
Allegato “A” alla Determinazione dirigenziale del Direttore n. 19 del 14 febbraio 2011 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 
Sede amministrativa: via Corrado Del Greco, 11 - 55047 Seravezza (Lucca) 

 
Avviso di selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di incarico professionale a un Tecnico 
faunista, finalizzato alla redazione di un “Piano di gestione degli Ungulati” nel Parco Regionale delle Alpi 
Apuane, della durata di mesi 12 (dodici) 
 

Il Direttore 
 
In attuazione della determinazione dirigenziale del Responsabile dell’U.O.C. “Vigilanza e protezione civile” 
n. 28 del 22 dicembre 2010; 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi, di cui alla deliberazione del Consiglio di 
Gestione n. 10 del 4 novembre 2003 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

Rende noto 
 
che è indetta una selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di un INCARICO 
PROFESSIONALE a un Tecnico Faunista, finalizzato alla redazione di un “Piano di gestione degli 
ungulati del Parco Regionale delle Alpi Apuane”, della durata di mesi 12 (dodici), per un importo 
complessivo di € 15.000,00 (lordi e comprensivi di ogni e qualsiasi onere). 
 
L’oggetto principale dell’incarico professionale consiste nell’acquisizione ed elaborazione di dati di presenza 
degli ungulati selvatici all’interno del territorio del Parco Regionale delle Alpi Apuane, sia per mezzo di 
attività di ricerca sul campo, sia utilizzando i data-base disponibili presso lo stesso Ente e/o altri enti e 
Ambiti Territoriali di Caccia limitrofi ai confini dell’area protetta, al fine di stimare le consistenze e la 
densità delle popolazioni animali, nonché redigere un “Piano di gestione degli ungulati”.  
Per l’accesso alla selezione, il Parco Regionale delle Alpi Apuane garantisce parità e pari opportunità tra 
uomini e donne. 
L’incaricato svolgerà la propria attività autonomamente, senza alcun vincolo di subordinazione, in favore 
dell’Ente Parco, fermo restando la possibilità di appoggiarsi, per necessità connesse alla ricerca, presso gli 
Uffici dell’Ente di Seravezza (U.O. “Vigilanza e protezione civile”) e di Massa (U.O. “Ricerca e 
conservazione”). Periodicamente dovrà aggiornare l’U.O. “Vigilanza e protezione civile” sullo stato di 
avanzamento della ricerca, tramite relazioni quantomeno trimestrali. 
 

Art. 1 
Requisiti generali per l’ammissione 

Per essere ammessi a partecipare alla selezione in parola, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti 
essenziali: 

a) la cittadinanza italiana o la cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea, fatte salve le 
eccezioni previste dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli 
italiani non appartenenti alla Repubblica. Ai candidati è richiesta un’adeguata conoscenza della 
lingua italiana; 

b) l’età non inferiore a 18 anni; 
c) il godimento dei diritti civili e politici; 
d) l’inesistenza di provvedimenti di licenziamento, destituzione o dispensa dall’impiego presso 

pubbliche amministrazioni per persistente insufficiente rendimento, ovvero di decadenza derivante 
dall’aver conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da validità 
insanabile; 

e) una posizione regolare nei confronti dell’obbligo militare di leva; 
f) uno dei seguenti diplomi di laurea: 



− Scienze biologiche (vecchio ordinamento), ovvero di corrispondente laurea specialistica o 
magistrale nuovo ordinamento 6/S – LM-6; 

− Scienze naturali (vecchio ordinamento), ovvero di corrispondente laurea specialistica o 
magistrale nuovo ordinamento 68/S – LM-60; 

− Scienze forestali (vecchio ordinamento), ovvero di corrispondente laurea specialistica o 
magistrale nuovo ordinamento 74/S – LM73; 

− Scienze ambientali (vecchio ordinamento), ovvero di corrispondente laurea specialistica o 
magistrale nuovo ordinamento 82/S – LM75; 

− Scienze e tecnologie agrozootecniche (79/S) o Scienze zootecniche e tecnologie animali (LM86); 
g) l’idoneità fisica all’attività connessa al presente incarico, in cui è previsto lo spostamento in auto e a 

piedi nel territorio delle Alpi Apuane. Il possesso di tale requisito potrà essere accertato anche 
preventivamente dall’Ente Parco, in base alla normativa vigente, nei confronti dei candidati; 

h) la patente di guida di categoria B. 
I requisiti sopra descritti debbono essere posseduti dal candidato entro la data di scadenza del termine 
stabilito dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione.  
 

Art. 2 
Domanda di ammissione 

Nella domanda di ammissione, redatta in carta semplice (preferibilmente su modulo qui allegato), il 
candidato dovrà indicare, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle conseguenze penali 
previste dall’art. 76 del Testo Unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci: 

a) cognome e nome, comune di residenza e relativo indirizzo;  
b) data e luogo di nascita; 
c) l’indicazione della selezione alla quale intende partecipare; 
d) il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione, specificando la votazione 

conseguita; 
e) il possesso della cittadinanza italiana o la cittadinanza di altro stato dell’Unione Europea, fatte salve 

le eccezioni previste dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, specificando, in ogni caso, l’adeguata 
conoscenza della lingua italiana; 

f) il godimento dei diritti civili e politici, nonché il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i 
motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste; 

g) le eventuali condanne penali riportate, ovvero la circostanza di non averne mai riportate; 
h) gli eventuali procedimenti penali in corso, ovvero di non essere a conoscenza di essere sottoposto a 

procedimenti penali; 
i) la propria idoneità fisica all’attività connessa all’incarico professionale, come prefigurata nel bando 

di selezione; 
j) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo; 
k) di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero dispensato o 

licenziato dall’impiego ancora presso una pubblica amministrazione per incapacità o persistente 
insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego, ai sensi 
dell’art. 127, comma 1, lettera d) del Testo Unico di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nonché per 
le cause previste dall’art. 9 della L. 7 febbraio 1990, n. 19; né di essere stato dispensato dall’impiego 
medesimo per averlo conseguito mediante la produzione di atti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

l) il possesso della patente di guida di categoria B; 
m) l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica presso il quale desidera ricevere ogni comunicazione 

relativa alla selezione, insieme all’eventuale recapito telefonico. Ogni variazione intervenuta 
successivamente alla presentazione della domanda dovrà essere tempestivamente comunicata alla 
Segreteria del Parco; 

n) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675 e succ. mod. 
ed integrazioni; 

o) il possesso di partita i.v.a. 
Il candidato dovrà firmare la domanda di partecipazione in calce alla medesima. La mancata apposizione 
della firma comporterà l’esclusione dalla selezione. In modo analogo, le dichiarazioni mancanti o incomplete 
rispetto a quanto previsto da almeno una delle lettere di cui sopra – da a) a l) – comporteranno l’esclusione 
dalla selezione.  



Ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte 
nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso Testo Unico. 
La domanda di partecipazione, diretta al Direttore dell’Ente Parco delle Alpi Apuane, dovrà essere compilata 
in carta libera, e inviata, con allegata la documentazione richiesta, al seguente indirizzo: 

Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane 
Via Corrado del Greco, 11 - 55047  SERAVEZZA (Lucca) 

Sulla busta oltre al mittente è necessario specificare: “Selezione pubblica per n. 1 incarico professionale per 
Tecnico faunista”. 
Tale domanda dovrà pervenire, direttamente o a mezzo del servizio postale mediante raccomandata a.r. – con 
esclusione di qualsiasi altro mezzo – entro e non oltre venerdì 4 marzo 2011, alle ore 12,30. 
Pertanto, la domanda si riterrà pervenuta in tempo utile se ricevuta dall’Ente Parco entro e non oltre il 
termine di cui sopra. 
 

Art. 3 
Documenti a corredo della domanda 

A corredo della domanda dovranno essere prodotti, in allegato alla stessa:  
a) il curriculum personale (compilato preferibilmente su modulo qui allegato), all’interno del quale 

dovranno essere dichiarati, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, gli 
eventuali servizi prestati; gli eventuali perfezionamenti, specializzazioni, idoneità a pubblici concorsi, 
nonché gli incarichi professionali svolti;  

b) le eventuali pubblicazioni, in originale o in fotocopia. 
Il candidato, ove lo ritenga opportuno, potrà allegare alla domanda di partecipazione, anche in fotocopia non 
autenticata, i documenti indicati alle lettere d) e l) del precedente art. 2, in luogo delle corrispondenti 
dichiarazioni. 
Il candidato potrà indicare – nel curriculum personale – la sua eventuale competenza/abilità nell’utilizzo dei 
programmi di gestione dei Sistemi Informativi Territoriali, con particolare riferimento ad ArcGIS. 
Le domande prive dell’allegato curriculum personale comporteranno l’esclusione dalla selezione. 
I materiali consegnati costituiranno documentazione in deposito presso l’Ente Parco, non soggetta a 
restituzione.  
 

Art. 4 
Valutazione dei titoli 

Le domande di partecipazione alla selezione saranno esaminate da un’apposita Commissione esaminatrice. 
L’unica forma di pubblicizzazione ed informazione in merito alla non ammissione di candidati alla selezione 
o al successivo colloquio, è stabilita con la pubblicazione della determinazione del Direttore all’albo pretorio 
on line dell’Ente Parco (www.parcapuane.toscana.it). 
La Commissione esaminatrice avrà a disposizione, per la complessiva valutazione dei titoli, punti 10. Il 
punteggio complessivo utilizzabile è distribuito secondo le norme del vigente Regolamento sull’ordinamento 
degli Uffici e dei servizi. 
 

Art. 5 
Graduatoria finale 

La graduatoria della presente selezione sarà formata secondo l’ordine decrescente della votazione 
complessiva riportata da ciascun candidato. 
A parità di punteggio sarà data preferenza al candidato più anziano di età, a seguire. 
La graduatoria della selezione verrà approvata dal Direttore del Parco e rimarrà valida ed efficace per un 
periodo di anni tre, decorrente dalla data di pubblicazione, per l’eventuale assegnazione di altri incarichi 
professionali di analoghe caratteristiche. 
La graduatoria e il nominativo del vincitore della presente selezione saranno pubblicati all’albo pretorio on 
line dell’Ente Parco, all’indirizzo www.parcapuane.toscana.it, per cui non sarà fornita, se non 
specificatamente richiesta, alcuna comunicazione ufficiale sull’esito della votazione a qualsiasi persona 
interessata. 
Il vincitore dovrà far pervenire all’Ente Parco – allo stesso indirizzo di inoltro della domanda di 
partecipazione – dichiarazione scritta di disponibilità all’accettazione dell’incarico professionale, alle 



condizioni del presente bando, entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della richiesta specifica da parte 
del Coordinatore dell’U.O. “Vigilanza e protezione civile”. 
 

Art. 6 
Attività oggetto dell’incarico professionale 

Il vincitore della selezione dovrà sottoscrivere un disciplinare d’incarico – approvato dal Coordinatore 
dell’U.O. “Vigilanza e protezione civile” – in cui sarà dettagliata l’attività da svolgere, con modalità e tempi 
d’attuazione, per una durata complessiva di mesi dodici. 
L’incarico consiste in una prestazione specialistica ad alto contenuto di professionalità conferita ad esperti di 
particolare e comprovata competenza e specializzazione in materia faunistica, che si esplicherà 
fondamentalmente nelle seguenti attività: 

− acquisizione sul campo di dati di presenza di popolazioni selvatiche di ungulati presenti nel territorio 
del Parco, attraverso rilevamenti periodici su percorsi standardizzati a distribuzione casuale; 
osservazioni su governa per aree campione (per il cinghiale); censimenti in battuta su aree campione 
(per il capriolo); osservazione da punti di favore (per il muflone); 

− utilizzo ed elaborazione dei dati pregressi di presenza del muflone, ottenuti dalle osservazioni da 
punti di favore e da avvistamenti standardizzati e casuali, archiviati nei data-base dell’U.O. 
“Vigilanza e protezione civile”; 

− acquisizione presso i soggetti competenti ed utilizzo di dati di presenza desumibili dagli abbattimenti 
di cinghiale e/o censimenti di altri ungulati, realizzati all’interno delle ATC LU11, LU12 e MS13, 
nei distretti di caccia confinanti con l’area Parco; 

− restituzione dei dati mediante programmi G.I.S. (preferibilmente con ArcGIS) e realizzazione di 
conseguenti carte tematiche; 

− elaborazioni statistiche e definizione delle consistenze e densità stimate per le singole specie di 
ungulati; 

− redazione del primo “Piano di gestione degli ungulati del Parco Regionale delle Alpi Apuane”, 
secondo i protocolli dell’I.S.P.R.A. (ex I.N.F.S.). 

 
Art. 7 

Modalità operative ed erogazione dei corrispettivi 
L’incaricato, fermo restando l’autonomia culturale nello svolgimento dell’attività, dovrà raccordarsi in via 
principale con l’U.O. “Vigilanza e protezione civile”, secondo quanto stabilito in premessa al presente avviso 
di selezione. 
In caso di necessità e compatibilmente con le esigenze degli uffici, è consentito l’utilizzo di strumenti, 
attrezzature e macchinari del Parco. Per gli spostamenti è richiesto l’utilizzo del mezzo proprio. Solo in caso 
di esigenze particolari e puntuali – da concordare con l’U.O. “Vigilanza e protezione civile” – l’incaricato 
potrà essere trasportato con gli automezzi del Parco. 
Il pagamento del corrispettivo previsto sarà effettuato in rate trimestrali posticipate di eguale importo, previa 
presentazione della relazione periodica trimestrale, prevista in premessa, debitamente valutata e vistata. Il 
pagamento dell’ultima rata avverrà a progetto concluso e certificato dal Coordinatore dell’U.O. “Vigilanza e 
protezione civile”. Il corrispettivo è comprensivo di ogni onere e spesa sostenuta dal professionista 
incaricato. 
 

Art. 8 
Disposizioni finali 

L’Ente Parco si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere o modificare il presente 
avviso di selezione, a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicazione dei motivi e senza che i 
candidati partecipanti possano accampare pretese di sorta. 
La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione di tutte norme vigenti in materia. 
Per quanto non stabilito dal presente Bando, valgono le norme generali in materia, se applicabili. 
 
Seravezza, li 14 febbraio 2011  

Il Direttore 
Dott. Antonio Bartelletti 

 


