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
___________________________
__

