
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 110   DEL   09-06-2020

Oggetto: Procedura di selezione pubblica di un dottore agronomo cui affidare l'incarico per l'istruttoria delle pratiche e
assistenza tecnica in materia agronomico-forestale, la stima dei danni alle colture agricole nell'area protetta del Parco

della Maremma e la collaborazione in programmi di gestione faunistica, per una durata di anni tre. Affidamento al Dott.

Agr. Andrea Machetti di Grosseto
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IL DIRETTORE

Premesso che tra le attività e competenze del Parco della Maremma rientrano l’istruttoria delle pratiche
agronomiche, l’assistenza tecnica alle aziende agricole presenti nel territorio del Parco, la stima dei danni

alle colture agricole nell’area protetta nonché la collaborazione in programmi di gestione faunistica;

Atteso che secondo quanto previsto dalla Legge Quadro sulle Aree Protette Legge 6 dicembre 1991, n°394,
nonché 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;

Considerato che occorre altresì far fronte alla necessità di una assidua e valida assistenza tecnica agli uffici,
da effettuarsi anche tramite sopralluoghi presso le aziende agricole presenti nel territorio del Parco,

relativamente alle migliori soluzioni ed i suggerimenti necessari in ambito agricolo-forestale, anche

relativamente alle misure contributive previste da normative comunitarie;

Preso atto inoltre dell’importanza che riveste per gli aspetti economici, politici, sociali e tecnico/gestionali,
la redazione di un programma annuale per la gestione delle popolazioni di ungulati selvatici del Parco

Regionale della Maremma, fondamentale per la valutazione delle densità di ungulati nei vari ecosistemi ed

habitat dell’area protetta, oltre alla definizione delle modalità della loro gestione e contenimento;

Atteso che la dotazione organica dell’Ente risulta essere sprovvista di specifica figura in grado di garantire lo
svolgimento delle sopra descritte attività;

Ritenuto pertanto necessario procedere ad una selezione pubblica per l’individuazione di soggetti esterni cui
affidare specifico incarico professionale e nella fattispecie, per ragioni di economicità ed opportunità, di

accorpare in un’unica figura professionale esterna il ruolo di addetto alla stima dei danni ed il ruolo di

istruttore delle pratiche in campo agricolo/forestale/faunistico, individuando tale figura nel profilo

professionale del dottore agronomo;

Richiamato l’art. 7, sesto comma del D.Lgs 30 marzo 2001, n°165, così come modificato dall’art. 46
comma 1 della legge n.133/2008 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 di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento

all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le

esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse

umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

Preso atto della Deliberazione del Consiglio Direttivo n°4 del 20.02.2020 inerente l’approvazione del
“Programma dei contratti di collaborazione autonoma anno 2020” nella quale viene dato atto

dell’impossibilità di utilizzare il personale disponibile in forza all’ente relativamente alle materie ed alle

specializzazioni in argomento, in quanto è stata certificata l’assenza di profili professionali necessari nella

dotazione organica del Parco;
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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);

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio Unico dei Revisori dei Conti in data 12.3.2020, prot. 611, ai
sensi dell’art. 1 comma 42 Legge n. 311/2004 e art. 1 comma 173 Legge n. 266/2005;

Vista la propria precedente determinazione n. 59 del 12.3.2020 mediante la quale è stato disposto l’avvio
delle procedure per la selezione pubblica di un dottore agronomo cui affidare l’incarico in argomento

(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),

per la durata di anni tre, per un importo annuo complessivo di € 20.000,00;

Atteso che con la suddetta determinazione, sono stati approvati gli schemi di avviso pubblico e di
autodichiarazione da utilizzarsi per le candidarsi alla selezione ed è stato stabilito che quest’ultima sarebbe

stata effettuata dal Direttore e da due dipendenti dell’Ente in base alla valutazione dei curricula presentati,

attribuendo un punteggio massimo 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 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 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/progetto = punti 5;

Dato atto che l’avviso pubblico per la selezione in parola è stato trasmesso all’Ordine provinciale dei

dottori Agronomi e dei dottori Forestali della Provincia di Grosseto, con PEC prot. 645 in data

18.3.2020  ed è stato pubblicato sul sito internet del Parco Regionale della Maremma dal giorno

20.3.2020;

Considerato che entro il termine stabilito nell’avviso, giorno 20 Aprile 2020 ore 11:00, sono
pervenute le seguenti candidature:

- Dott. Andrea Machetti - Grosseto    Prot. n° 682 del 27.03.2020

- Dott. Filippo Plotegher - Fiesole (FI)             Prot. n° 748 del 09.04.2020

- Dott. Niccolò Frassinelli - Scandicci (FI)    Prot. n° 774 del 14.04.2020

- Dott. Raffaele Liaci Pessina – Grosseto         Prot. n° 782 del 16.04.2020

Visto il verbale della procedura di selezione in argomento in data 7.5.2020, allegato, dal quale emerge che
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“…..sulla base della comparazione dei curricula presentati, il dott. agronomo Andrea Machetti risulta il

candidato che presenta la preparazione professionale più adeguata e l’esperienza lavorativa maggiore

avendo ottenuto il punteggio massimo, pari a 100 punti e, pertanto, con determinazione potrà disporsi

l’affidamento del presente incarico, in seguito alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di selezione, il cui

esito sarà pubblicato sul sito dell’Ente Parco….”;

Dato atto che sono state positivamente espletate le verifiche circa i requisiti dichiarati in fase di selezione
dal Dott. Andrea Machetti e che sono in atti d’ufficio i seguenti documenti:

Attestazione di regolarità contributiva EPAP-

Certificato del Casellario Giudiziale-

Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato-

Certificato dell’Agenzia delle Entrate di Grosseto-

Acquisiti i pareri previsti dal Regolamento di contabilità dell’Ente;

DETERMINA

Di approvare l’allegato verbale in data 7.5.2020, relativo alla procedura di selezione pubblica di un1.

dottore agronomo cui affidare l’incarico per l’istruttoria delle pratiche e assistenza tecnica in materia

agronomico-forestale, la stima dei danni alle colture agricole nell’area protetta del Parco della

Maremma e la collaborazione in programmi di gestione faunistica, per una durata di anni tre;

Di affidare, conseguentemente, al Dott. Agr. Andrea Machetti avente studio professionale in via Roma2.

n. 3 a Grosseto, iscrizione Ordine Professionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della

Provincia di Grosseto n. 177, CF MCHNDR70M27E202M – P. IVA 01162730533, l’incarico in

argomento per la durata di anni 3, dietro un corrispettivo annuale, complessivo, di € 20.000,00;

 Di predisporre e sottoscrivere congiuntamente con il suddetto professionista, apposita convenzione3.

per la disciplina dell’incarico valevole per anni tre, indicativamente nel periodo compreso tra il

1.6.2020 ed il 31.5.2023;

 Di imputare la spesa prevista, definita in complessivi €/anno 20.000,00 (ventimila/00) al conto4.

B.7.b0020 (610103) dei competenti bilanci, come da seguente prospetto:

-2020: € 11.666,65 IVA e ogni onere inclusi (dal 01.06.2020 al 31.12.2020);

-2021: € 20.000,00 IVA e ogni onere inclusi;

-2022: € 20.000,00 IVA e ogni onere inclusi;

-2023: €  8.333,35  IVA e ogni onere inclusi (dal 01.01.2023 al 31.05.2023).

Il Responsabile

F.to digitalmente

Arch. Enrico Giunta
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Esito: Favorevole Importo:    60.000,00

Alberese (Gr), 09-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to digitalmente

Dott.Ssa Catia Biliotti .

________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determinazione é pubblicata all'Albo on line dal 09-06-2020 e vi rimarrà per

15 giorni consecutivi ai sensi di legge.

Alberese (Gr), 09-06-2020 Il Responsabile

F.to digitalmente

Dott.Ssa Catia Biliotti .

________________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on line per quindici giorni

consecutivi a far data dal 09-06-2020 sino al 24-06-2020.

Alberese (GR), 25-06-2020 Il Responsabile

F.to digitalmente

Dott.Ssa Catia Biliotti .

La presente copia in formato digitale è conforme all'originale dell'atto con l'aggiunta delle indicazioni relative al visto

ed alla pubblicazione all'albo on line.

Ai sensi del d.lgs. n.82/2005, le firme in formato digitale sono state apposte nell'originale elettronico dell'atto

conservato negli archivi dell'Ente Parco Regionale della Maremma.
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