
COMPRENSORIO ALPINO DI CACCIA VALLE DI SCALVE 

 

Conferimento incarico “Tecnico faunistico” 

2018-2019  

 

Ai sensi del Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi esterni, approvato dal 

COMPRENSORIO ALPINO VALLE DI SCALVE con deliberazione n.09/17 del 15/12/2017, è indetta 

nel C.A. Valle Scalve una selezione comparativa di curricula per il conferimento di un incarico di 

prestazione professionale per consulenza tecnica in ambito faunistico. 

 

1 – REQUISITI 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei 

seguenti requisiti: 

 Requisiti Generali 

Sono ammessi a presentare domanda per partecipare alla selezione le persone fisiche che, alla 

data di scadenza del termine di presentazione della domanda, risultino essere cittadini italiani o di 

Stati membri della U.E., nel pieno godimento dei diritti civili e politici, aventi perfetta padronanza 

della lingua italiana, che non abbiano riportato provvedimenti legali, civili o amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale, che non siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione e non siano stati dichiarati decaduti da altro impegno statale ai sensi dell’art. 127 

comma 1, lettera d), del D.P.R 10 gennaio 1957 n.3, purché in possesso anche dei requisiti specifici 

richiesti dal presente bando, come di seguito indicato. 

Non sono ammessi a presentare domanda per partecipare alla selezione le persone fisiche che, 

alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, hanno in essere un rapporto di 

lavoro subordinato a tempo indeterminato/determinato con Aziende, Enti privati e Pubblica 

Amministrazione.  

 Requisiti Specifici 

Possono partecipare alla selezione pubblica soggetti-liberi professionisti che alla data della 

scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura 

comparativa, siano in possesso di diploma di Laurea in Scienze Naturali, Scienze Biologiche, Tutela 

e Gestione delle Risorse Faunistiche e Ambientali, Produzione e Gestione degli animali in 

allevamento e selvatici, o equipollenti.  

Titoli e competenze di Preferenza 

Pur condividendo l’importanza dei requisiti generali e specifici richiesti sopra descritti si richiede al 

candidato il possesso di conoscenze specifiche ed esclusive, ovvero di una particolare preparazione 

ed esperienza professionale relativa alle diverse specie (Avifauna e Mammalofauna) e alle 

problematiche gestionali in ambiente alpino ad esse connesse. 



Pertanto, in sede di valutazione finale del candidato, verranno riconosciute preferenziali le seguenti 

competenze e qualifiche:  

 

 titoli e/o attestati di partecipazione a Corsi universitari e/o Master di specializzazione nel settore 

della Gestione della Fauna selvatica e delle Risorse Naturali; 

 comprovata e pluriennale esperienza nel settore della progettazione relativa a interventi di 

gestione faunistica nei Comprensori Alpini di caccia, Aree protette, Parchi Naturali, aree a tutela 

delle biodiversità; 

 conoscenza e utilizzo di software per la gestione di dati numerici e cartografici, con specifico 

riferimento a programmi GIS; 

 comprovata e pluriennale esperienza nel settore della Gestione delle popolazioni di Galliformi e 

di Ungulati alpini: 

o analisi ambientali - organizzazione territoriale ed elaborazione della cartografia 

tematica; 

o implementazione banche-dati dedicate; 

o tecniche e metodi di rilevamento e monitoraggio delle popolazioni; 

o analisi dello status – biologia riproduttiva - valutazione della consistenza, struttura e 

dinamica delle popolazioni; 

o formulazione – quantificazione e caratterizzazione dei Piani di prelievo;  

o partecipazione a riunioni tecniche e/o incontri pubblici. 

 

 esperienza professionale pluriennale di consulenza tecnica presso Comprensori alpini della 

Provincia di Bergamo;  

 conoscenza dei quadri normativi/programmatici relativi alla Gestione della Fauna alpina;  

 comprovata esperienza nella redazione, analisi e/o valutazione di Piani di gestione - Rete Natura 

2000; 

 esperienza nella programmazione didattica per la formazione delle diverse figure coinvolte nella 

gestione faunistica – per l’abilitazione alla caccia selettiva degli Ungulati e per le successive 

specializzazioni. 

 

2 – OGGETTO DELL’INCARICO 

La selezione per comparazione dei curricula ed eventuali colloqui, è intesa ad individuare il soggetto 

cui conferire l’incarico di Tecnico faunistico nel C.A. Valle di Scalve.  

L’esito della selezione delle domande comporterà l’attribuzione dell’incarico ad un solo 

professionista. Non verranno pertanto prese in considerazione candidature congiunte di più 

professionisti, Studi associati, Gruppi di lavoro e/o Società. 

Il professionista dovrà essere dotato della necessaria professionalità, specificamente preposta alla 

organizzazione operativa della gestione ed alla elaborazione/archiviazione dei dati di monitoraggio 

e prelievo. 

In particolare l’incarico verterà sulle seguenti attività: 

 pianificazione e realizzazione dei monitoraggi primaverili e estivi delle popolazioni di 

Galliformi e di Ungulati alpini, mirati a valutare la densità, la consistenza e il Successo 

Riproduttivo (SR); 



 implementazione e aggiornamento di apposita banca dati geografica dedicata; 

 analisi dello status delle popolazioni dei Galliformi e Ungulati alpini, con particolare riguardo 

alla densità, consistenza, tendenza e distribuzione; 

 formulazione del Piano di Prelievo basato sulla valutazione della consistenza e della struttura 

delle popolazioni e su piani di abbattimento ad esse correlati; 

 predisposizione delle relazioni consuntive contenenti: metodologie di monitoraggio attuate, 

risultati dei monitoraggi, piani di prelievo autorizzati, caratterizzazione del prelievo in termini 

di rapporto tra sessi e classi di età, cronologia di realizzazione;  

 partecipazione a riunioni tecniche-gestionali e/o incontri pubblici. 

Il professionista dovrà svolgere la prestazione personalmente, in autonomia, senza alcun 

vincolo di subordinazione né di orario e non potrà avvalersi in alcun modo di sostituti. 

3 – DURATA DELL’INCARICO 

Al fine di garantire continuità nel quadro gestionale programmatico/progettuale del C.A. Valle 

di Scalve l’incarico avrà durata di due anni dalla data di firma del disciplinare.  

Al termine dei due anni il Presidente e il Comitato di Gestione in carica, potranno valutare un 

eventuale prolungamento rinnovando l’incarico al professionista per altri due anni, senza la 

necessità di indire un nuovo bando.  

4 – COMPENSO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il compenso per la realizzazione dell’incarico è fissato in Euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) 

annui, comprensivi di IVA (22%) e ritenuta d’acconto (20%), oneri di previdenza e assistenza, 

nelle aliquote di legge pro-tempo vigenti e ogni altro onere e spese professionali. 

Il compenso è altresì comprensivo delle eventuali spese sostenute per le attività svolte 

dall’incaricato.  

Il pagamento verrà corrisposto a seguito di presentazione di regolare fattura, proporzionalmente allo 

stato di avanzamento delle attività annuali svolte, come di seguito riportato: 

 25% ad affidamento dell’incarico                                                            euro 1.250,00 

 25% alla fine del mese di maggio                                                           euro 1.250,00 

 50% alla fine del mese di settembre                                                       euro 2.500,00 

 

TOTALE COMPENSO ANNUO                                                            euro 5.000,00                                               

Qualora le attività fornite dal professionista risultino non conformi a quanto richiesto sulla 

base del disciplinare di incarico, ovvero non siano del tutto soddisfacenti, il Presidente e il 

Comitato di Gestione del C.A. Valle di Scalve in carica, potranno richiedere al soggetto 

incaricato di integrare il proprio lavoro entro un termine stabilito ovvero potranno risolvere il 

contratto per inadempienza. 

 

5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Chi fosse interessato a candidarsi per il suddetto incarico, dovrà entro e non oltre il giorno venerdì 

02 febbraio 2018, trasmettere la seguente documentazione: 



1. Domanda, appositamente compilata, di partecipazione al bando con l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali (la copia della domanda da compilare è disponibile presso 

la Sede o sul Sito del C.A. Valle di Scalve); 

2. Curriculum vitae; 

3. Copia documento d’identità; 

all’indirizzo email: cavallediscalve@gmail.com 

indicando nell’oggetto della mail la seguente dicitura: 

AVVISO 02 febbraio 2018 – Incarico Tecnico faunistico C.A. Valle di Scalve 

Non verranno prese in considerazione domande incomplete o non pervenute entro i termini 

stabiliti. 

6 – VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CURRICULA 

La selezione dei candidati sarà effettuata sulla base della comparazione dei curricula professionali 

pervenuti e di eventuali colloqui, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, sulla base dell’attribuzione dei seguenti punti relativi alle diverse 

competenze richieste: 

Competenze Punti 

  

Titoli e/o attestati di partecipazione a Corsi universitari e/o Master 
nel settore della Gestione della Fauna selvatica e delle Risorse 

Naturali 
3 

  

Comprovata esperienza nel settore della progettazione relativa a 
interventi di gestione faunistica nei Comprensori Alpini di caccia, 

Aree protette, Parchi Naturali, Aree a tutela delle biodiversità 
5 

  

Conoscenza e utilizzo di software per la gestione di dati numerici e 
cartografici, con specifico riferimento a programmi GIS 

2 

  

Comprovata esperienza nel settore della Gestione delle popolazioni 
di Galliformi e di Ungulati alpini 

5 

  

Esperienza professionale pluriennale di consulenza tecnica presso 
Comprensori alpini della Provincia di Bergamo 

3 

  

Comprovata esperienza nella redazione, studio, analisi e/o 
valutazione Piani di gestione - Rete Natura 2000 

2 

  

TOTALE 20 

 

mailto:cavallediscalve@virgilio.it


La commissione esaminatrice sarà composta dal Presidente e dal Comitato di Gestione in 

carica al C.A. Valle di Scalve. 

La valutazione sarà effettuata sulla base di quanto dichiarato nella domanda e nel curriculum dei 

candidati, che pertanto dovrà essere adeguatamente documentato e dettagliato. 

Si provvederà all’assegnazione dell’incarico di cui sopra anche nel caso pervenga una sola 

candidatura.  

Nel caso di rinuncia del candidato prescelto, si procederà al conferimento dell’incarico rispettando 

la graduatoria di merito, sulla base dell’attribuzione dei punteggi finali, relativi alle diverse 

competenze richieste. 

Saranno esclusi i concorrenti che presentino candidature che siano sottoposte a condizioni, ovvero 

incomplete e/o parziali o che siano pervenute dopo il termine prefissato. 

Al termine della valutazione dei curricula la commissione esaminatrice redigerà un verbale 

dal quale risulterà il nominativo del candidato prescelto. 

 

7 – INFORMAZIONI 

Eventuali informazioni, precisazioni, chiarimenti potranno essere chiesti presso la sede del C.A. 

Valle di Scalve, nei giorni e negli orari di apertura dell’ufficio. 

 

                                                                              IL PRESIDENTE DEL C.A. VALLE DI SCALVE 


