AVVISO DI SELEZIONE
per conferimento incarico
Prot. N. 29955/2013
SOGGETTO 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
Indicativamente dal 1° aprile 2013 al 31 marzo 2014.
COMPETENZE E REQUISITI PER LA SELEZIONE
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.
COMPENSO
Il compenso per l’attività è di € 90,00 per ogni perizia = al lordo dell’IVA, delle ritenute di
legge e dei contributi previdenziali.
La spesa complessiva prevista è di 13.000 € IVA e Cassa inclusi e comunque correlata al
numero delle perizie che verranno effettuate.
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE
La selezione avverrà, ad insindacabile giudizio dell’Ente, attraverso la valutazione del
curriculum vitae di ciascun candidato, nonché delle competenze ivi dichiarate,
eventualmente integrata da colloqui conoscitivi dei candidati finalizzati ad accertare la
congruenza tra le competenze del candidato ed il profilo richiesto.
L’Ente si riserva la facoltà di revocare il presente avviso e di non procedere al conferimento
dell’incarico.

Ciò premesso a seguito della sopra citata valutazione, con idoneo atto dirigenziale, l’Ente
procederà all’eventuale conferimento dell’incarico ed alla sottoscrizione di apposito
disciplinare.
Si precisa che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e
non sono previste né graduatorie né attribuzioni di punteggi; la selezione avverrà da parte
del Dirigente del Settore Agricoltura e Ambiente, mediante la comparazione dei curricula.
INDIRIZZI, MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati dovranno far pervenire al Dirigente del Settore Agricoltura e Ambiente della
Provincia di Cremona in C.so V.Emanuele II, 17 – 26100 Cremona una busta riportante 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”
contenente:
- istanza di partecipazione alla selezione in oggetto, sottoscritta in originale;
- copia del documento d’identità (in corso di validità);
- curriculum vitae (obbligatoriamente in formato europeo) in lingua italiana, completo
di titoli di studio, esperienze professionali, responsabilità e funzioni ed ogni altro
elemento ritenuto utile soprattutto ai fini della dimostrazione delle competenze,
requisiti ed esperienza qualificata richiesti.
Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 26
marzo 2013 tramite invio a mezzo posta, P.E.C. (protocollo@provincia.cr.it) o direttamente
presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia di Cremona, alla seguente sede ed
orari:
CREMONA U.R.P. - C.so V.Emanuele II, 17 - ??0372 406 248/233- 4
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore
14,30 alle ore 16,30 - il mercoledì, orario continuato dalle ore 9,00 alle 16,30.
Nel caso di consegna effettuata a mano, farà fede unicamente il timbro data della
Provincia di Cremona posto sul plico; nel caso di spedizione a mezzo posta, non farà fede la
data del timbro postale, ma esclusivamente il timbro data della Provincia di Cremona sopra
indicato; il recapito oltre il termine indicato rimane, quindi, ad esclusivo rischio del mittente.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Agricoltura e Ambiente della
Provincia di Cremona, dr. Andrea Azzoni.
Il presente avviso è reperibile presso le sopra citate sedi dell’Ufficio Relazioni con il pubblico,
oltre che sul sito web della Provincia www.provincia.cremona.it.
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 dei dati è il Dirigente del Settore Agricoltura
e Ambiente dr. Andrea Azzoni.
Per informazioni: tel. 0372 406.643 (Sig.ra Barbara de Petris)
Cremona, 05 marzo 2013
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.TO (dr. Andrea Azzoni)

