
AVVISO PUBBLICO
per il conferimento a n. 2 unità lavorative di un apposito incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa per la figura di Collaboratore Medico Veterinario nel territorio 
del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga nell’ambito del Progetto 

Comunitario LIFE11/NAT/IT/234 “Azioni urgenti per la conservazione delle praterie e 
dei pascoli nel territorio del Gran Sasso e dei Monti della Laga” – PRATERIE. 

C.U.P.: E15C12001160002 

L’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
In qualità di beneficiario coordinatore del progetto LIFE011/NAT/IT/234

VISTO   che l’Ente ha risposto al bando di finanziamento LIFE+ call 2011 proponendo 
come beneficiario incaricato del coordinamento un progetto denominato 
PRATERIE “Azioni urgenti per la conservazione delle praterie e dei pascoli nel 
territorio del Gran Sasso e dei Monti della Laga”, in seguito catalogato e 
numerato dalla Commissione Europea come LIFE 11 NAT/IT/234; 

VISTO  che con la nota prot. ENV.E.3 Ares(2012) 733286 del 7 agosto 2012 , la 
Commissione Europea comunica l’avvenuta approvazione del progetto LIFE 11 
NAT/IT/234 PRATERIE  “Azioni urgenti per la conservazione delle praterie e dei 
pascoli nel territorio del Gran Sasso e dei Monti della Laga”” e  il supporto 
finanziario allo stesso; 

VISTO  che con la medesima nota di cui sopra, l’Ente è stato invitato a siglare la 
convenzione con  la Commissione Europea per l’avvio del progetto e con nota 
ns. prot. 9558/12 del 10/8/2012, l’Ente ha trasmesso alla Commissione Europea 
tre copie firmate della convenzione di cui sopra accettandone tutte le 
disposizioni; 

VISTO che con successiva nota ENV.E.3 Ares(2012) 795493 la Commissione Europea 
ha trasmesso il grant agreement debitamente controfirmato; 

VISTE  le norme per la gestione dei progetti LIFE previste nelle le Disposizioni Comuni 
previste dal Programma di Finanziamento Life;  

VISTI gli artt. 35 e 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni e integrazioni; 

VISTI  gli artt. 2220 e seg. del Codice Civile, Libro quinto, Titolo III, Capo I, in 
particolare l’art. 2230, prestazione d’opera intellettuale; 

VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Ente, artt. 44 e seg. Capo VIII 
“Conferimento di Incarichi di Collaborazione e Altre Forme di Lavoro Flessibile”; 

VISTA  la Delibera Presidenziale n. 21 del 30 ottobre 2012 con la quale si ratifica il 
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progetto e si autorizza il Coordinatore Tecnico Amministrativo ad avviare tutte le 
azioni del progetto; 

VISTA  la Determina SERS/358 del 30 ottobre 2012 con la quale il Coordinatore 
Tecnico e Amministrativo avvia tutte le procedure necessarie allo sviluppo del 
progetto;

VISTO il progetto LIFE11/NAT/IT/234 “Azioni urgenti per la conservazione delle praterie 
e dei pascoli nel territorio del Gran Sasso e dei Monti della Laga” – PRATERIE 
e in particolare l’azione A.5, A.7, C.2 ed E.1 che prevedono le attività 
veterinarie del progetto;

VISTA  la Determina SERS/410 del 19 novembre 2012 - “Procedure per la selezione di 
n. 2 collaboratori medico veterinari nell’ambito del Progetto Comunitario 
LIFE11/NAT/IT/234 “Azioni urgenti per la conservazione delle praterie e dei 
pascoli nel territorio del Gran Sasso e dei Monti della Laga” – PRATERIE”. – 
IMPEGNO -. 

DISPONE

Di indire la procedura di valutazione comparativa per titoli, prova scritta e colloquio per la 
selezione di n. 2 unità lavorative a cui conferire apposito incarico di collaborazione coordinata 
e continuativa per la figura di Collaboratore Medico Veterinario nell’ambito del progetto LIFE 
PRATERIE azioni A.5, A.7, C.2 ed E.1 e avente ad oggetto la seguente prestazione:  
“Incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la figura di Collaboratore 
Medico Veterinario nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
nell’ambito del progetto LIFE11 NAT/IT234 “Azioni urgenti per la conservazione delle 
praterie e dei pascoli nel territorio del Gran Sasso e dei Monti della Laga” – PRATERIE 
azioni A.5, A.7, C.2 ed E.1” 

ART. 1. DESCRIZIONE DELL’INCARICO. 

Selezione pubblica, per titoli, prova scritta e prova orale, per la selezione di n. 2 unità 
lavorative a cui conferire apposito incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la 
figura di Collaboratore Medico Veterinario nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e 
Monti della Laga nell’ambito del Progetto Comunitario LIFE11/NAT/IT/234 - PRATERIE 
“Azioni urgenti per la conservazione delle praterie e dei pascoli nel territorio del Gran Sasso e 
dei Monti della Laga”. 

I Collaboratori Medico Veterinari (CMV) saranno coordinati dal Servizio Scientifico e dal 
Parco Servizio Agro Silvo Pastorale dell’Ente Parco ed in particolare ciascun collaboratore 
dovrà:

 prestare attività professionale in merito allo svolgimento delle azioni A.5, A.7, C.2 ed E.1 
del Progetto Comunitario LIFE11/NAT/IT/234 “Azioni urgenti per la conservazione delle 
praterie e dei pascoli nel territorio del Gran Sasso e dei Monti della Laga” – PRATERIE; 

 effettuare il censimento degli animali domestici presenti nell’area di progetto del territorio 
del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; 
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 contribuire alla organizzazione e partecipare agli incontri con i titolari di allevamenti 
presenti nell’area di progetto del territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti 
della Laga;  

 effettuare azioni di assistenza e di supporto agli allevamenti presenti nell’area di progetto 
del territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; 

 prestare  collaborazione allo staff tecnico del Parco, soprattutto nelle attività di progetto 
che possono contribuire, direttamente o indirettamente, agli obiettivi delle azioni A.5, A.7, 
C.2 ed E.1; 

 partecipare ad ogni riunione di coordinamento mensile organizzata dal Servizio 
Scientifico e dal Servizio Agro Silvo Pastorale per le azioni A.5, A.7, C.2, E.1 ed a tutte le 
riunioni di coordinamento in merito alle attività svolte nell’ambito del progetto; 

 effettuare almeno n. 60 sopralluoghi all’anno con l’esecuzione di perizie medico legali 
sul bestiame deceduto e denunciato all’interno del territorio del Parco al fine di accertarne 
le cause di morte ed al fine di estrapolare indicazioni gestionali. Il collaboratore dovrà 
inoltre essere in grado di fornire informazioni in merito: alla prevenzione dei danni da 
eventi di predazione da fauna selvatica; ad un adeguata e corretta monticazione; ad una 
corretta gestione sanitaria del bestiame al pascolo ed in merito alle possibilità di accesso 
ai fondi di finanziamento europeo. Ognuno dei sopralluoghi da effettuarsi, potrà essere 
costituito da uno o più animali appartenenti alle seguenti specie: ovini, caprini, bovini, 
equini e suini. L’attività lavorativa dovrà essere prestata in tutto il territorio del Parco 
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; 

 effettuare almeno n. 170 visite durante l’intera durata del progetto, di cui almeno 50 entro 
il 2013, in altrettante aziende selezionate dall’Ente Parco al fine di conoscere le modalità 
di gestione del bestiame all’interno dell’area protetta e di fornire informazioni in merito; 

 redigere e presentare all’ Ente Parco, entro due giorni, un verbale e delle schede redatte 
su apposita modulistica per ogni accertamento o sopralluogo effettuato, unitamente alla 
relativa documentazione fotografica; 

 presentare all’Ente Parco un rapporto bimestrale ed uno finale delle attività, unitamente a 
tutta la documentazione fotografica raccolta;

 garantire assistenza nella produzione di tutti i rapporti tecnici (inception report, mid term 
report, progress report, final report) in merito alle azioni inerenti l’incarico affidato;

 rispettare il cronoprogramma previsto dal progetto Life+ PRATERIE o che verrà indicato e 
stabilito dal Servizio Scientifico dell’Ente Parco e/o dal Servizio Agro Silvo Pastorale. 

ART. 2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE.

Può partecipare alla selezione il/la candidato/a in possesso dei seguenti requisiti: 

GENERALI:

a) Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

b) godimento dei diritti civili e politici (i candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione 
europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di 
provenienza);  
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c) aver compiuto 18 anni e non aver superato l’età costituente il limite per il collocamento a 
riposo;

d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento 
disciplinare;

e) non essere decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero non essere stati 
collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970 n. 336 e successive modificazioni 
ed integrazioni, nonché non aver fruito del collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 30 
giugno 1972 n. 748;

f) non avere a proprio carico: - sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di 
misure di sicurezza o di prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso, nei 
casi previsti dalla legge come causa di licenziamento; - sentenze definitive di condanna o 
provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di prevenzione o procedimenti penali e/o 
amministrativi in corso che possano costituire impedimento all’instaurazione e/o 
mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione;

g) idoneità fisica al profilo da ricoprire ed alle mansioni da svolgere;

h) buona padronanza nell’uso del computer, in particolare gli applicativi Microsoft Office 
(Excel, power point, DB access, Internet; banche dati giuridiche, etc.).

SPECIFICI:

1. possesso del Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o di Laurea Magistrale (nuovo 
ordinamento) in Medicina Veterinaria; 

2. abilitazione all’esercizio della professione di Medico Veterinario ed iscrizione all’ordine 
professionale;

3. esperienza di minimo tre mesi acquisita mediante attività lavorativa oppure mediante 
attività di tirocinio o stage con Aree protette (Nazionali o Regionali) o Aziende Sanitarie 
Locali ed inerente l’accertamento delle cause di morte del bestiame in particolare per i 
danni al bestiame da fauna protetta; 

4. patente di guida e disponibilità ad effettuare trasferte con mezzo proprio nell’area del 
Progetto.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza  del bando. Il mancato 
possesso di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione dalla 
presente procedura selettiva. 

ART. 3. DOMANDA/MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE.

Ai fini della ammissione alla presente selezione, i soggetti interessati dovranno far pervenire, 
a pena di esclusione, la seguente documentazione, debitamente sottoscritta: 

a) domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema di cui all’allegato A al 
presente avviso; 
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b) scheda di valutazione dei titoli, redatto secondo lo schema di cui all’allegato B al 
presente avviso; 

c) curriculum vitae e professionale, redatto secondo lo schema di cui all’allegato C al 
presente avviso; 

d) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

Il plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, potrà essere consegnato a mano, 
nell’orario di apertura al pubblico, presso il Protocollo dell’Ente Parco oppure essere inviato, a 
mezzo del servizio postale, con raccomandata A.R. (o altra modalità similare), al seguente 
indirizzo: 

Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
Via del Convento, snc 
67100 - Frazione Assergi – L’Aquila 

Per il recapito a mano, l’Ufficio del Protocollo dell’Ente Parco osserva il seguente orario: dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00; martedì e giovedì anche dalle ore 15.30 alle 
ore 16.30.

Le domande dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre il termine
perentorio delle ORE 11:00  DEL GIORNO VENERDÌ 11 GENNAIO 2013.

Sul plico dovrà essere riportata, pena l’esclusione, l’indicazione del mittente e la 
dicitura:

“AVVISO PUBBLICO  per il conferimento di due incarichi di 
Collaboratore Medico Veterinario nell’ambito del Progetto 
Comunitario LIFE11/NAT/IT/234 – PRATERIE.

[SERS – UDN]”
Le domande pervenute oltre il limite di scadenza suindicato per la presentazione delle 
domande non saranno prese in considerazione.  

A tal fine non farà fede il timbro di spedizione.

L’Ente Parco non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, da mancata e/o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, o da ritardi e/o disguidi 
del servizio postale. 

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini della selezione 
e ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all’Ente 
Parco.

La mancata sottoscrizione della domanda e/o la mancata allegazione della copia 
fotostatica dì un documento di identità in corso di validità, sono motivi di esclusione 
dalla presente procedura selettiva. 

ART. 4. PROCEDURA SELETTIVA.

Per la valutazione dei titoli e lo svolgimento sia della prova scritta che della prova orale sarà 
istituita, con successiva Determinazione Dirigenziale, una Commissione Unica di Valutazione, 
composta dal personale del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e da 
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professionisti esterni di comprovata professionalità per le materie oggetto di esame.  

La Commissione di Valutazione provvederà all’esame delle candidature pervenute secondo i 
seguenti livelli di selezione: 

Primo livello: ammissibilità.

La Commissione di Valutazione procederà prioritariamente alla verifica della completezza e 
della regolarità della documentazione trasmessa quindi alla verifica del possesso dei requisiti 
di cui all’art. 2. 

Le domande incomplete non saranno comunque prese in considerazione. 

La mancanza o il venir meno di anche uno solo dei succitati requisiti comporterà, in qualsiasi 
momento, l’esclusione dalla procedura o la revoca dell’incarico di collaborazione.

Secondo livello: valutazione dei titoli.

La Commissione di Valutazione redigerà una graduatoria provvisoria a seguito della  
valutazione dei titoli dei candidati, secondo i criteri che seguono: 

Per la valutazione dei titoli la Commissione d’esame ha a disposizione in punti 30 su un totale 
di 100 e si attiene ai seguenti criteri: 

1. titolo di studio necessario per l’accesso con un massimo di punti 5, da graduarsi da 
90/110 e lode, come di seguito riportato:

da 90/110 a 99/110 Punti 1

da 100/110 a 104/110 Punti 2

da 105/110 a 108/110 Punti 3

da 109/110 a 110/110 Punti 4

110/110 e lode Punti 5

2. tesi di laurea o altre tesi (scuole di specializzazione, master) svolte presso questo Ente 
Parco o in un'altra area protetta Nazionale o Regionale fino ad un massimo di punti 1:

 presso un'altra area protetta Nazionale o Regionale: punti 0.5; 

 presso questo Ente Parco: punti 1; 

3. attività di tirocinio svolta presso Enti Parco nazionali o un'area protetta Nazionale o 
Regionale fino ad un massimo di punti 1:

 se svolta presso il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, in 
considerazione della conoscenza del territorio e delle specifiche problematiche 
gestionali: punti 0,25 per mese o frazione di mese superiore a 16 giorni, fino ad un 
massimo di punti 1; 

 in un’altra area protetta Nazionale o Regionale: punti 0,1 per mese o frazione di 
mese superiore a 16 giorni, fino ad un massimo di punti 1; 

4. attività lavorativa a seguito di contratti di collaborazione con Aree protette per le attività 
di perito medico legale per l’accertamento dei danni al bestiame da fauna protetta e le 
attività connesse a progetti riguardanti la zootecnia all’interno di una area protetta o 
anche a seguito di contratti di collaborazione con  A.S.L. aventi per oggetto solo  
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l’accertamento delle cause di morte del bestiame, fino ad un massimo di punti 10:

 contratti di collaborazione con Aree protette: punti 0,5 per mese o frazione di mese 
superiore a 16 giorni, fino ad un massimo di 10 punti; 

 contratti di collaborazione con A.S.L.: punti 0,25 per mese o frazione di mese 
superiore a 16 giorni, fino ad un massimo di 7 punti; 

5. diploma di master inerenti la gestione delle aree protette: punti 3;

6. attestazione di partecipazione ad almeno un corso di formazione per l’accertamento 
dei danni al bestiame da fauna protetta: punti 4;

7. il curriculum vitae formerà oggetto di valutazione nell’ambito di tutto ciò che non è 
altrimenti valutabile nelle altre categorie di titoli: fino ad un massimo di punti 6,
secondo i criteri espressi nel seguente schema: 

Criterio Nota Punteggio

Altre esperienze formative Livello di coerenza delle esperienze 
formative specialistiche (master, corsi di 
specializzazione post universitaria, 
dottorati).

Alto da 0,7 a 1 punto 
Media da 0,4 a 0,6 
Bassa da 0,1 a 0,3 

Esperienze professionali 
generalmente attinenti le 
aree tematiche 

Esperienza professionale generalmente 
attinente alle aree tematiche del progetto 
da attuare. 

0,1 punto per ogni anno fino 
ad un massimo di 1 punto. 

Esperienze professionali 
specificamente connesse 
alle aree tematiche 

Incarichi specifici per la realizzazione di 
progetti analoghi a quello da realizzare. 

0,5 punti per ogni incarico 
fino ad un massimo di 3 
punti.

Pubblicazioni  Pubblicazioni sia su riviste nazionali che 
internazionali attinenti alle aree 
tematiche del progetto da attuare. 

0,1 punto per ogni 
pubblicazione fino ad un 
massimo di 1 punto. 

Tutti i titoli presentati devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 

A seguito della valutazione dei titoli, la commissione di Valutazione, provvederà alla 
redazione della prima graduatoria provvisoria.

Terzo livello: prova scritta

I candidati, classificati nelle prime venti posizioni della prima graduatoria provvisoria, saranno 
convocati dalla Commissione di Valutazione a sostenere la prova scritta per il giorno 21
gennaio 2013, dalle ore 10:00 presso la sede Amministrativa dell’Ente in via dl Convento ad 
Assergi. I candidati non presenti all’appello, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi 
dalla selezione. 

La prova scritta consisterà nella risoluzione in un tempo massimo di 3 ore, di 20 (venti) quesiti 
a risposta multipla. 

La prova scritta è volta all’accertamento ed alla valutazione dei requisiti tecnici, attitudinali e 
professionali con particolare riferimento alle tematiche tecnico-scientifiche inerenti lo specifico 
progetto comunitario, delle esperienze e delle conoscenze necessarie all’espletamento delle 
funzioni della posizione lavorativa da ricoprire con particolare riferimento: 

 alla legislazione sulle Aree Protette Nazionali, con particolare riferimento alla Legge 6 
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dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”;

 alla legislazione sanitaria, con particolare riferimento al D.P.R. 320 del 1954 
“Regolamento di Polizia Veterinaria” e sue modifiche ed integrazioni; 

 alla normativa nazionale e regionale inerente lo smaltimento delle carcasse; 

 alla normativa nazionale e regionale inerente la protezione e la tutela della fauna 
selvatica;

 alla normativa nazionale e regionale inerente l’indennizzo per i danni arrecati al 
patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica; 

 all’esecuzione di perizie medico legali sul bestiame domestico;  

 alla conoscenza della biologia e dell’etologia dei carnivori selvatici italiani ed in 
particolare di lupo ed orso; 

 alla conoscenza dei meccanismi di predazione nonché al riconoscimento dei 
meccanismi eziopatogenetici che portano alla morte della preda negli eventi di 
predazione;

 alla diagnostica differenziale tra i meccanismi eziopatogenetici correlati alla morte per 
eventi di predazione, eventi traumatici, malattie infettive, patologie gestionali, etc.;  

 alla conoscenza delle principali malattie infettive e parassitarie di bovini, equini ed 
ovicaprini; 

 alla conoscenza delle principali problematiche inerenti l’allevamento e la gestione di 
bovini, equini ed ovicaprini al pascolo; 

 alla conoscenza del territorio del Parco, con particolare riferimento alle sue 
caratteristiche naturali, fisiche e biologiche. 

Per la valutazione della prova scritta, la Commissione di Valutazione ha a disposizione punti
40 su un totale di 100. 

La prova scritta è superata a condizione del conseguimento del voto minimo di 24/40 punti.

Al termine dei propri lavori la Commissione di Valutazione formulerà la seconda graduatoria 
provvisoria dei concorrenti determinando il punteggio di ciascuno, sommando il punteggio 
attribuito ai titoli al punteggio della prova scritta. 

Terzo livello: prova orale

I candidati, classificati nelle prime dieci posizioni della suddetta graduatoria (redatta a seguito 
della valutazione dei titoli) saranno convocati dalla Commissione di Valutazione a sostenere
la prova orale per il giorno 28 gennaio 2013, dalle ore 10:00 presso la sede Amministrativa 
dell’Ente in via dl Convento ad Assergi. I candidati non presenti all’appello, saranno 
considerati rinunciatari e quindi esclusi dalla selezione. 

La prova orale è volta all’accertamento ed alla valutazione dei requisiti tecnici, attitudinali e 
professionali con particolare riferimento alle tematiche tecnico-scientifiche inerenti lo specifico 
progetto comunitario, delle esperienze e delle conoscenze necessarie all’espletamento delle 
funzioni della posizione lavorativa da ricoprire con particolare riferimento: 
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 alla legislazione sulle Aree Protette Nazionali, con particolare riferimento alla Legge 6 
dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”;

 alla legislazione sanitaria, con particolare riferimento al D.P.R. 320 del 1954 
“Regolamento di Polizia Veterinaria” e sue modifiche ed integrazioni; 

 alla normativa nazionale e regionale inerente lo smaltimento delle carcasse; 

 alla normativa nazionale e regionale inerente la protezione e la tutela della fauna 
selvatica;

 alla normativa nazionale e regionale inerente l’indennizzo per i danni arrecati al 
patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica; 

 all’esecuzione di perizie medico legali sul bestiame domestico;  

 alla conoscenza della biologia e dell’etologia dei carnivori selvatici italiani ed in 
particolare di lupo ed orso; 

 alla conoscenza dei meccanismi di predazione nonché al riconoscimento dei 
meccanismi eziopatogenetici che portano alla morte della preda negli eventi di 
predazione;

 alla diagnostica differenziale tra i meccanismi eziopatogenetici correlati alla morte per 
eventi di predazione, eventi traumatici, malattie infettive, patologie gestionali, etc.;  

 alla conoscenza delle principali malattie infettive e parassitarie di bovini, equini ed 
ovicaprini; 

 alla conoscenza delle principali problematiche inerenti l’allevamento e la gestione di 
bovini, equini ed ovicaprini al pascolo; 

 alla conoscenza del territorio del Parco, con particolare riferimento alle sue 
caratteristiche naturali, fisiche e biologiche. 

Per la valutazione della prova orale, la Commissione di Valutazione ha a disposizione punti
30 su un totale di 100. 

La prova orale è superata a condizione del conseguimento del voto minimo di 18/30.

Al termine dei propri lavori la Commissione di Valutazione formulerà la graduatoria definitiva
dei concorrenti determinando il punteggio di ciascuno, sommando il punteggio attribuito ai 
titoli al punteggio della prova scritta ed al punteggio della prova orale. 

In base alla graduatoria definitiva, verranno prescelti i due candidati idonei all’incarico. 

La graduatoria avrà validità per tutta la durata del Progetto LIFE+ PRATERIE. 

L’Ente si riserva, inoltre, la facoltà di revocare per motivi di interesse pubblico la presente 
selezione.

ART. 5. TIPOLOGIA COMPENSO E DURATA DELL’INCARICO. 

L’incarico sarà regolato da apposito contratto di collaborazione coordinata e continuativa, 
conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia di affidamento di incarichi di 
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prestazioni di lavoro autonomo, senza vincolo di subordinazione, da svolgersi nel rispetto 
delle direttive fornite dall’Ente Parco. 

Gli incarichi avranno decorrenza dalla data di stipula (presumibilmente a partire dal primo
aprile 2013) e durata di 54 mesi, con termine il 30 settembre 2017 fatte salve proroghe 
finalizzate a garantire l'efficiente gestione del progetto.  

Prima della stipula dei suddetti incarichi, il candidato vincitore, laddove richiesto, dovrà 
produrre la documentazione probante il reale possesso di quanto dichiarato.

È dichiarato decaduto dall’attribuzione dell’incarico il candidato che, laddove richiesto, non 
produrrà la prescritta documentazione, entro i 10 gg successivi dalla data della richiesta, così 
come il candidato vincitore che risulti privo anche di uno solo dei requisiti prescritti dall’art. 2 
del presente Avviso. In caso di decadenza dall’attribuzione dell’incarico, si procede, con le 
medesime modalità di cui sopra, all’attribuzione dell’incarico al candidato idoneo utilmente 
classificato in graduatoria al posto successivo.

Il corrispettivo per le prestazioni di cui all’art. 1 per tutta la durata del presente contratto è 
fissato in € 48.750,00 (quarantottomilasettecentocinquanta,00) comprensivo di qualsivoglia 
onere, al lordo pertanto delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi previsti 
dalla legge a carico sia di questo Ente che del collaboratore.

Il suddetto corrispettivo sarà comunque calcolato in funzione della effettiva durata 
dell’incarico qualora inferiore al periodo fissato. 

Il compenso sarà corrisposto al collaboratore in 54 rate mensili posticipate lorde, entro il 
giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata prestata la collaborazione, previa 
verifica da parte dell’Ente Parco della rispondenza di quanto prodotto in relazione all’oggetto 
del contratto e ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti. 

Dalla collaborazione in oggetto, incluse eventuali proroghe per il completamento del Progetto, 
non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né indennità di cessazione dell’incarico. 

Per eventuali i viaggi o altri oneri strettamente necessari allo svolgimento del lavoro, 
concordati con l’Ente Parco, verrà riconosciuto a ciascun collaboratore, un rimborso delle 
spese sostenute e documentate valutato fino ad un massimo di € 6.000,00 
(seimilacinquecento,00) per tutta la durata del contratto (a partire dal primo aprile 2013 e fino 
al 30 settembre 2017), dietro presentazione di relativa documentazione, scontrini o ricevute 
giustificative ed autocertificazione per quanto concerne i km percorsi. Sono escluse le spese 
sostenute per il raggiungimento degli Uffici del Parco di Assergi (AQ), Isola del Gran Sasso 
(TE) e Farindola (PE) dalla propria residenza. Il rimborso del chilometraggio è fissato ad 1/5 
del costo della benzina verde per chilometro. 

ART. 6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell'art. 11 D.L.vo 30.6.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti 
presso l’Ente Parco per le finalità di gestione della selezione e sono trattati, anche 
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione, per finalità 
inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini 
della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il candidato nel testo della domanda di 
partecipazione alla selezione deve manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.
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ART. 7. PARI OPPORTUNITÀ

In osservanza della L. 10 aprile 1991, n. 125 "Azioni positive per la realizzazione della parità 
uomo-donna nel lavoro", dell'art. 57 dei D. Lgs. 165/01 sulle pari opportunità, l’Ente Parco 
garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento 
sul lavoro.

ART. 8. CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

l’Ente Parco si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, riaprire i termini o 
revocare la presente procedura di selezione qualora se ne riveli la necessità o l’opportunità.

Per quanto non previsto dal presente Avviso valgono, in quanto applicabili le vigenti 
disposizioni di legge in materia.  

ART. 9. PUBBLICITÀ 

L’avviso di selezione e la modulistica per la partecipazione alla selezione viene pubblicato 
all’albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente Parco (http://www.gransassolagapark.it) nonché 
inviato per estratto ai Comuni ricadenti nel territorio del Parco affinché provvedano a disporne 
la pubblicazione nei rispettivi albi. Ciascuna graduatoria provvisoria redatta verrà pubblicata 
in un apposito avviso di post informazione sul sito internet dell’Ente Parco. 

Il nominativo del candidato prescelto verrà invece pubblicato sul sito internet dell’Ente Parco 
per l’efficacia del contratto ai sensi della normativa vigente. 

Art. 10. ACCESSO AGLI ATTI ED INFORMAZIONI 

L'accesso alla documentazione attinente al presente procedimento nonché l’acquisizione di 
ulteriori informazioni è possibile ai seguenti recapiti: Dott. Umberto di Nicola – Tel: 
0861.9730224 – fax. 0861.9730230 alla c.a. Dott. Umberto Di Nicola – email: 
udinicola@gransassolagapark.it. oppure in alternativa al Dott. Luca Schillaci – tel 0862 
6052256 – fax 0862 – 606675  email: lucaschillaci@gransassolagapark.it.

Il Responsabile del procedimento è il Coordinatore Tecnico Amministrativo dell’Ente Parco 
Dott. Marcello Maranella. 

ASSERGI, lì   28/11/2012 

IL COORDINATORE 
TECNICO E AMMINISTRATIVO 
DR. MARCELLO MARANELLA 

(Firmato)



ALLEGATO A 
SCHEMA DI DOMANDA 

All’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e 
Monti della Laga 
Via del Convento, snc
67100 – Frazione ASSERGI - L’AQUILA

   
OGGETTO: Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento 2 unità 

lavorative di un apposito incarico di collaborazione coordinata e continuativa per 
la figura di Collaboratore Medico Veterinario nel territorio del Parco Nazionale 
del Gran Sasso e Monti della Laga nell’ambito del Progetto Comunitario 
LIFE11/NAT/IT/234 “Azioni urgenti per la conservazione delle praterie e dei 
pascoli nel territorio del Gran Sasso e dei Monti della Laga” – PRATERIE. - 
C.U.P.: E15C12001160002 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________

nato/a il _____/_____/______

a _______________________________________________________________ prov. (____)

residente a _______________________________________________________ prov._____)

in via/piazza ______________________________________________________n. ________

codice fiscale _______________________________________________________________

recapiti telefonici____________________________________________________________

E-mail ________________________________@___________________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per il conferimento a n. 2 unità lavorative di 

un apposito incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la figura di Collaboratore 

Medico Veterinario nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 

nell’ambito del Progetto Comunitario LIFE11/NAT/IT/234 “Azioni urgenti per la conservazione 

delle praterie e dei pascoli nel territorio del Gran Sasso e dei Monti della Laga” – PRATERIE. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni 

mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, sotto la propria 

responsabilità e fino a querela di falso  
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DICHIARA

a) di essere cittadino/a del seguente Stato ___________________________________

membro dell’Unione Europea;

b) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________________________ 

(in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i 

motivi_________________________________________________________________________________);

c) di godere dei diritti civili e politici (anche negli Stati di appartenenza o provenienza) (in caso 

di mancato godimento indicarne i motivi: _____________________________________________________);

d) di avere un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme 

vigenti per il collocamento a riposo;  

e) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziato/a a seguito di 

procedimento disciplinare, di non essere decaduto/a da un impiego pubblico per averlo 

conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (in 

caso contrario indicarne i motivi:____________________________________________________________);  

f) di non essere stato/a collocato/a a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e 

successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a 

riposo ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972, n.748;

g) di non aver riportato condanne penali, di non essere stato/a sottoposto/a a provvedimenti 

definitivi di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché l’inesistenza di qualsiasi 

precedente giudizio iscrivibile nel casellario giudiziario a norma dell’art. 686 c.p.p. (in caso 

contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate, la data ed il numero della sentenza, l’autorità che 

l’ha emessa, i provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di prevenzione, anche nel caso di applicazione 

della pena su richiesta, sospensione condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono 

giudiziale, nonché l’esistenza di qualsiasi precedente giudizio iscrivibile nel casellario giudiziario a norma 

dell’art. 686 c.p.p._______________________________________________________________________);

h) di non aver procedimenti penali né procedimenti amministrativi pendenti a proprio carico (in 

caso contrario, dichiarare i procedimenti penali e/o amministrativi eventualmente pendenti a suo carico 

presso l’Autorità giudiziaria di qualsiasi grado, italiana o estera:___________________________________);  

i) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;

j) di necessitare dei seguenti ausili e tempi aggiuntivi in sede di esame in relazione allo 

specifico handicap: _______________________________________________________ 
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(in tal caso produrre una certificazione medica rilasciata dalla competente Azienda 

Sanitaria che specifichi gli elementi essenziali relativi alla propria condizione);  

k) di essere in possesso del Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o di Laurea Magistrale 

(nuovo ordinamento) in Medicina Veterinaria conseguito in data ___/___/_____ presso la 

facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di 

________________________________________________________________________; 

l) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Medico Veterinario 

conseguita in data___/___/_____presso l’Università degli Studi di ____________________ 

______________________ e di essere iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari 

di_________________________________con il numero ____________________;

m) di essere in possesso della Patente di guida n° ______________________________ 

rilasciata da _____________________________________________________________in 

data ___/___/_____ e valida fino al ___/___/_____; 

n) di essere disponibile ad effettuare trasferte - missioni frequenti nell’area del progetto; 

o) di possedere un’esperienza professionale relativa all’accertamento delle cause di morte del 

bestiame in particolare ai danni al bestiame da fauna protetta di n. mesi ___________ 

acquisita mediante: 

 attività lavorativa con l’Ente _________________________________________ 

dal  ___/___/_____ al  ___/___/_____; 

 attività di tirocinio o stage con l’Ente ______________________________ dal  

___/___/_____ al  ___/___/_____; 

p) di prendere atto che l’eventuale incongruità tra quanto dichiarato all’atto di presentazione 

della presente domanda e dell’allegato curriculum vitae e quanto accertato dall’Ente Parco, 

fermo restando quanto stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, comporta 

l’immediata esclusione dalla procedura di selezione e l’adozione di ogni altra azione 

prevista dalla legge. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver compilato n°______ dei 16 punti sopra riportati e, 

precisamente, i punti n° _____________________________________________________

(riportare i numeri corrispondenti alle voci compilate). 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che l’Ente Parco non assume alcuna 
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responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione 

del recapito o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per 

eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Parco stesso.

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 

trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente 

procedura.

Allega:  

1. documentazione attestante l’esperienza professionale di cui al punto “o”.  

2. scheda di valutazione dei titoli (allegato B);

3. curriculum vitae, sottoscritto in forma autografa, compilato utilizzando il formato di cui 

all’allegato C all’avviso e reso ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel 

D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni 

mendaci;

4. copia fotostatica del documento di identità in corso di validità n° ___________ 

rilasciata da ________________________________ in data  ___/___/_____ 

Luogo, _____________, data ___/___/_____ 

Firma________________________ 



ALLEGATO B 
SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI 

All’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e 
Monti della Laga 
Via del Convento, snc
67100 – Frazione ASSERGI - L’AQUILA

      
OGGETTO: Schema di valutazione dei titoli posseduti per l’avviso pubblico per il 

conferimento a n. 2 unità lavorative di un apposito incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa per la figura di Collaboratore Medico Veterinario nel 
territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga nell’ambito del 
Progetto Comunitario LIFE11/NAT/IT/234 “Azioni urgenti per la conservazione 
delle praterie e dei pascoli nel territorio del Gran Sasso e dei Monti della Laga” – 
PRATERIE. - C.U.P.: E15C12001160002 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________

nato/a il _____/_____/______

a _______________________________________________________________ prov. (____)

residente a _______________________________________________________ prov._____)

in via/piazza ______________________________________________________n. ________

codice fiscale _______________________________________________________________

recapiti telefonici____________________________________________________________

E-mail ________________________________@___________________________________

ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 

previste dagli art. 75 e 76  del suddetto Decreto, derivanti da dichiarazioni false e 

mendaci,

DICHIARA QUANTO SEGUE 

1. di essere in possesso del Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o di Laurea Magistrale 

(nuovo ordinamento) in Medicina Veterinaria conseguito in data  ___/___/_____presso la 

facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di________________ 

________________________________________________________________________, 

con il voto finale di ________ / 110 ________;
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2. di aver discusso la tesi di ________________________________________ (laurea, 

specializzazione, master, etc.) dal titolo ________________________________________ 

______________________________________________ in data  ___/___/_____ presso 

l’Università degli Studi di ___________________________________________________ 

e svolta presso la seguente area 

protetta_________________________________________________________________;  

3. di aver svolto attività di tirocinio (o stage) dal ___/___/_______ al ___/___/_______ per un 

periodo di mesi ______ presso l’Ente Parco _____________________________________

_______________________________________________________________________; 

4. di aver svolto attività lavorativa dal ___/___/_______ al ___/___/_______ per un periodo di 

mesi ____________ a seguito di contratti di collaborazione con l’Ente 

________________________________________________________________________; 

5. di aver frequentato il seguente Master o Corso di formazione inerente la gestione dello 

sviluppo locale nei parchi e nelle aree protette: Università degli Studi di 

________________________________________________________________________

Titolo____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Anno accademico_____________;

6. di aver frequentato il seguente corso di formazione per l’accertamento dei danni al 

bestiame da fauna selvatica: 

- Organizzato da _____________________________________________________ 

Titolo _____________________________________________________________  

Periodo ___________________________________________________________; 

 Luogo, _____________, data ___/___/_____ 

Firma________________________ 
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All’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e 
Monti della Laga 
Via del Convento, snc
67100 – Frazione ASSERGI - L’AQUILA

OGGETTO: Curriculum Vitae per l’avviso pubblico per il conferimento a n. 2 unità lavorative 
di un apposito incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la figura di 
Collaboratore Medico Veterinario nel territorio del Parco Nazionale del Gran 
Sasso e Monti della Laga nell’ambito del Progetto Comunitario 
LIFE11/NAT/IT/234 “Azioni urgenti per la conservazione delle praterie e dei 
pascoli nel territorio del Gran Sasso e dei Monti della Laga” – PRATERIE. - 
C.U.P.: E15C12001160002 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________

nato/a il _____/_____/______

a _______________________________________________________________ prov. (____)

residente a _______________________________________________________ prov._____)

in via/piazza ______________________________________________________n. ________

codice fiscale _______________________________________________________________

recapiti telefonici____________________________________________________________

E-mail ________________________________@___________________________________

ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 

previste dagli art. 75 e 76  del suddetto Decreto, derivanti da dichiarazioni false e 

mendaci,

DICHIARA QUANTO SEGUE 

Curriculum Vitae Inserire una fotografia (facoltativo)

Informazioni personali 

Nome(i) / Cognome(i) Nome(i) Cognome(i) 

Indirizzo(i)  Numero civico, via, codice postale, città, nazione. Specificare anche la 
residenza. 

Telefono(i)  fisso e cellulare 

Fax

ALLEGATO C 
SCHEMA CURRICULUM VITAE 
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Email

Cittadinanza  

Data di nascita  

Occupazione attuale Inserire l’attuale posizione di lavoro

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e 

responsabilità
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
Esperienza 

professionale

Date

1. Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare 
separatamente ciascun impiego ricoperto pertinente 
evidenziando in grassetto quelli pertinenti all’avviso 
di che trattasi.

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e 

responsabilità
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro

Tipo di attività o settore  

Istruzione e formazione 

Date

1. Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare 
separatamente ciascun corso frequentato con 
successo evidenziando in grassetto quelli pertinenti 
all’avviso di che trattasi.

2. Indicare il titolo di studio posseduto necessario per l’accesso, 
l’università, la data di conseguimento, la votazione finale, il titolo della 
tesi di laurea e se la tesi è stata svolta presso un’area protetta 
Nazionale o Regionale (specificare quale). 

3. Indicare eventuali tesi, svolte per il conseguimento di altri titoli di 
studio (specializzazioni, master), presso un’area protetta Nazionale o 
Regionale (specificare quale). 

4. Indicare e specificare le eventuali attività di tirocinio svolte presso 
questo Ente Parco o in un'altra area protetta Nazionale o Regionale, il 
periodo di durata (dal – al) e gli argomenti oggetto di suddetta attività. 

5. Indicare l’eventuale frequenza di corsi di formazione per 
l’accertamento dei danni al bestiame da fauna protetta. 

6. Indicare l’eventuale frequenza di corsi di formazione o master inerenti 
la gestione dello sviluppo locale nei parchi e nelle aree protette. 

Altre informazioni utili

Luogo, _____________, data _____/_____/______ 

Firma__________________________


