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Delibera n.4 del Commissario dell’Ambito Territoriale di Caccia RC1
Del 31/12/2018
Considerato: che il Comitato di Gestione dell’ATC RC1 nella riunione del 5 Gennaio 2018
con Verbale n. 32, ha indetto 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.
Atteso:

che in data 19/02/2018 è stata indetta la succitata manifestazione di interesse e
l’avviso di selezione pubblica è stato pubblicato nel sito dell’ATC RC1 e
trasmesso all’albo on line della Città Metropolitana di Reggio Calabria con
Prot. n. 67 del 19/02/2018.

Visto:

che il 13/03/2018 con Prot. n. 125 il Presidente dell’ATC-RC1, Rag. Concetto
Laganà comunica la nomina della Commissione istituita allo scopo di
esaminare le domande pervenute, la stessa è stata convocata, per tale motivo,
in data 29/03/2018 alle ore 10,30. La commissione è così composta: dal
Presidente Concetto Laganà, Vice Presidente Carmelo Siciliano, Vice
Presidente Massimo Insana, il Signor Salvatore Arceri ed il Signor Domenico
Iero, quest’ultimo svolge la funzione di Segretario.

Preso atto: che la Commissione si è riunita in data, 29/03/2018 alle ore 10,30 presso la
sede dell’ATC RC1, stabilendo quanto segue; in considerazione che il
Comitato di Gestione aveva esaurito il proprio mandato, quindi risultava in
fase di prorogatio, si è ritenuto opportuno di non prendere decisioni
relativamente alla scelta dei Tecnici. Pertanto si è deciso di sigillare le 34
pratiche pervenute e protocollate in apposita busta e controfirmate sui lembi in
attesa della nomina di nuovi organi statutari.
Constatato: che da un riscontro contabile effettuato, l’unico tecnico incaricato
all’accertamento e valutazione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle
colture agricole, ha gravato notevolmente il costo di tali accertamenti, perchè
costretti a pagare contributi previdenziali derivanti dalla gestione separata, di

cui un terzo trattenuto in fase del pagamento del compenso e due terzi a carico
dell’ATC-RC1.
Valutato:

quanto sopra esposto si ritiene necessario di dover procedere con urgenza
all’apertura della busta stilando una graduatoria secondo i criteri stabiliti alla
data di pubblicazione della manifestazione stessa, predisponendo la
pubblicazione della graduatoria finale presso l’Albo on line della Città
Metropolitana di Reggio Calabria e sul sito web dell’ATC-RC1 ed assegnare
l’incarico per come previsto dalla manifestazione d’interesse del 19/02/2018.

Visto

la delibera n. 01 del 26 novembre 2018.

Premesso quanto sopra:
DELIBERA
Le risultanze dell’apertura delle buste di adesione e contestualmente la graduatoria degli
aspiranti all’incarico che si allega alla presente facendone parte integrante. Rimane inteso
che l’assegnazione degli incarichi avverrà in ordine di graduatoria fino all’importo
complessivo di euro 8.000,00 (Ottomilaeuro/00) per ogni tecnico Raggiunto tale importo si
procederà allo scorrimento della graduatoria..
Reggio Calabria li 31/12/2018
Il Commissario ATC-RC1
( Concetto Laganà)
Si allega tabulato della graduatoria .

