ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI
Servizio Vigilanza
Ufficio Corpo Guardiaparco

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE CON QUALIFICA EX ART. 51 L.R.T.
n. 3/1994 da utilizzare in operazioni di contenimento ungulati in aree coltivate del Parco regionale
Migliarino San Rossore Massaciuccoli.
Vista la legge regionale n. 61 del 13/12/1979 che ha istituito l’Ente Parco regionale Migliarino San
Rossore Massaciuccoli;
Vista la legge regionale n.30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r.65/1997, alla l.r.24/2000 ed alla
l.r.10/2010”
Visto lo Statuto dell’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli approvato con
deliberazione del Consiglio Regionale n.10 del 29/01/2003, pubblicato sul B.U.R.T. n. 9 del 26/02/2003;
Visto l’articolo 21 comma 3 lettera e) della Legge 30/2015, che individua tra le competenze del Consiglio
Direttivo, quella di approvare il regolamento che disciplina l’organizzazione dell’ente, di cui all’articolo
41, comma 3 della stessa legge;
Visto l’accordo ex articolo 15 della legge 241/1990 con l’università degli Studi di Sassari – Dipartimento
di Medicina Veterinaria per l’attività di ricerca scientifica su stime di popolazione, monitoraggio degli
ungulati selvatici e sistemi di controllo demografico per il riequilibrio faunistico e la conservazione in
buono stato degli ecosistemi naturali ed agricoli e pe il supporto alle attività di gestione delle popolazioni
di ungulati nel parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli;
Visto il documento operativo predisposto dal gruppo di lavoro interno all’ente parco costituito con
determinazione n. 366 del 12 luglio 2019 per la gestione faunistica di ungulati;
Considerato che con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 è stato
decretato lo stato di emergenza nazionale a causa della pandemia COVID 19;
Considerato che in conseguenza del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19“ e del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19” le attività di gestione
faunistica sono risultate sospese;
Vista l’ordinanza numero 36 del Presidente della Regione Toscana emessa in forza della legge 23 dicembre
1978, n. 833, in data 14 aprile 2020 “Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID 19 in materia di agricoltura, controllo fauna selvatica e forestazione”;
Ritenuto necessario per garantire il raggiungimento degli obiettivi del piano operativo più volte
richiamato integrare i Guardaparco con ulteriore personale che possa per concorrere all’obiettivo di
gestione faunistica;
Vista la delibera del Consiglio direttivo dell’ente parco in data 20 maggio 2020 n. 24 “Operazioni di
contenimento ungulati e tutela delle colture agricole. Indirizzo alle strutture dell’ente per l’utilizzo di
personale volontario”;
Vista la determinazione del Direttore in data 21/05/2020 N. 275 Disposizioni operative per l’attuazione
degli indirizzi del Consiglio direttivo relativi alle operazioni di contenimento ungulati e tutela delle colture
agricole che approva il testo dell’avviso pubblico, della domanda di partecipazione;
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SI INDICE
avviso pubblico per il reclutamento di personale con qualifica ex art. 51 della legge regionale n. 3/1994
da utilizzare in operazioni di contenimento ungulati in aree coltivate del Parco di migliarino San
Rossore Massaciuccoli.
Art. 1 Oggetto dell’intervento
In attuazione della determinazione del Direttore in data 21/052020 N. 275 “disposizioni operative per
l’attuazione degli indirizzi del Consiglio direttivo relativi alle operazioni di contenimento ungulati e tutela
delle colture agricole” è indetta una selezione pubblica di personale da autotizzare nella attività di gestione
faunistica per il contenimento della popolazione di ungulati nell’area interna del Parco in aree coltivate;
Possono presentare domanda i soggetti che rispondono ai seguenti requisiti:
1) essere in possesso di decreto Guardia Volontaria ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. f) L.R.T. n.
3/1994 in corso di validità;
2) di godere dei diritti civili e politici;
3) di non aver subito condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo e di non
essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
4) di non aver subito condanna penale, anche non definitiva, o sanzione amministrativa per violazioni
della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e
naturalistico e relative all'attività faunistico- venatoria e ittica.
5) assenza di sospensioni dal servizio volontario per motivi disciplinari o di inottemperanza a
disposizioni impartite dalla pubblica amministrazione;
6) non aver contenzioso di alcuna natura con l’Ente Parco o rapporti di lavoro o d’interesse in
materia di fauna selvatica.
7) essere in possesso dei titoli necessari all’esercizio venatorio (porto d’armi, pagamento tasse
governative, assicurazione);
8) Per le operazioni di contenimento, di essere in possesso di arma a canna rigata di calibro non
inferiore a 7 mm;
Art. 2 Domanda
La domanda formulato unicamente secondo il modello allegato al presente avviso, deve essere presentata
entro le ore 24:00 del giorno 31/05/2020 al protocollo dell’ente parco Migliarino San Rossore
Massaciuccoli esclusivamente mediante posta elettronica all’indirizzo protocollo@sanrossore.toscana.it
allegando tutta la documentazione richiesta nella stessa
Art. 3 Commissione di valutazione
La commissione per la valutazione delle domande pervenute sarà composta dal comandante ff del
servizio Vigilanza e da due guardiaparco dallo stesso individuate.
Art 4 Formazione di graduatoria e Criteri di preferenza
Le domande ammesse dalla Commissione costituiranno una graduatori nella quale ordinata in base alla
data ed orario di arrivo. Costituisce titolo di preferenza in graduatoria sulla base delle indicazioni del
Consiglio direttivo la residenza in uno dei Comuni del territorio del Parco. La scelta all’interno della
graduatoria per le attività di gestione sarà effettuata da parte del Servizio Vigilanza con sistema di
estrazione o analogo, tenendo conto delle eventuali necessità collegate alla sicurezza delle operazioni e
garantendo la rotazione dei volontari in graduatoria;
Art. 5 approvazione della graduatoria
La commissione trasmette la graduatoria al direttore dell’ente parco che procede alla approvazione della
stessa dando mandato al servizio Guardiaparco di procedere con la comunicazione degli esiti ai diretti
interessati rilasciando un nulla osta per l’esercizio dell’attività di selezione faunistica in attuazione della

delibera del consiglio direttivo in data 20 maggio 2020 n. 24 e della determinazione del direttore in data
21/05/2020 n. 275.;
Art. 6 Programmazione delle attività’
Il Personale in elenco prima dello svolgimento dell’attività dovrà seguire un breve corso della durata
minima di tre ore avente per oggetto lo svolgimento dell’attività con particolare riguardo alla sicurezza
nonché alle attenzioni e vincoli conseguenti all’operare in area protetta. La programmazione e controllo
delle attività di contenimento da eseguire con l’ausilio del personale volontario è svolta dal personale del
servizio Guardiaparco.
Art. 7 disposizioni finali
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’ente parco e trasmesso alle ATC 14 Pisa Ovest e ATC
12 Lucca.
Per il servizio di cui sopra non sono previsti rimborsi di alcun tipo, né viene a costituirsi alcun tipo di
rapporto di lavoro con l’Ente Parco.
Per ogni altra informazione è a disposizione il Servizio Vigilanza dell’Ente Parco.
Il Direttore
Ing. Riccardo Gaddi

