprie 

necessità organizzative, con preavviso scritto di almeno tre mesi. In tal caso l’incarico in questione terminerà alla data 

stabilita dall’Ente ed il professionista non potrà pretendere alcunché, tranne il pagamento del compenso per le 

prestazioni svolte fino a quel momento. 

 

Criteri di selezione dei candidati  - La selezione avverrà con l'utilizzo del criterio della comparazione di elementi del 

curriculum. 

Si procederà in primo luogo alla verifica della sussistenza dei requisiti obbligatori di cui al precedente punto 

denominato “Requisiti per la partecipazione” lettere a), b), c), d), e), f), ed alla eventuale esclusione dei soggetti in 

relazione ai quali risulti mancante anche solo uno di tali requisiti. 

Si procederà quindi, per i candidati ammessi, all'analisi ed alla valutazione degli elementi del curriculum, attribuendo a 

ciascuno dei candidati punteggi, per un totale di 100 punti, secondo le seguenti modalità: 

 

 esperienza  nella gestione della fauna - Max 40 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 del Programma 

Ambientale Pluriennale 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 15 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 

 

 esperienza nella redazione di piani e/o programmi - Max 15 punti: 

esperienza professionale maturata nella redazione di piani di valenza agronomica e programmi aventi ad oggetto il 

controllo e la gestione della fauna selvatica, precisando che detti piani e programmi devono essere stati redatti per 

pubbliche amministrazioni  

 per ogni incarico/piano = punti 5 

 

Modalità di selezione - L’incarico sarà affidato, con provvedimento motivato, previa valutazione e verifica 

dell’esperienza e della capacità professionale sulla base dei curricula presentati e in riferimento a precedenti incarichi. 

La selezione sarà effettuata da parte del direttore e due dipendenti che procederanno in seduta riservata alla verifica 

della sussistenza dei requisiti obbligatori ed alla valutazione dei curricula così come descritto al punto precedente del 

presente avviso, stilando una graduatoria.  Qualora venisse raggiunta una parità di punteggio, la selezione finale sarà 

effettuata tramite un colloquio teso ad approfondire l’esperienza professionale dei candidati da parte della Commissione 



 

sopra generalizzata eventualmente integrata da un esperto nelle materie oggetto del presente avviso esterno all’Ente 

Parco e, in tal caso, i candidati saranno preventivamente invitati tramite Pec.  

L'esito della selezione sarà pubblicato all'Albo Pretorio nonché sul sito web dell’Ente Parco Regionale della Maremma 

www.parco-maremma.it.  

In caso di dubbi la l’Ente potrà invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 

documenti e delle dichiarazioni presentati.  

L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non procedere ad alcun affidamento, a propria discrezione.  

L'incarico verrà formalizzato mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale 

sono specificati gli obblighi per l'incaricato. 

Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione della durata, del luogo, dell'oggetto, delle 

modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso dell'incarico, 

conformemente a quanto formulato nel presente avviso. 

Modalità di presentazione della domanda di partecipazione - I professionisti interessati, in possesso dei requisiti 

necessari, dovranno far pervenire per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo 

parcomaremma@postacert.toscana.it la propria domanda firmata e scannerizzata, o firmata digitalmente, predisposta 

sull’allegato A) “Modello di Domanda e Autodichiarazione” con Curriculum vitae e documento d’identità,  entro e non 

oltre il giorno 16 maggio 2017, entro le ore 12,00. Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la “Selezione pubblica 

per il conferimento di un incarico professionale per agronomo”. 

Si comunica che non saranno prese in esame le domande che non risulteranno pervenute per PEC oltre il termine 

temporale stabilito. 

La domanda di partecipazione dovrà essere formulata compilando in carta libera l’Allegato A comprendente le 

dichiarazioni richieste, rese ai sensi del DPR n. 445/2000, corredato altresì dal curriculum professionale, debitamente 

firmato e datato e documento identità. 

Motivi di esclusione -  Saranno escluse le domande: 

 pervenute dopo la scadenza dei termini, a tal fine farà fede esclusivamente l’attestazione di avvenuta consegna 

restituita dal sistema di PEC;  

 la mancanza del curriculum; 

 documentazione recante informazioni non veritiere. 

 

Note generali -  L’amministrazione non è vincolata e non assume alcun obbligo nei confronti dei soggetti che avranno 

inviato la domanda. Tali soggetti non potranno vantare alcun diritto, neppure per via precontrattuale, nel caso in cui 

l’amministrazione sospenda o interrompa il procedimento di selezione ovvero per qualsiasi ragione non addivenga 

all’affidamento definitivo dell’incarico. Si potrà procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 

candidatura valida, purché ritenuta congrua e idonea. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di non procedere al conferimento dell'incarico nel caso in cui nessuna 

candidatura risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto, o per sopraggiunte ragioni di opportunità organizzative. 

Pubblicità - Il presente avviso è pubblicato integralmente all’Albo dell’Ente Parco Regionale della Maremma, sul sito 

Internet del Parco: www.parco-maremma.it e sarà inviato all’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali della provincia di 

Grosseto. 

 

Trattamento dati personali - Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n° 196 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela 
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dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento 

dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio cui trattasi. 

Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Tecnico del Parco telefono:0564/393211. 

Alberese (GR), 04 maggio 2017 

 
            f.to          IL DIRETTORE 

             DELL’ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 

                  (ARCH. ENRICO GIUNTA) 

 


