AVVISO DI SELEZIONE
Per conferimento incarico professionale
PROT. N° 25032 DEL 24/02/212
STRUTTURA PROPONENTE
Provincia di Cremona – Settore Agricoltura e Ambiente
TIPOLOGIA
Incarico professionale per stima danni da fauna selvatica e domestica inselvatichita a
colture agricole ed alle opere approntate in campo al servizio delle stesse.
FINALITA’/OGGETTO
Espletamento delle prestazioni necessarie affinché venga effettuata la stima dei danni
arrecati dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita alle produzioni agricole ed alle
opere approntate in campo al servizio delle colture su terreni coltivati od a pascolo ubicati
negli istituti di tutela faunistica provinciale e sul territorio a caccia programmata, con
consegna di una perizia redatta su supporto cartaceo.
DURATA DELL’INCARICO
Dal 1° aprile 2012 al 31 marzo 2013.
PROFESSIONALITA’ RICHIESTA
Agronomo, perito agrario, agrotecnico iscritto al rispettivo ordine professionale, con
esperienza in campo di perizie danni da fauna selvatica e buona conoscenza del territorio
cremonese.
LUOGO
Provincia di Cremona.
La Provincia individuerà due tecnici in funzione della loro collocazione territoriale onde
assegnare le perizie in riferimento alle due aree territoriali cremonese/casalasco e
soresinese/cremasco.
SPESA PREVISTA
Il compenso previsto è di € 90,00 per ogni perizia, cui andranno aggiunti gli oneri di legge
(contributo di previdenza Cassa Nazionale e IVA).
La spesa complessiva prevista è di 13.000 € IVA e Cassa inclusi e comunque correlata al
numero delle perizie che verranno effettuate.
INDIRIZZI , MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, corredate da curriculum vitae, vanno presentate in busta chiusa indirizzata al
Dirigente del Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona- Via Dante,134,
entro il termine perentorio delle ore 12 del giorno 13 marzo 2012. Il recapito della
documentazione dovrà avvenire apponendo sulla busta l’indicazione del mittente e la
dicitura “Selezione per incarico per la stima danni da fauna selvatica e domestica
inselvatichita a colture agricole ed alle opere approntate in campo al servizio delle stesse”,
e potrà essere effettuato direttamente o a mezzo posta. Non farà fede la data del timbro
postale, ma esclusivamente la data di ricezione della busta entro il termine indicato. Il
recapito entro il termine indicato rimane, quindi, ad esclusivo rischio del mittente. La

consegna diretta potrà invece avvenire presso gli Uffici per le Relazioni con il Pubblico
(U.R.P.) della Provincia di Cremona, che osservano il seguente orario di apertura:
CREMONA
C.so V.Emanuele II, 17 tel. 0372 406248
lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,30-16,30
mercoledì orario continuato dalla 9 alle 16,30;
La documentazione potrà altresì essere inviata via e-mail, esclusivamente tramite casella di
posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo: protocollo@provincia.cr.it e dovrà recare,
come oggetto la dicitura “Selezione per incarico per la stima danni da fauna selvatica e
domestica inselvatichita a colture agricole ed alle opere approntate in campo al servizio
delle stesse”.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Agricoltura e Ambiente dott.
Andrea Azzoni.
Per eventuali informazioni, si prega di contattare: tel. 0372 406643 (sig.ra Barbara De Petris)
TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)
si informano gli interessati che i loro dati personali saranno utilizzati dalla Provincia di
Cremona esclusivamente per lo svolgimento della presente selezione e per la gestione della
collaborazione che eventualmente dovesse instaurarsi in esito ad essa. I dati saranno trattati
anche con l’ausilio di mezzi elettronici. Sono riconosciuti ai partecipanti i diritti di cui all’art. 7
del medesimo decreto legislativo.
Titolare del trattamento è la Provincia di Cremona, in persona del suo legale
rappresentante; il responsabile del trattamento è il Dirigente Settore Agricoltura e Ambiente,
Dr. Andrea Azzoni.
La Provincia di Cremona si riserva la facoltà di revocare il presente avviso o di non
procedere, a suo insindacabile giudizio, al conferimento dell’incarico.
Cremona li 23/02/12
F.to
IL DIRIGENTE
Dr Andrea Azzoni

