Avviso pubblico di selezione comparativa per il conferimento di
un incarico professionale di “Veterinario” e Responsabile della
WPIU TO 3 del progetto LIFE18 NAT/IT/000972 “LIFE WOLFALPS
EU”
CUP I69E19001210008
Il Direttore dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie
Premesso che:
- il lupo è una specie di interesse prioritario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”;
- l'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie con deliberazione del Consiglio n.31 del 20
dicembre 2018 ha aderito al progetto LIFE WolfAlps EU “Coordinated actions to improve wolfhuman coexistence at the alpine population level - Azioni coordinate per favorire la coesistenza tra
uomo e lupo a livello di popolazione alpina”, con una quota di finanziamento pari ad € 400.000, di
cui € 248.000 di contributo EU e € 152.000 di cofinanziamento;
- il progetto vede la partecipazione dei seguenti 19 partners, di cui 13 italiani, 2 sloveni, 2 austriaci
e 2 francesi:
1. APAM Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime
2. APAC Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie
3. APAP Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese
4. APOS Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola
5. AREC Höhere Bundeslehr und Forschunganstalt für Landwirtsschaft RaumbergGumpenstein
6. CUFA Arma dei Carabinieri – Comando Unità Forestali, Ambientali ed Agroalimentari
7. ERSAF Ente Regionale per i Servizi dell’Agricoltura e alle Foreste
8. EURAC Accademia Europea di Bolzano
9. METO Città Metropolitana di Torino
10. MUSE Museo delle Scienze
11. ONCFS Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
12. PNDB Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
13. PNM Parc National du Mercantour
14. RAVA Regione Autonoma della Valle d’Aosta
15. RELIRegione Liguria
16. RELO Regione Lombardia
17. SFS Slovenia Forest Service
18. UL University of Ljubljana
19. VUW University of Veterinary Medicine, Vienna
- l’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime (Ente Capofila), ha comunicato
l'approvazione ufficiale del progetto da parte della Commissione Europea e l’avvenuta firma del
“Grant Agreement”;
- è stata sottoscritta convenzione di partnership tra l’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi
Marittime e l’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie per la realizzazione del
progetto;

- il progetto ha avuto inizio il 01/09/2019 e si concluderà il 30/09/2024;
- il progetto prevede una molteplicità di azioni, tra cui la costituzione di 2 Unità di intervento di
primo soccorso per la prevenzione degli attacchi da lupo (Wolf Prevention Intervention Units WPIU) in Provincia di Torino, di cui una a carico dell’Ente scrivente, con il compito di intervenire
rapidamente in caso di predazione sul bestiame, attuare strumenti di prevenzione, utilizzando
strategie ottimali ad hoc, indicare l'uso corretto dei cani da guardiania, fornire assistenza
amministrativa ed agire in qualità di mediatori.
- fra le azioni preparatorie è inserita l'azione A2 “ Establishment and training of the wolf prevention
emergency teams, evaluation of the initial situation and operations strategy” che prevede:
➢ la raccolta e l’integrazione dei dati esistenti sui danni al bestiame domestico ad opera di
canidi,
➢ un’indagine dei sistemi di compensazione dei danni per produrre linee guida internazionali
e nazionali sulle buone pratiche dei sistemi di prevenzione per i bovini e per gli ovi-caprini,
➢ la definizione di una strategia operativa delle WPIU che deve essere concordata a livello
internazionale e regionale,
➢ l’organizzazione di una visita sul campo per il trasferimento delle buone pratiche di
prevenzione dagli attacchi da canide al bestiame domestico;
- fra le azioni concrete è inserita l'azione C1 “Wolf prevention emergency teams: damage
inspections, preventive methods, moderation, wolf control, and conflict mitigation in hot spot
areas”, che prevede:
➢ l’intervento delle WPIU in caso di evento predatorio al fine di fornire assistenza
all’allevatore,
➢ di valutare i sistemi di prevenzione in uso e di proporre strategie di prevenzione ad hoc al
fine di evitare altre perdite;
Ricordato che è stata definita la Strategia operativa delle WPIU in Piemonte;
Constatato che l’attività sopraccitata non può essere svolta integralmente da personale interno in
quanto impegnato in altre attività amministrative legate al normale funzionamento dell’Ente;
Rilevato che è opportuno che le azioni sopra descritte, tra loro connesse, siano svolte da una
figura altamente specializzata, con competenze in ambito veterinario ed iscrizione al relativo albo
professionale, non presenti all’interno dell’Ente;
Rilevata l’assenza di risorse interne in possesso dei requisiti e delle competenze professionali
indispensabili per lo svolgimento dell’incarico in oggetto e ritenuto conseguentemente di ricorrere
ad una prestazione esterna;
Verificato che l’Ente, nella stesura del progetto, aveva previsto l’affidamento di incarichi esterni per
lo svolgimento e il coordinamento dell’ azione A2 sopra descritta, in supporto alle attività poste in
essere dal personale dipendente;
Rilevato che in capo al veterinario ricade il compito di responsabile della WPIU (Wolf Prevention
Intervention Unit - Unità di intervento di primo soccorso per la prevenzione degli attacchi da lupo),
ovvero di essere di riferimento per il gruppo con il compito di controllare che l’intervento della
squadra venga svolto in modo appropriato e di occuparsi, al termine di ogni operazione, di

raccogliere e archiviare nel database tutte le informazioni raccolte; sono fatte salve le specifiche
competenze e derivante autonomia d’azione di altri soggetti costituenti le WPIU quali veterinari
pubblici e personale con qualifica di Polizia Giudiziaria (Carabinieri Forestali, Guardaparco, ecc.);
Ritenuto che il soggetto di cui sopra debba avere comprovata esperienza nel rilievo dei danni su
bestiame domestico, nella verifica delle condizioni di allevamento del bestiame domestico, della
gestione dei cani da parte dell’allevatore, dello stato sanitario e del grado di socializzazione dei cani
nei confronti di conspecifici, del bestiame e delle persone,conoscenza del sistema alpeggio per
adattare le misure di prevenzione alle specifiche realtà, conoscenza dei sistemi di prevenzione
disponibili sul mercato e buona capacità di comunicazione;
Ricordato che l’incarico professionale si inquadra in una prestazione di servizio, basata sul progetto
approvato dalla Commissione Europea e avente per oggetto le attività previste nelle azioni sopra
elencate;
Verificata la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa previsti dal progetto finanziato e
il finanziamento nell’ambito delle spese per “External assistance” del progetto stesso;
Ritenuto di procedere al conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo
regolato dall’art.2222 e seguenti del Codice Civile, come definito dall’articolo 7, comma 6 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;
AVVISA
che verrà espletata una procedura mediante valutazione comparativa finalizzata al conferimento di
un incarico professionale di servizio per lo svolgimento dell’attività di veterinario nell’ambito del
progetto LIFE18 NAT/IT/000972 “LIFE WOLFALPS EU” avente compiti di Responsabile della Wolf
Prevention Intervention Unit (WPIU) TO 3 (Unità di intervento di primo soccorso per la
prevenzione degli attacchi da lupo TO 3) e di adempiere a tutte le attività previste nella “Strategia
operativa delle WPIU in Piemonte” in collegamento con il servizio veterinario dell’ ASLTO3 e
relazionandosi con il personale di vigilanza coinvolto nelle medesime azioni di progetto e con gli
altri soggetti della squadra.
ART. 1
FINALITÀ GENERALI
Il presente bando è finalizzato all’assegnazione di un incarico a n. 1 veterinario con comprovata
esperienza nel rilievo dei danni da canidi su bestiame domestico, nella verifica delle condizioni di
allevamento del bestiame domestico, della gestione dei cani da parte dell’allevatore, dello stato
sanitario e del grado di socializzazione dei cani nei confronti di conspecifici, del bestiame e delle
persone, conoscenza del sistema alpeggio per adattare le misure di prevenzione alle specifiche
realtà, conoscenza dei sistemi di prevenzione disponibili sul mercato e buona capacità di
comunicazione.
ART. 2
OGGETTO INCARICO
L’incarico sarà espletato secondo le esigenze dell'Ente e derivanti dall’attuazione delle azioni di
progetto. Il professionista avrà piena autonomia ma dovrà garantire la massima disponibilità a
lavorare in maniera integrata e coordinata con il personale dell’Ente, della Città Metropolitana di
Torino, dell’ASL TO3 e i Carabinieri forestali, e si svolgerà presso le sedi dell’Ente, sul campo per il

territorio delle Valli Susa, Chisone, Germanasca, Pellice e nei luoghi della WPIU TO3, in relazione
alle necessità di conduzione delle azioni di progetto, anche al di fuori della Regione Piemonte,
ovvero presso il proprio studio o mediante l'accesso ad uffici pubblici e privati.
La figura ricercata opererà in stretto rapporto ed in sinergia con il Project Manager (PM),
coordinatore di progetto, nell’ambito della struttura operativa interna all’Ente (definita con
determinazione n.30 del 10.2.2020) nonché dei gruppi di lavoro, al fine di garantire la corretta
implementazione delle attività in programma e le relative fasi, collaborando nel contempo con gli
operatori tecnici, amministrativi e di comunicazione, i guarda parco. La sede di riferimento è la
sede legale dell’Ente a Salbertrand. Si confronterà con figure pari livello di altri Enti partner di
Progetto.
I requisiti minimali per lo svolgimento dell’incarico sono:
• essere in buone condizioni fisiche
• sapersi muovere su terreno montano accidentato;
• conoscere la biologia ed il comportamento del lupo;
• essere in grado di effettuare un esame necroscopico sugli animali;
• conoscere i sistemi di prevenzione disponibili (vari componenti delle recinzioni elettrificate,
dissuasori acustici e ottici) e le corrette modalità di utilizzo e di funzionamento degli stessi;
• essere in grado di individuare le carenze organizzative e preventive in alpeggio al fine di
garantire una prevenzione efficace adattando le misure di prevenzione alle specifiche
realtà ambientali;
• essere in grado di comunicare con gli allevatori nel modo corretto (Wilson, 2016) per
favorire l’instaurarsi della fiducia e del rispetto con l’allevatore a favore di un successo a
lungo termine nella gestione del conflitto tra umani e carnivori;
• sapere effettuare tamponi per la ricerca del DNA sugli animali predati, per i quali venga
ritenuto necessario;
• essere veterinario esperto comportamentalista per fornire indicazioni agli allevatori con
cani problematici.
• essere in grado di verificare le condizioni di allevamento del bestiame domestico, la
gestione dei cani da parte dell’allevatore, lo stato sanitario e il grado di socializzazione dei
cani nei confronti di conspecifici, del bestiame e delle persone.
Le attività da svolgere concernenti l’incarico sono in generale le seguenti:
Azioni A2 e C1
collaborare con il personale APAC ed il PM preposto al coordinamento ed alla gestione del
progetto LIFE WOLFALPS EU in relazione alle Azioni A2 “ Establishment and training of the wolf
prevention emergency teams, evaluation of the initial situation and operations strategy” e C1
“Wolf prevention emergency teams: damage inspections, preventive methods, moderation, wolf
control, and conflict mitigation in hot spot areas” e con i gruppi di lavoro di progetto;
 svolgere il ruolo di responsabile della WPIU (Wolf Prevention Intervention Unit - Unità di
intervento di primo soccorso per la prevenzione degli attacchi da lupo) con il compito di
controllare, anche partecipando alle attività di campo previste dalle azioni, che l’intervento della
squadra sia immediato, sia svolto in maniera corretta e che, al termine delle operazioni, si
occupi di raccogliere e archiviare nel database tutte le informazioni ottenute.
 Il veterinario assegnatario dell’incarico dovrà seguire il corso di formazione per operatori
WPIU per uniformare le conoscenze di base ed agire secondo il protocollo comune di progetto
e si conformerà alla “Strategia operativa delle WPIU in Piemonte” (allegato 2) e partecipare al
agli incontri annuali di confronto interno di esperienze, per una valutazione degli interventi


















effettuati nella stagione precedente (mettendo in luce i punti di forza e le debolezze del sistema)
e per un ripasso del corso di formazione;
dovrà porsi in collegamento con il servizio veterinario dell’ASLTO3 e rapportarsi con il personale
di vigilanza coinvolto nelle medesime azioni di progetto;
intervenire a seguito del verificarsi di un danno da lupo secondo la procedura “Protocollo
d’intervento delle WPIU” stabilita dalla “Strategia operativa delle WPIU in Piemonte”. Si
prevede che gli interventi abbiano corso soprattutto nel periodo della stagione di alpeggio.
Vale in ogni caso il termine di cui al paragrafo “Termine intervento” di cui al citato “Protocollo
d’intervento delle WPIU”;
effettuare, qualora necessario in relazione a situazioni di indifferibilità ed urgenza, un esame
necroscopico sugli animali predati e tamponi per la ricerca del DNA;
collaborare alle attività di formazione/informazione diretta agli allevatori, soprattutto nelle aree
dove il monitoraggio indica una maggiore frequentazione del predatore (“Protocollo
d’intervento delle WPIU” ed in particolare il “Protocollo d’intervento a scopo preventivo”
descritto dalla “Strategia operativa delle WPIU in Piemonte”).
collaborare alle attività volte a valutare il corretto funzionamento dei sistemi di prevenzione al
fine di definirne l’efficacia; a tal fine durante la stagione estiva parteciperà a visite casuali nelle
aziende individuate, con precedenza per quelle che hanno ricevuto sistemi di prevenzione dal
Progetto, seguendo un protocollo operativo predefinito (vedasi il “Protocollo d’intervento
delle WPIU” ed in particolare il “Protocollo di valutazione del corretto utilizzo dei sistemi di
prevenzione” descritto dalla “Strategia operativa delle WPIU in Piemonte”).
Partecipare agli incontri con gli stakeholders (allevatori, cacciatori ecc.).
Collaborare con l’area fruizione e comunicazione per integrare la comunicazione dell’Ente sulla
specie lupo;
Segnalare al responsabile della comunicazione dell’Ente di gestione delle aree protette delle
Alpi Cozie:
a) eventi predatori particolarmente gravi, cioè con caratteristiche tali (per entità del danno,
modalità della predazione, tipo di vittime, atteggiamento dell’allevatore danneggiato,
precedenti di copertura mediatica in casi analoghi) da costituire probabile oggetto di interesse
per i giornalisti;
b) interventi di particolare rilevanza e successo delle WPIU dove l’operazione di supporto
all’allevatore è stata efficace ed apprezzata;
c) segnalare allevatori virtuosi che mettono in atto strategie efficaci di prevenzione degli
attacchi, disponibili ad essere coinvolti come steward di progetto (= persone che collaborano
alle attività del progetto perché ne condividono alcuni obiettivi), per esempio accettando di
raccontare la loro storia di coesistenza col predatore e di presentare la loro azienda e la loro
attività;
d) eventuali operatori della WPIU particolarmente adatti ad attività di comunicazione al grande
pubblico che possono essere coinvolti in eventi pubblici di comunicazione di progetto, in attività
educative o direttamente sui media di progetto.
Misurare l’efficacia delle strategie di mitigazione implementate per ridurre i danni da lupo sul
bestiame domestico per migliorare l’efficienza dei sistemi di protezione e ottimizzarne la
gestione e l’utilizzo diminuendo la vulnerabilità dei pascoli agli attacchi da lupo tramite il
Protocollo operativo previsto dalla “Strategia operativa delle WPIU in Piemonte”
Produrre ogni tre mesi un aggiornamento sullo stato di avanzamento delle attività, utilizzando
apposito modulo predisposto e il proprio contributo per i report tecnici delle attività svolte per
il primo rapporto intermedio (first Midterm Report) previsto per il 30/05/2022, per il secondo
rapporto intermedio (second Midterm Report) previsto per il 30/11/2023 e per il rapporto
finale (Final report) previsto per il 30/11/2024, fatte salve eventuali variazioni ufficialmente



comunicate dal Leadpartner di progetto.
Apportare le variazioni richieste dall’Unione Europea, dagli altri partner e dal Lead Partner
Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime ai report tecnici delle attività svolte, al
primo rapporto intermedio (first Midterm Report), al secondo rapporto intermedio (second
Midterm Report)
e al rapporto finale (Final report) e a qualsiasi documento prodotto
nell’ambito del progetto.

Nell’ambito delle azioni di progetto sono comprese le missioni per la formazione e informazione
degli allevatori e i viaggi di scambio nelle zone di nuova colonizzazione da parte del lupo.
I dati raccolti e la loro analisi, i report e le relazioni finali sono forniti attraverso trasmissione
formale al protocollo dell’Ente in formati aperti, rimarranno di proprietà dell’Ente e la loro
diffusione e divulgazione dovrà avvenire esclusivamente nell’ambito del progetto, previa
autorizzazione dell’Ente.
Per l’espletamento dell’incarico, il professionista potrà avvalersi degli uffici dell’Ente Parco
nell’ambito degli orari di normale apertura e potrà richiedere la collaborazione del personale
dell’Ente previsto in struttura di progetto, concordando preventivamente tempi e modalità coi
responsabili d’area e di settore dell’Ente.
ART. 3
DURATA E DISCIPLINA
L’incarico avrà durata dalla data della stipula al 30 settembre 2024, con cronoprogramma
differenziato per la conclusione delle differenti azioni, così come da progetto, fatte salve eventuali
proroghe finalizzate a garantire l’efficiente gestione del progetto fino alla sua conclusione.
L’incarico sarà affidato ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
L’incarico si configura in un rapporto di lavoro autonomo che ha per oggetto prestazione di opera
intellettuale e di servizi ad opera di persona fisica e sarà affidato a professionisti titolari di partita
IVA o ad esperti nella forma di contratto di collaborazione coordinata continuativa.
L’attività è soggetta al coordinamento da parte dell’Ente Parco che ne definisce il contenuto e ne
controlla i risultati.
ART. 4
COMPENSI
Il corrispettivo stabilito per l’attività generale di cui agli articoli precedenti è di € 80.000,00 lordi
complessivi, ogni onere fiscale e previdenziale dovuto a norma di legge incluso. Nel corrispettivo
sono comprese tutte le spese sostenute per l’esercizio dell’attività, compresi i costi per i
trasferimenti e le missioni connessi e previsti dalle attività di progetto. Il compenso sarà
corrisposto, previa emissione di fattura elettronica in cui siano precisati riferimenti d’azione, CUP e
CIG, con bonifico bancario e nei termini previsti in sede contrattuale.
ART. 5
REQUISITI RICHIESTI PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Potranno far domanda di ammissione alla selezione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti
generali:
• aver compiuto 18 anni e non aver superato l’età costituente il limite per collocamento a
riposo;
• possedere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea
• godere 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 provenienza);

•
•

•

•
•
•

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento ovvero essere stati licenziati a seguito di
provvedimento disciplinare
non essere decaduti da impiego pubblico per avere conseguito l’impiego mediante
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 s.m.i., nonché aver fruito del
collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n.748;
non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di
misure di sicurezza o di prevenzione o di 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 o
amministrativi in corso che possano costituire impedimento all’instaurazione e/o
mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione;
idoneità fisica al profilo da ricoprire ed alle mansioni da svolgere;
essere in possesso di patente di guida B, garantendo la disponibilità a svolgere missioni
nell’area di progetto;
essere in possesso di partita IVA per la fatturazione del compenso pattuito;

nonché dei seguenti requisiti speciali:
• possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o di laurea specialistica (nuovo
ordinamento) in Medicina Veterinaria. I titoli di laurea conseguiti all’estero dovranno essere
equiparati al corrispondente titolo italiano da un Ateneo italiano (allegare copia di
certificato di equipollenza);
• possesso dell’abilitazione allo svolgimento della professione di Medico veterinario;
• Iscrizione all’Ordine dei Medici veterinari;
• sapersi muovere su terreno montano accidentato;
• conoscere la biologia ed il comportamento del lupo;
• essere in grado di effettuare un esame necroscopico sugli animali;
• conoscere i sistemi di prevenzione disponibili (vari componenti delle recinzioni elettrificate,
dissuasori acustici e ottici) e le corrette modalità di utilizzo e di funzionamento degli stessi;
• essere in grado di individuare le carenze organizzative e preventive in alpeggio al fine di
garantire una prevenzione efficace adattando le misure di prevenzione alle specifiche
realtà ambientali;
• essere in grado di comunicare con gli allevatori nel modo corretto per favorire l’instaurarsi
della fiducia e del rispetto con l’allevatore a favore di un successo a lungo termine nella
gestione del conflitto tra umani e carnivori;
• sapere effettuare tamponi per la ricerca del DNA sugli animali predati, per i quali venga
ritenuto necessario;
• essere veterinario esperto comportamentalista per fornire indicazioni agli allevatori con
cani problematici;
• essere in grado di verificare le condizioni di allevamento del bestiame domestico, la
gestione dei cani da parte dell’allevatore, lo stato sanitario e il grado di socializzazione dei
cani nei confronti di conspecifici, del bestiame e delle persone;
• buona padronanza dell’uso del computer, in particolare degli applicativi Microsoft Office
(Excel, Power point, DB Access) o analoghi software Open, Internet e applicativi GIS;
• possesso di una buona conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese, scritta e
parlata. Per la lingua inglese parlata il candidato dovrà dichiarare di saper presentare
descrizioni o argomentazioni chiare ed articolate, in uno stile adeguato al contesto e con
una struttura logica ed efficace che possa aiutare il destinatario a identificare i punti salienti

•
•

da rammentare. Per la lingua inglese scritta il candidato dovrà dichiarare di scrivere testi
chiari, scorrevoli e stilisticamente appropriati nonchè di riuscire a scrivere lettere e relazioni
complesse, supportando il contenuto con una struttura logica efficace che aiuti il
destinatario a identificare i punti salienti da rammentare. Dovrà inoltre dichiarare di essere
in grado di scrivere report di carattere tecnico-scientifico.
possesso di una assodata capacità di organizzazione logistica;
possesso di adeguate capacità comunicative, relazionali e di una elevata autonomia di
lavoro.

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di ammissione alla selezione. L’assenza di uno dei requisiti previsti
per la partecipazione sarà motivo di esclusione.
ART. 6
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Per partecipare alla selezione il candidato deve presentare domanda in carta semplice, in cui deve
dichiarare, sotto la propria responsabilità, quanto segue:
cognome e nome;
codice fiscale;
data e luogo di nascita;
residenza (via, n. civico, c.a.p., provincia, numero di telefono);
dichiarazione di cittadinanza italiana;
dichiarazione di non aver riportato condanne penali e non avere a proprio carico
procedimenti penali in corso;
dichiarazione di non essere stato destituito
dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127 lett. d) del DPR 10.1.1957, n.3, per aver
conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
possesso di patente di guida;
diploma di laurea magistrale in Medicina Veterinaria, con indicazione della data e
dell’Università presso cui sia stato conseguito, oltreché del voto finale di laurea;
dichiarazione di abilitazione allo svolgimento della professione di medico Veterinario;
dichiarazione di iscrizione all’Ordine dei Medici Veterinari;
dichiarazione del possesso dei requisiti generali e speciali previsti dall’art.5 del presente
avviso, in precedenza richiamati;
recapito al quale si desidera che vengano trasmesse le eventuali comunicazioni;
disponibilità ad iniziare l’attività subito dopo il conferimento dell'incarico;
dichiarazione del possesso di posizione di lavoro autonomo con partita IVA;
apposita ed esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.
Lgs. 196/2003;
accettazione incondizionata di tutte le norme del bando di selezione.
La domanda deve essere sottoscritta in originale dal candidato.
ART. 7
ALLEGATI
Alla domanda dovranno essere allegati:
a) un curriculum redatto in formato europeo, indicante le esperienze di studio e professionali,
debitamente datato e sottoscritto;
b) copia leggibile di un documento di identità in corso di validità;
c) fotocopia del codice fiscale o del certificato di cittadinanza (solo per gli stranieri);

d) documenti, titoli, articoli pubblicati ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa,
accompagnati da elenco debitamente sottoscritto.
I documenti ed i titoli possono essere prodotti in originale, in copia autenticata ovvero in copia
dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi
dell’art. 47 del DPR 445/2000.
L’Ente si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
autocertificazioni sostitutive; in caso di falsa dichiarazione sono applicabili le disposizioni previste
dall’art.76, comma 1 del DPR n.445/2000 e dagli artt. 483, 485 e 486 del Codice penale.
I certificati attestanti titoli rilasciati dalle competenti Autorità dello Stato, di cui lo straniero è
cittadino devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso ed essere legalizzati
dalle competenti autorità consolari italiane. Ai titoli redatti in lingua straniera deve essere allegata
una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale. I titoli di studio
conseguiti all’estero dovranno essere equiparati da un corrispondente titolo italiano da un ateneo
italiano (allegare certificato di equipollenza).
Tutte le modalità di autocertificazione qui previste si applicano indistintamente ai cittadini ed ai
cittadini dell’Unione europea (art.3 c.2, del DPR n.445/2000) secondo l’allegato 1.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia, secondo le disposizioni del regolamento anagrafico
della popolazione residente approvato con DPR 223/89 possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
Le dichiarazioni rese in sede di curriculum si intendono rese in sostituzione delle normali
certificazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di certificazioni.
ART. 8
DOCUMENTAZIONE
Fermi restando gli accertamenti d’ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti prescritti e dei titoli
dichiarati, l’Amministrazione si riserva di acquisire, direttamente o indirettamente, eventuali
ulteriori elementi di informazione.
ART. 9
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati debbono far pervenire la domanda, firmata in originale, redatta secondo l’allegato
modello (Allegato 1), corredata degli allegati di cui all’articolo 7,
entro le ore 12,00 del
15.12.2020 esclusivamente secondo le seguenti modalità:
- tramite posta elettronica certificata (esclusivamente in formato pdf.p7m), da account di posta
personale
e
non
aziendale,
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
alpicozie@cert.ruparpiemonte.it avendo cura di indicare nell’oggetto “Istanza incarico
professionale di “Veterinario” del progetto LIFE18 NAT/IT/000972 “LIFE WOLFALPS EU”; farà fede la
data di avvenuta consegna della PEC;
- a mezzo servizio postale con raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, via Fransuà Fontan 1, SALBERTRAND (TO), in
busta chiusa riportante in esterno la dizione “Istanza incarico professionale di “Veterinario” del
progetto LIFE18 NAT/IT/000972 “LIFE WOLFALPS EU”. Per la validità della presentazione farà fede la
data e l’ora del protocollo dell’Ente.
- consegna diretta all’Ente al seguente indirizzo:
Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, via Fransuà Fontan 1, SALBERTRAND (TO), in
busta chiusa riportante in esterno la dizione “Istanza incarico professionale di “Veterinario” del
progetto LIFE18 NAT/IT/000972 “LIFE WOLFALPS EU”. Gli uffici sono aperti dal lunedì al giovedì,

dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00 - il venerdì dalle 9.30 alle 12.00. Per la validità della
presentazione farà fede la data e l’ora del protocollo dell’Ente.
L’Ente non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte dei candidati, per eventuali disguidi postali o elettronici
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Verranno esclusi:
- i candidati che alla data di scadenza dell’avviso non sono in possesso di tutti i requisiti generali e
speciali richiesti all’art. 5 di questo avviso;
- i candidati le cui istanze sono pervenute dopo la scadenza prevista dall’avviso. Per gli invii postali
non fa fede la data del timbro di spedizione, bensì la data e l’ora del protocollo dell’Ente;
- i candidati le cui istanze sono incomplete, non firmate, prive degli allegati richiesti.
ART.10
COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA
Tutte le comunicazioni relative alla procedura, effettuate tramite il sito web istituzionale dell’Ente
all’indirizzo https://www.parchialpicozie.it (Sezione Albo Pretorio – Bandi) hanno valore di notifica
a tutti gli effetti nei confronti dei candidati che avranno presentato l’istanza di partecipazione.
ART. 11
SELEZIONE
La Commissione di Valutazione, nominata dall'Ente Parco dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle candidature, provvederà all’esame delle domande pervenute secondo tre
diverse fasi:
I FASE : Valutazione ammissibilità delle domande
La Commissione di Valutazione procederà prioritariamente alla verifica della completezza della
documentazione trasmessa quindi alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali indicati
nel presente avviso. Le domande incomplete non saranno comunque prese in considerazione. In
qualunque momento della procedura potrà essere richiesta la documentazione necessaria
all’accertamento dei requisiti ovvero si potrà procedere d’ufficio all’ accertamento degli stessi. La
mancanza anche di uno solo dei succitati requisiti comporterà l’esclusione dalla procedura o, se i
requisiti saranno persi nel corso dell’incarico, la revoca della collaborazione.
II FASE: Valutazione dei titoli
La Commissione di Valutazione provvederà alla valutazione del curriculum. In particolare saranno
valutati i seguenti elementi:
a) Valutazione votazione del titolo di studio richiesto dal bando. Punteggio massimo attribuibile
10/100
Votazione massima con lode:
Votazione 110:
Votazione da 105 a 109:
Votazione da 100 a 104:

punti 10
punti 9
punti 8
punti 5

b) Valutazione altri titoli di studio oltre quello previsto dal bando. Punteggio massimo attribuibile

5/100.
Possesso di dottorato di ricerca:
Possesso di master post laurea:
Possesso di ulteriore laurea magistrale ad
indirizzo diverso o triennali, oltre il possesso
del titolo di ammissione previsto dal bando

punti 3 per dottorato
punti 2 per master
punti 1 per laurea

c) Valutazione quantitativa (in termini di mesi di esperienza) delle esperienze professionali
nell’ambito di progetti finanziati dal programma europeo di finanziamento LIFE, con mansioni
analoghe a quelle del presente avviso e debitamente autocertificate. Punteggio massimo
attribuibile 20/100.
Per ogni mese di attività:

punti 1

d) Valutazione quantitativa (in termini di mesi di esperienza) delle esperienze professionali
maturate in materia di rapporto con i pastori, esperienza in materia di accertamento danni da
lupo/canide a domestici e selvatici, esperienza in materia di indennizzi da fauna selvatica,
esperienze in materia di sistemi di prevenzione, esperienze in materia di cani da guardiania e da
conduzione, anche in relazione ai cani problematici, esperienze in materia di cura e gestione di
carnivori selvatici, esperienza di valutazione delle carenze organizzative e preventive in alpeggio e
capacità di problem solving in tale contesto. Punteggio massimo attribuibile punti 20/100.
Per ogni mese di attività:

punti 0,5

e) Valutazione generale di articoli scientifici, report tecnici e articoli divulgativi attinenti alle azioni
di progetto, redatti e pubblicati dal candidato. Punteggio massimo attribuibile 5/100
Articoli pubblicati su riviste scientifiche punti 1 per articolo
(massimo 5 punti)
Report tecnici (massimo 2 punti)
punti 0,5 per articolo
Articoli divulgativi (massimo 1 punto)
punti 0.1 per articolo
Valutazione generale del curriculum (con esclusione delle attività sopra valutate), della
conoscenza del territorio della WPIU TO 3, del suo tessuto istituzionale e sociale, della conoscenza
delle Misure PSR e altri finanziamenti disponibili per la difesa del bestiame da canidi e delle
modalità di accesso agli stessi, dell’esperienza nella selezione e nell’allevamento dei cani dei cani
da guardiania e da lavoro in generale. Punteggio massimo attribuibile 20/100
f)

g) Numero di giornate previste da dedicare al progetto per il raggiungimento degli obiettivi previsti
dalle attività oggetto dell’incarico di cui all’art.2. Punteggio massimo attribuibile 20/100,
Calcolo proporzionale in comparazione delle diverse istanze attribuendo 0 punti al numero minimo
di giornate e 5 al numero massimo.
Al termine della valutazione dei titoli la Commissione formerà una graduatoria determinata dalla
somma dei punteggi ottenuti da ciascun candidato relativamente ad ogni elemento di cui sopra.
Tale graduatoria sottoscritta dai membri della Commissione sarà pubblicata sul sito on line
dell’ente. Nel caso in cui un vincitore rinunci all’incarico questo potrà essere conferito al candidato

che segue in graduatoria. L’inserimento in graduatoria non fa sorgere in capo ai candidati alcun
diritto all’attivazione di rapporti di collaborazione con l’Ente. L’Ente si riserva tuttavia la facoltà di
utilizzare la graduatoria anche in seguito per eventuali necessità nell’ambito del progetto LIFE o di
progetti analoghi che prevedano il conferimento di incarichi individuali per lo svolgimento di
attività che richiedano competenze e professionalità similari.
In caso di una sola candidatura valida, il Direttore del Parco potrà procedere mediante affidamento
diretto, purché il candidato abbia i requisiti di accesso e valutazione richiesti dal presente avviso
pubblico. L'incarico verrà affidato tramite contratto al partecipante con il migliore punteggio che
sia immediatamente disponibile.
III FASE: Colloquio
I 3 partecipanti che otterranno il migliore punteggio saranno ammessi ad un successivo colloquio
con la Commissione di cui sopra, a seguito del quale potrà essere individuato il soggetto da
incaricare. Per la valutazione del colloquio la Commissione avrà a disposizione un punteggio
massimo di 10 punti. Tale punteggio verrà sommato al punteggio acquisito nella Fase II,
determinando il punteggio complessivo su base 110.
La prova orale è volta all’accertamento ed alla valutazione dei requisiti tecnici, attitudinali e
professionali con particolare riferimento alle esperienze e alle conoscenze necessarie
all’espletamento dell'incarico, nonché ad accertare la conoscenza della lingua inglese.
La Commissione di Valutazione, al termine del colloquio, formulerà un giudizio complessivo
sintetico in base al quale sarà scelto il candidato idoneo all’incarico. Il punteggio finale complessivo
sarà dato dalla somma di punteggi ottenuti nella valutazione del curriculum e dell'eventuale
colloquio.
L'incarico sarà affidato tramite contratto al partecipante con il migliore punteggio che sia
immediatamente disponibile.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo sul sito del Parco all’indirizzo
https://www.parchialpicozie.it (Sezione Albo Pretorio – Bandi)
ART. 12
ASSEGNAZIONE INCARICO
L’incarico sarà regolato da apposito contratto, conformemente a quanto previsto dalla normativa in
materia di affidamento di incarichi di prestazioni di lavoro autonomo, senza vincolo di
subordinazione, da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dall’Ente Parco. Prima della stipula
del suddetto incarico, il candidato vincitore, a richiesta dell’Ente Parco, dovrà produrre la
documentazione probante il reale possesso di quanto dichiarato. Il candidato vincitore che non
produrrà la prescritta documentazione verrà dichiarato decaduto dall’attribuzione dell’incarico. 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.
ART. 13
INAMMISSIBILITÀ DEL RINNOVO E LIMITI ALLA PROROGA DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il Parco può prorogare la durata del
contratto di collaborazione ove ravvisi un motivato interesse, solo al fine di completare le attività
avviate e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per il
contratto di collaborazione oggetto di proroga. Il collaboratore al termine del progetto e nei tre
mesi successivi al termine di fine progetto prima indicato, dovrà garantire l’esecuzione di tutti gli
adempimenti previsti in progetto. L’esecuzione di quanto previsto non darà luogo ad alcuna

remunerazione aggiuntiva.
ART. 14
VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO
Il Project Manager (PM), Coordinatore di progetto dell’Ente e / o il Technical Manager verificano
periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico avendo particolare riguardo alle fattispecie in
cui detto incarico è correlato a fasi di sviluppo del progetto, mediante verifica della coerenza dei
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal
collaboratore risultino non conformi a quanto oggetto di incarico, ovvero siano del tutto
insoddisfacenti, il Coordinatore di progetto può richiedere al soggetto incaricato di integrare i
risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può
risolvere il contratto per inadempienza.
ART.15
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRODOTTO DELL’ ATTIVITA’
Il professionista si impegna alla migliore diligenza ed alla massima riservatezza nonché ad attenersi
a quanto stabiliscono gli artt. 621 e 622 del C.P. in materia di garanzie a tutela del contenuto di
documenti segreti e di segreto professionale.
Si impegna pertanto a utilizzare notizie, informazioni e documenti esclusivamente a vantaggio
dell’ente e a non dare, vendere, affittare, noleggiare, trasmettere, divulgare o in altro modo cedere
le informazioni ad alcun terzo per qualsiasi motivo, senza preventivo consenso dell’Ente.
I dati grezzi raccolti nell’ambito del progetto e tutte le elaborazioni degli stessi sono raccolti in data
base conservato presso la sede dell’Ente e sono di proprietà dell’ente; il professionista non può
divulgarli e/o pubblicarli, senza previa autorizzazione dell’Ente, né promuoversi come fautore del
progetto e proprietario dei risultati.
ART.16
RESPONSABILITA’ DEL PROFESSIONISTA
Il professionista garantisce la corretta esecuzione delle proprie prestazioni in relazione a quanto
specificatamente richiamato nel presente avviso e in generale a quanto attiene alla correttezza ed
alla diligenza nell’adempimento delle attività di progetto.
Il professionista si rende responsabile in via esclusiva per i danni causati dalla sua attività, dal
mancato o inesatto adempimento degli impegni assunti o dalla violazione degli obblighi posti a suo
carico ai sensi delle clausole qui concordate. Detta responsabilità si estende nei confronti di
qualsivoglia soggetto – fisico o giuridico – ivi compresi i terzi rispetto all’Ente, nessuno escluso.
Il professionista si qualifica in esterno come “Veterinario” del progetto LIFE18 NAT/IT/000972 “LIFE
WOLFALPS EU”, responsabile della WPIU TO 3 per l’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi
Cozie. Il professionista firma tutti gli atti prodotti di natura tecnico-scientifica e le comunicazioni
tecnico scientifiche connesse alle azioni di progetto, mentre è in capo al Project manager (PM) la
firma di tutti gli atti che disciplinano i rapporti in esterno con le istituzioni, i partner di progetto ed i
supporter di progetto.
ART.17
RECESSO
Il professionista ha facoltà di sciogliere anticipatamente il contratto solo per giusta causa (art.2377
Codice Civile) e con preavviso scritto di almeno quattro mesi. Qualora non rispetti i termini di
preavviso qui individuati dovrà all’Ente un’indennità sostitutiva commisurata al compenso e ad
essa proporzionata in caso di preavviso parziale. Il recesso è esercitato per mezzo di comunicazione
scritta da parte del professionista.

ART. 18
INTERRUZIONE RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’incarico potrà essere interrotto dall’Ente per gravi inadempienze contrattuali o quando il livello
dei risultati conseguiti dall’incaricato risulti inadeguato. L’incarico potrà essere interrotto in caso di
chiusura anticipata del progetto o di rinuncia ad opera del coordinatore beneficiario all’esecuzione
delle attività per gravi e motivate difficoltà. La risoluzione è esercitata dall’Ente per mezzo di una
comunicazione scritta. Il professionista avrà diritto a considerare definitivamente acquisite le rate
già riscosse fino al momento della cessazione medesima, rinunciando ad avanzare ulteriori
richieste e/o pretese in ordine a qualsivoglia indennità e/o risarcimento.
ART. 19
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Per quanto concerne il trattamento dei dati personali l’informativa sul trattamento dei dati
personali
è
disponibile
al
seguente
indirizzo
web:
https://www.parchialpicozie.it/page/view/protezione-dati-personali/.
ART. 20
CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
L’Ente 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 nel presente avviso valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge in
materia.
ART. 21
LUOGHI DI ADEMPIMENTO
Le prestazioni richieste, in relazione agli obiettivi prefissati dal progetto, dovranno essere eseguite
in stretta sinergia e cooperazione con il personale dell’Ente di gestione delle Aree protette delle
Alpi Cozie e il restante personale esterno indicato, presso lo studio dell’incaricato, presso le sedi
dell’Ente Parco, sul campo e nei luoghi del territorio di riferimento costituito dall’ area della WPIU
TO 3 (Wolf Prevention Intervention Unit - Unità di intervento di primo soccorso per la prevenzione
degli attacchi da lupo) così come individuata nella “Strategia operativa delle WPIU in Piemonte”
(allegato 2 al presente avviso).
ART. 22
PUBBLICITA’
L’Avviso di selezione e la modulistica per la partecipazione alla selezione viene pubblicato all’albo
Pretorio e sul sito internet del Parco (https://www.parchialpicozie.it).
ART. 23
ACCESSO AGLI ATTI E INFORMAZIONI
Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Direttore dell’Ente di gestione
delle Aree protette delle Alpi Cozie, Michele Ottino, al quale potranno essere poste eventuali
richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari (tel. 0122-854720; e-mail:
ottino@alpicozie.eu)
Salbertrand,
IL DIRETTORE
Michele Ottino

Allegato 1
Schema di domanda e Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
All’Ente di gestione
delle Aree protette delle Alpi Cozie
Via Fransuà Fontan 1
10050 SALBERTRAND
TO

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO NELL’AMBITO DEL PROGETTO LIFE18 NAT/IT/000972 “LIFE WOLFALPS EU” AVENTE
COMPITI DI RESPONSABILE DELLA WOLF PREVENTION UNIT (WPIU) TO 3 (UNITA’ DI INTERVENTO
DI PRIMO SOCCORSO PER LA PREVENZIONE DEGLI ATTACCHI DA LUPO TO 3) – ISTANZA DI
PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a:
Nato/a :

il:

Residente a:
via:

Provincia:
n. civico:

codice fiscale n:

C.A.P.:

Stato:
partita I.V.A. :

Recapito eletto ai fini della selezione:
città:

C.A.P.:

Provincia:

Via:

n. civico:

telefono:

Mail:
PEC:
CHIEDE
di partecipare alla procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale, con
contratto di lavoro autonomo di “Veterinario” del progetto bando per il conferimento, mediante
valutazione comparativa per titoli e colloquio di un incarico per veterinario del progetto LIFE18
NAT/IT/000972 “LIFE WOLFALPS EU” avente compiti di Responsabile della Wolf Prevention UNIT
((WPIU) TO 3 (Unità di intervento di primo soccorso per la prevenzione degli attacchi da lupo TO 3).
Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 e che questa Amministrazione potrà effettuare controlli a campione sulla

veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
DICHIARA

(dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – artt. 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445)

di essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
aver compiuto 18 anni e non aver superato l’età costituente il limite per collocamento a
riposo;
possedere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea
godere 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 provenienza);
non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento ovvero essere stati licenziati a seguito di
provvedimento disciplinare;
non essere decaduti da impiego pubblico per avere conseguito l’impiego mediante
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 s.m.i., nonché aver fruito del
collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n.748;
non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di
misure di sicurezza o di prevenzione o di 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 o
amministrativi in corso che possano costituire impedimento all’instaurazione e/o
mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione;
essere idoneo fisicamente al profilo da ricoprire ed alle mansioni da svolgere;
essere in possesso di patente di guida B, garantendo la disponibilità a svolgere missioni
nell’area di progetto;
poter emettere fattura in quanto lavoratore autonomo in possesso di partita IVA n.
___________________________;
nonché dei seguenti requisiti speciali:
a) di essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o di laurea specialistica
(nuovo ordinamento) in Medicina Veterinaria (allegare copia di certificato di equipollenza in
caso di laurea conseguita all’estero)
Conseguita il:
Presso:
Con il seguente voto di laurea:
b) di essere in possesso dell’abilitazione allo svolgimento della professione di Medico
veterinario:
Conseguita il:
Presso:
c) di essere iscritto all’Ordine dei Medici veterinari:
di:
dal:
con il numero:
giorno mese anno…., mansione svolta);
d) di sapersi muovere su terreno montano accidentato;
e) di conoscere la biologia ed il comportamento del lupo;
f) di essere in grado di effettuare un esame necroscopico sugli animali;

g) di conoscere i sistemi di prevenzione disponibili (vari componenti delle recinzioni
elettrificate, dissuasori acustici e ottici) e le corrette modalità di utilizzo e di funzionamento
degli stessi;
h) di essere in grado di individuare le carenze organizzative e preventive in alpeggio al fine di
garantire una prevenzione efficace adattando le misure di prevenzione alle specifiche realtà
ambientali;
i) di essere in grado di comunicare con gli allevatori nel modo corretto per favorire l’instaurarsi
della fiducia e del rispetto con l’allevatore a favore di un successo a lungo termine nella gestione
del conflitto tra umani e carnivori;
l) di sapere effettuare tamponi per la ricerca del DNA sugli animali predati ;
m) di essere veterinario esperto comportamentalista per fornire indicazioni agli allevatori con
cani problematici;
n) di essere in grado di verificare le condizioni di allevamento del bestiame domestico, la
gestione dei cani da parte dell’allevatore, lo stato sanitario e il grado di socializzazione dei cani
nei confronti di conspecifici, del bestiame e delle persone;
o) di possedere buona padronanza dell’uso del computer, in particolare degli applicativi
Microsoft Office (Excel, Power point, DB Access) o analoghi software Open, Internet e applicativi
GIS;
p) di possedere una buona conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese, scritta e
parlata. In particolare per la lingua inglese parlata il candidato dichiara di saper presentare
descrizioni o argomentazioni chiare ed articolate, in uno stile adeguato al contesto e con una
struttura logica ed efficace che possa aiutare il destinatario a identificare i punti salienti da
rammentare. Per la lingua inglese scritta dichiara di essere in grado di scrivere testi chiari,
scorrevoli e stilisticamente appropriati nonché di riuscire a scrivere lettere e relazioni
complesse, supportando il contenuto con una struttura logica efficace che aiuti il destinatario a
identificare i punti salienti da rammentare. Dichiara inoltre di essere in grado di scrivere report
di carattere tecnico-scientifico.
q) di essere in possesso di una assodata capacità di organizzazione logistica;
r) di essere in possesso di adeguate capacità comunicative, relazionali e di una elevata
autonomia di lavoro.
Dichiara inoltre:
- di essere in possesso dei seguenti titoli superiori a quelli richiesti dal bando (dottorato di ricerca,
master, ulteriore laurea magistrale ad indirizzo naturalistico e equipollente) (specificare titoli,
conseguiti il…, presso…, punteggio);
- di possedere le seguenti esperienze professionali nell’ambito del programma di finanziamento
europeo LIFE, con mansioni analoghe a quelle del presente avviso (indicare Ente, titolo e codice
progetto), periodo di attività dal … (giorno mese anno) al …..;
- di possedere le seguenti esperienze professionali maturate in materia di rapporto con i pastori,
di accertamento dei danni da lupo/canide a domestici e selvatici, esperienza in materia di
indennizzi da fauna selvatica, di sistemi di prevenzione, di cani da guardiania e da conduzione,
anche in relazione ai cani problematici, esperienza in materia di cura e gestione di carnivori
selvatici, esperienza di valutazione delle carenze organizzative e preventive in alpeggio e capacità
di problem solving in tale contesto (indicare Ente, titolo e codice progetto, periodo di attività, dal
giorno mese anno … al giorno mese anno…., mansione svolta, altro);
- di aver redatto i seguenti articoli scientifici (specificare titoli, autori, data, estremi di
pubblicazione), report tecnici (specificare titolo, data, argomento trattato), articoli divulgativi
(specificare titolo, data, argomento trattato, canale di diffusione);
- di conoscere il territorio di competenza della WPIU TO3 e del suo tessuto istituzionale e sociale

poiché ….. (indicare esperienze professionali vissute in tale contesto, specificare atti compiuti ed
altri elementi conoscitivi che possono essere addotti);
- di conoscere le Misure PSR e altri finanziamenti disponibili per la difesa del bestiame da canidi e
le modalità di accesso agli stessi (descrivere come sono state acquisite tali conoscenze per pratica
professionale, formazione, altro);
- di avere esperienza nella selezione, allevamento ed addestramento di cani da guardiania e da
lavoro acquisita nella seguente pratica professionale ….., in occasione della seguente
formazione…., altro….;
- di possedere le seguenti ulteriori esperienze professionali che ritiene coerenti con l’attività
posta a bando…..;
- di essere disponibile, considerato l’importo previsto per la prestazione e considerati gli obiettivi
da raggiungere, a dedicare n. ___________ giornate di lavoro;
- di essere disponibile ad iniziare l’attività subito dopo il conferimento dell’incarico;
- di accettare incondizionatamente tutte le norme indicate nell’avviso di selezione;
- di possedere il curriculum sottoscritto ed allegato alla presente istanza per farne parte integrante;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria
residenza o recapito.
Allega alla presente:
- curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto;
- fotocopia documento identità valido
- articoli scientifici pubblicati, report tecnici, articoli divulgativi attinenti l’incarico ritenuti utili ai
fini della valutazione comparativa (vedi elenco contenuto nell’istanza).
Data: _____________________
Firma _________________________________

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere
trattati, nel rispetto della normativa vigente, per gli adempimenti connessi alla presente procedura
di valutazione. Con riferimento alla pubblicazione degli esiti della Selezione sulla pagina Web del
sito del Parco, il sottoscritto/a  acconsente/  non acconsente alla pubblicazione del proprio
nome.
(in caso di nessuna indicazione, si intenderà il consenso alla pubblicazione)
Data: ______________________
Firma
___________________________
__

