ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

DETERMINAZIONE
N. 275 DEL 21-05-2020
Oggetto: Disposizioni operative per l'attuazione degli indirizzi del Consiglio direttivo
relativi alle operazioni di contenimento ungulati e tutela delle colture agricole
ATTO N. 20 DEL 21-05-2020
IL DIRETTORE
Premesso che la legge regionale 17 marzo 2000 numero 24 “Disposizioni per la gestione della Tenuta
di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza” delega le funzioni di gestione della
Tenuta di San Rossore all’Ente -Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli;
Visto il provvedimento del Presidente n. 19 del 27 dicembre 2018 con il quale il sottoscritto è stato nominato
direttore del Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dato atto dell’inizio del servizio
presso l’ente parco in data 10 gennaio 2019;
Considerato che a far data dal 1 settembre 2018 il responsabile dell’Area Conservazione risulta collocato
in aspettativa a seguito della assunzione quale direttore presso l’ente parco Montemarcello Magra e sostituito
nelle sue funzioni dal Direttore del parco;
Dato atto che in continuità con quanto disposto il Direttore f.f. fino al 31 dicembre 2018, anche il
sottoscritto nell’immediato e fino a nuova disposizione, assume la responsabilità dell’Area
Conservazione della quale rimane vacante il responsabile;
Vista la deliberazione in data 20 maggio 2020 n. 24 nella quale si dispone
•

•

•

•

In attuazione della normative nazionali e regionali nonché delle disposizioni assunte in via di urgenza
in conseguenza della dischiarazione di Stato di Emergenza con delibera del presidnete del Consiglio
dei ministri in data 31 gennaio 2020 per sei mesi di dare mandato alle strutture dell’ente parco di
implementare le operazioni di selezione della fauna selvatica a tutela delle coltivazioni agricole con
utilizzo di altri soggetti volontari di cui alla normativa ex LRT n. 3/94, con preferenza dei soggetti
residenti nel territorio del Parco ;
Di dare mandato al Direttore, in accordo con il Servizio di Vigilanza, di procedere con gli atti necessari
per dare attuazione all’indirizzo di cui al punto precedente al fine del rilascio di specifica
autorizzazione al personale che ne faccia richiesta e presenti i necessari requisiti di legge;
Di dare atto che ai sensi di legge la responsabilità del coordinamento del personale individuato e delle
attività dallo stesso poste in essere sia svolta dietro valutazione e sotto la diretta responsabilità del
personale Guardiaparco così come previsto dalla normativa di settore;
Di dare atto che l’utilizzo del personale volontario come debba intendersi limitato al periodo di
vigenza della dichiarazione di stato di emergenza decretato dal Presidente del Consiglio dei ministri in
data 31 gennaio 2020;

Dato atto che dal confronto con il servizio vigilanza è scaturita la necessità di procedere con un procedura di
evidenza pubblica mediante avviso da pubblicare sul sito dell’ente nonché dandone notizia alle atc competenti
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per territorio ed a mezzo stampa consistente in un bando per il reclutamento di personale volontario in posseso
dei reqiuisiti previsti all’articolo 51 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3;
Vista la proposta di avviso predisposto dal servizio vigilanza in ossequio delle disposizioni normative sopra
richiamate e in osservanza degli indirizzi del Consiglio direttivo per il reclutamento di personale con qualifica
ex articolo 51 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 da utilizzare in operazioni di contenimento della
popolazione di ungulati in aree coltivate del territorio del parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli nel
quale sono contenuti i criteri per l’ammissione e la selezione (allegato 1);
Visto il modello di dichiarazione sostitutiva predisposto dal servizio vigilanza mdiante il quale il personale con
qualifica ex art. 51 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 può presentare domanda di essere reclutato per
le operazioni di contenimento ungulati in aree coltivate del parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli
(allegato 2);
Visto il modello di richiesta di intervento in base al quale il personale individuato può richiedere di effettuare
l’intervento di gestione faunistica nonchè rendicontare l’esito dello stesso;
Dato Atto che
•
•
•
•

la valutazione e individuazione del personale avverrà mediante commissione interna del Servizio di
Vigilanza presieduta dal Comandante ff e da due Guariaparco dallo stesso individuate;
L’autorizzazione dell’intervento richiesto dal personale individuato sarà effettuata dal personale
guardiaparco tenenendo a riferimento gli indirizzi del Consiglio direttivo, gli obiettivi del piano
operativo di gestione faunistica nonché lo svolgimento in sicurezza dell’intervento;
Il servizio Vigilanza procederà ad una formazione del personale indirividuato mediante un corso di
almeno tre ore nel quale dare indicazioni oltre che operative legate alle attenzioni e cautele da
utilizzare all’interno dell’area protetta;
Il servizo Vigilanza procederà alla individuazione del personale per le attività da realizzare avendo
riferimento a criteri improntati a favorire la partecipazione e la rotazione di tutto il personale in elenco,
con priorità per il personale residente;

Ritenuto pertanto opportuno approvare la documentazione allegata alla presente determinanzione dando
mandato al servizio guardiaparco, in accordo con le disposizioni del Consiglio direttivo, di procedere con la
pubblicazione sul sito del parco e dandone comunicazione attraverso le ATC 14 Pisa Ovest e ATC 12 Lucca;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1.

2.

3.

Di approvare in attuazione della delibera del Consiglio direttivo in data 20 maggio 2020 n. 24 l’avviso
pubblico (allegato 1) nonché il modello di domanda (allegato 2) predisposti dal sevizio vigilanza da
utilizzare per il reclutamento di personale volontario in possesso dei requisiti ex articolo 51 della legge
12 gennaio 1994, n. 3 da utilizzare per le attività di gestione faunistica relativamente al contenimento di
ungulati;
Di approvare altresì il modello di richiesta di intervento da sottoporre al servizio Vigilanza per
autorizzazione avendo a riferimento gli indirizzi del Consiglio direttivo, il piano operativo di gestione
ungulati e la necessità di garantire le operazioni in sicurezza;
Di dare atto che si procederà alla pubblicazione dell’avviso sul sito del parco nonché dandone avviso
alle ATC 14 Pisa Ovest e ATC 12 Lucca;
Originale di Determinazione AREA DIREZIONE n.275 del 21-05-2020
Pag. 2

ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

4.
5.

6.

7.

8.

Di dare atto che la responsabilità del procedimento per quanto riguarda la individuazione del personale
nonché il loro utilizzo siano individuate nel servizio vigilanza;
Di prendere atto che, come comunicato cdal Comandante ff, si procederà alla valutazione delle domande
pervenute e formazione di specifico elenco di soggetti abilitati, da una commissione interna presieduta
dallo stesso e dall’Isp. Baldoni Luca e Ass. Lucarelli Daniele;
Di confermare che l’attività con personale volontario sarà limitata secondo gli indirizzi del Consiglio
direttivo:
a. alle sole zone coltivate, poste anche in area interna così come individuate dal Piano del Parco
di Migliarino San Rossore Massaciuccoli;
b. al solo periodo per il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri con provvedimento in data
31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza ovvero fino al 31 luglio 2020;
di dare mandato al servizio guardaparco per tutti i conseguenti adempimenti fatta inclusione la
formazione del personale indirividuato mediante un corso di almeno tre ore nel quale dare indicazioni
oltre che operative anche inerenti le attenzioni e cautele da utilizzare all’interno dell’area protetta;
Di dare indicazione in attuazione del disposto dellaConsiglio direttivo che il servizo Vigilanza
procederà alla individuazione del personale per le attività da realizzare avendo riferimento a criteri
improntati a favorire la partecipazione e la rotazione di tutti quanti in elenco, con priorità per il personale
residente;

9.
Di informare che, a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco, il presente provvedimento viene affisso
all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della generale pubblica conoscenza.

IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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