AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER LA FORMAZIONE DI UN
ELENCO DI PERITI DA UTILIZZARE PER L’EVENTUALE AFFIDAMENTO DI
INCARICHI
PROFESSIONALI
FINALIZZATI
ALL’ACCERTAMENTO
E
VALUTAZIONE DEI
DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE
COLTURE AGRICOLE SUL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL’ATC RC1
Il Presidente
rende noto che è indetta dall’ATC RC1, una selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di
un elenco di periti da utilizzare per l’eventuale affidamento di incarichi professionali, a supporto
delle attività già affidate ad altro professionista, finalizzate all’accertamento e valutazione dei danni
prodotti dalla fauna selvatica alle colture agricole ricadenti nelle zone a libera caccia di questo ATC
RC1.
L’ammissione all’elenco dei professionisti, come formato a seguito di valutazione, non può essere
inteso come affidamento di servizio. L’amministrazione provvederà ad affidare, a rotazione,
l’accertamento e la valutazione dei danni, sino al raggiungimento della somma di € 8000,00 per
perito, raggiunta tale somma si procederà ad incaricare il perito che si trova al posto successivo in
graduatoria.
Art. 1 – Titoli ed esperienze professionali per partecipare alla selezione
I titoli ed esperienze professionali per partecipare alla selezione sono i seguenti:
- possesso di diploma di maturità di perito agrario o agrotecnico, ovvero di laurea in scienze agrarie
o forestali (nel caso di titoli di studio conseguiti all’estero, indicare gli estremi del provvedimento di
equipollenza)
- iscrizione ad Albo o Ordine Professionale;
- esperienza in merito all’accertamento, valutazione e quantificazione dei danni cagionati da fauna
selvatica alle colture agrarie, con individuazione della specie che li ha causati.
Art. 2 - Requisiti generali
I requisiti generali per partecipare alla selezione sono i seguenti:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea. Sono equiparatiai cittadini
italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono equiparati i cittadini extracomunitari che
abbiano regolarizzato la propria posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato ai sensi del
D. Lgs. 286/1998 e successivo regolamento di attuazione;
- non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016n. 50;
- non essere in situazione di incompatibilità o conflitto di interesse con questo ATC RC1 né con la
Regione Calabria da cui questo Ambito dipende funzionalmente;
I requisiti di ammissione devono essere posseduti dai candidati alla data di presentazione della
domanda di partecipazione alla selezione.
Art. 3 - Criteri per lo svolgimento dell’incarico
La prestazione deve essere svolta autonomamente avvalendosi di sede, materiali ed attrezzature
proprie. Trattandosi di rapporto di lavoro autonomo non esiste alcun vincolo di subordinazione, la
verifica delle prestazioni ed il controllo della concreta attuazione delle direttive impartite per il
miglior raggiungimento del risultato è di stretta competenza del Comitato di Gestione.
Art. 4 - Oggetto della prestazione
La prestazione consiste nello svolgimento delle seguenti attività:
 esecuzione dei sopralluoghi di perizia nel più breve tempo possibile (non oltre i tempi tecnici
per la verifica del danno stesso) e comunque nel rispetto dei termini temporali definiti dal
vigente Regolamento di questo ATC RC1.

 Redazione di perizia, con relativa documentazione fotografica, redatta sulla base delle
indicazioni fornite dalla Regione Calabria;
Le perizie prodotte dai tecnici sono di proprietà della ATC RC1 e della Regione Calabria che ne
farà l’uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio.
Art. 5 – Forma e durata dell’incarico
L’avviso è finalizzato alla stipula di:
- singoli incarichi di collaborazione tecnica. La convenzione/incarico avrà durata in base alle
esigenze tecniche dell’Ente. A partire dalla stipula della convenzione/incarico, lo stesso potrà essere
revocato ad nutum dal Comitato di gestione dell’ATC RC1, in particolare per il mancato rispetto
delle condizioni contrattuali. L’incaricato, pur con l’autonomia concessa allo specifico oggetto
professionale della prestazione richiesta, dovrà coordinarsi con i collaboratori e gli uffici preposti
dell’ATCRC1 al fine di permettere e garantire il regolare svolgimento delle attività così come
previste dal contratto.
Art. 6 – Corrispettivo
Il corrispettivo lordo, comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali a carico del percipiente,
per l’espletamento dell’incarico, è fissato in €250,00 (Euro), ogni onere incluso, per ogni pratica
istruita e/o processata. Per ogni perizia asseverata, oltre all’importo predetto, viene riconosciuta la
somma per il rimborso delle spese di bollo e le spese chilometriche come previsto dal TUIR. Il
pagamento avverrà in rapporto al numero delle perizie eseguite, a seguito di presentazione di
regolari fatture, fino alla somma massima attribuita per singolo esperto.
La somma spettante al singolo incaricato sarà erogata a completamento della prestazione.
Art. 7 – Criteri di selezione - graduatoria
Le candidature saranno selezionate nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, con procedura comparativa effettuata sulla base
dell’analisi e valutazione dei titoli e dei curricula, presentati dai candidati, da valutare
conriferimento a criteri di competenza professionale. La valutazione dei titoli e dei curricula che
sarà
espressa dalla Commissione esaminatrice, presieduta dal Presidente dell’ATC RC1 avverrà secondo
i seguenti criteri (posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso):
A) voto di laurea: da 68 fino a 87 punti 1; da 88 fino a 99 punti 2; da 100 fino a 105 punti 3; da106
fino a 109 punti 5; da 110 a 110 e lode punti 8;
B) ulteriori titoli: master non-universitario punti 1, master universitario punti 3, dottorato di ricerca
punti 5;
C) specializzazione specifica eventuale (riconosciuta da un ente pubblico come Regione, Provincia,
Parchi Nazionali, Università, Enti parastatali): tecnico faunistico punti 3.
D) Residenza in uno dei Comuni ricadenti nella circoscrizione dell’ATC RC1 punti 20; residenza in
altri Comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria punti 5; residenza in Comuni della
Calabria punti 3; e residenza in altre Regioni d’Italia punti 1;
La graduatoria finale verrà pubblicata all’Albo e sul sito web dell’ATC RC1- www.atcrc1.org, tale
forma di pubblicità sostituirà qualsiasi altra comunicazione ai candidati in ordine all’esito del
procedimento.
Nell’ipotesi in cui un candidato utilmente collocato nella relativa graduatoria dovesse rinunciare
all’affidamento dell’incarico, l’incarico medesimo verrà assegnato al candidato classificatosi
immediatamente dopo. Ogni singolo incarico verrà conferito con apposito atto sottoscritto
tral’esperto e l’ATC RC1.
L’amministrazione si riserva di richiedere ai candidati integrazioni, delucidazioni,
documentazioneesplicativa delle dichiarazioni contenute nel curriculum. Il termine assegnato per
dette integrazioni sarà indicato a pena di decadenza.

La presentazione delle candidature non impegna l’ATC RC1 all’affidamento d’incarichi che a suo
insindacabile giudizio si riserva la facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte la presente
procedura, o di non procedere all’affidamento del singolo incarico senza che ciò comporti pretesa
alcuna da parte dei partecipanti alla selezione.
Ai sensi dell'art. 13, c. 1, del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 in ordine al procedimento instaurato da
questo avviso si informa che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti si riferiscono esclusivamente alla presente selezione;
b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso
che il concorrente, se intende partecipare alla selezione, deve rendere la documentazione richiesta
inbase alla vigente normativa;
c) i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno dell'ATC RC1
partecipante al procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla selezione; 3) ogni altro soggetto
che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241;
d) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, cui
sirinvia;
e) soggetto attivo della raccolta dei dati è l’ATC RC1 legalmente rappresentato dal suo Presidente
pro tempore.
Art. 8 – Termine e modalità di presentazione delle domande
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice ed indirizzate all’ATC RC1della
– Via Cimino n°1 – 89127 Reggio Calabria, dovranno pervenire, pena di esclusione, - a mezzo di
raccomandata A/R, ovvero a mezzo pec intestata al richiedente atcrc1@pec.it, ovvero presentate
direttamente presso l’ATC RC1, entro e non oltre il giorno 15 Marzo 2018 ore 12,00.. Sul plico
dovrà essere riportata la dicitura, “Pubblico avviso per attività di consulenza ATC RC1 –
STIMA DANNI DA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE AGRARIE”.
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, utilizzando lo schema predisposto, sottoscritta
dall’aspirante e riportando le proprie generalità, luogo e data di nascita, indirizzo (residenza o
domicilio nel caso non siano coincidenti), numero telefonicoe/o e-mail, codice fiscale.
Alla domanda dovrà essere allegato:
1) curriculum professionale datato, siglato in ogni pagina e sottoscritto, riportante l’autorizzazione
al trattamento dei dati personali da parte dell’ATC RC1 aisensi del D. Lgs. 196 del 30.06.2003;
2) fotocopia firmata di un documento di identità in corso di validità;
3) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con cui si dichiara quanto previsto
nell’art. 2 del presente avviso, compilando lo schema allegato al bando (Allegato A). Gli allegati
costituiscono parte integrante del presente bando.
Art. 9 – Motivi di esclusione
Costituiscono motivi d’esclusione dalla selezione:
- la ricezione della domanda oltre i termini previsti;
- la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
- la mancata sottoscrizione del curriculum professionale o la mancata sigla in ogni pagina dello
stesso;
- l’assenza dei requisiti di ammissione indicati nell’art. 1;
- la mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
L’ATC RC1 non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure la mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telefonici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
Art. 10 – Incompatibilità

L’eventuale incarico, in quanto prestazione di lavoro autonomo, è compatibile con ulteriori
collaborazioni rese non in conflitto di interessi. Il professionista eventualmente incaricato
dichiarerà, all’atto della stipula delcontratto, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle
conseguenze anche penali di dichiarazioni mendaci, di non trovarsi, per l’espletamento
dell’incarico, in alcuna delle condizionidi incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge vigenti
e delle previsioni contrattuali e siimpegnerà espressamente a non svolgere, in relazione alle
questioni trattate, attività ancheprofessionali che configurino conflitto di interesse con l’ATC RC1.
Art. 11 – Norma di rinvio
Per quanto non espressamente contemplato dal presente avviso saranno osservate le norme
previste dal vigente Regolamento per l’accesso agli impieghi
Art. 12 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è Concetto Laganà
Reggio Calabria il 19.02.2018
IL PRESIDENTE dell’ATC RC1
Rag. Concetto Laganà

