
ENTE REGIONALE PARCO DEI MONTI AURUNCI
CAMPODIMELE (LT)

BANDO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI  INCARICHI 
PROFESSIONALI A MEDICI VETERINARI

1- Oggetto e natura dell’incarico: incarichi  professionali fino ad un massimo di 
cinque,  per  i  sopralluoghi  e  la  redazione  dei  certificati  di  predazione  nel 
territorio del Parco dei Monti Aurunci. 

2- Specifici requisiti formativi e professionali richiesti : La professionalità cui 
si  rivolge  il  bando  è  esclusivamente  quella  del  dottore  veterinario  iscritto 
all’Ordine  professionale  di  riferimento. Oltre  al  titolo  obbligatorio  saranno 
valutati titoli supplementari nel settore veterinario e in particolare relativi alla 
conoscenza  degli  esiti  dell’attività  predatoria   della  fauna 
selvatica/inselvatichita.

3- Luogo di  svolgimento dell’incarico: corrisponde  al  territorio  del  Parco 
Regionale  dei  Monti  Aurunci,  nelle  cui  località  segnalate  si  chiederà  ai 
veterinari di recarsi con propri mezzi per redigere sul posto la certificazione di 
predazione , come previsto all’Art.6 del vigente Regolamento per l’indennizzo 
dei danni causati dalla fauna selvatica al settore agricolo”. 

4- Modalità di svolgimento dell’incarico: Al veterinario incaricato del servizio 
sarà  richiesto  di  garantire: -l’accertamento  del  danno  entro  24  ore  dalla 
chiamata  telefonica  effettuata  dall’Ente  Parco;-di  stabilire  se  la  morte  o  il 
ferimento dell’animale sia imputabile ad un evento predatorio;- di comunicare 
in modo dettagliato, per quanto possibile, se la predazione sia ascrivibile   a 
fauna selvatica o inselvatichita;-di determinare tramite gps fornito dal Parco le 
coordinate  geografiche  dell’evento  predatorio;-di  documentare  con  foto 
digitali (fotocamera fornita dal parco) la predazione e lo stato dei luoghi in cui 
essa è avvenuta;

5- Durata: l’incarico avrà inizio dalla data di sottoscrizione del contratto ed avrà 
una durata di mesi 24. Trattandosi di un contratto di tipo fiduciario è facoltà 
dell’Ente  la  rescissione  anticipata  dell’incarico  senza  alcun  onere  da  parte 
dell’Ente Parco. Nel caso di indisponibilità temporanea o rinuncia all’incarico 
da  parte  di  veterinari  sottoscrittori  del  contratto  l’Ente  potrà  procedere 
all’accensione di nuovi contratti attingendo alla lista dei candidati ammessi.  

6- Compenso: L’onorario per   singola prestazione è quantificata in euro 80,00 
più IVA e oneri previdenziali. Nel caso di sopralluoghi nella stessa data per 
più capi predati alla stessa azienda,  l’onorario per le prestazione successive 
alla prima viene quantificato al 50%.

7- Termine per la presentazione delle candidature:  Le candidature dovranno 
pervenire  in  busta  chiusa  riportante  all’esterno  la  dicitura  “Bando  per  il 
conferimento di incarico professionale veterinario” all’Ente Regionale  Parco 



dei Monti Aurunci, Viale Glorioso 10, 04020 Campodimele (LT) entro le ore 
-12:00  del 05/09/2012.  Le  candidature,  sottoscritte  in  originale,  dovranno 
essere  complete  di curriculum vitae  et  studiorum ,  sottoscritto  in  forma di 
autodichiarazione  ai  sensi  del  DPR 445/2000 e  s.m.i,  indicante  l’eventuale 
possesso  del  requisito  di  particolare  e  comprovata  specializzazione 
universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta,   e 
autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. relativa al  possesso dei 
requisiti  attestanti :

-possesso di cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della UE;
-godimento dei diritti politici e civili;
-non aver riportato condanne penali;
-non essere destinatario di provvedimenti che  riguardano l’applicazione di misure 
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario  giudiziale.  Inoltre  il  candidato  dovrà  autorizzare  ai  sensi  del  D.Lgs 
196/2003 (codice privacy) l’uso dei dati  personali,  trattati  anche con strumenti 
informatici, nonché per le attività poste in essere dall’Ente Parco, per i propri fini 
istituzionali.  I  dati  potranno  essere  oggetto  di  comunicazione  e  diffusione  al 
personale dell’Ente Parco per ragioni di servizio, a tutti i soggetti aventi titolo ai 
sensi  della  L.241/90  e  s.m.i.  e  del  D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i..  agli  operatori  a 
qualsiasi  titolo  collaboratori  del  parco  e  a  tutti  i  soggetti  destinatari  della 
pubblicità.   

Campodimele li ___/___/2012            

                                                                                                                 Il Direttore 
                                                                                                            Dott.Giuseppe Marzano
                                                                                                           


