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A.T.C. LAUDENSE NORD 
Via Cavalleggeri di Lodi, 1 

26900 LODI 
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www.atclaudensenord.it 
e-mail : info@atclaudensenord.it 

Pec: atclaudensenord@postecert.it 
  

         

PROT. Rif. DELIBERA 08/2017 del 29/05/2017 

 
 

OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO 

PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA’ DI TECNICO FAUNISTICO PER L’ATC 

LAUDENSE NORD. 
 

 
1. OGGETTO DELL'AVVISO 
 
L'Ambito Territoriale di Caccia Laudense NORD ha constatato la necessità di avvalersi della 

collaborazione, svolta in forma autonoma, di un collaboratore per attività di consulenza tecnico 

scientifica venatoria, ed intende instaurare un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa 

avente ad oggetto proprio il Collaboratore con responsabilità che si riepilogano nei seguenti punti: 

 Archiviazione, elaborazione dati e preparazione di relazioni sui risultati dei censimenti effettuati dai 

censori delle specie Lepre, Volpe, Coniglio selvatico e Silvilago nelle ZRC affidate all’ATC. 

 Presenza alle riunioni della Commissione ZRC per la messa a punto di piani di catture di lepri nelle 

ZRC dell’ATC Laudense Nord validi scientificamente e utili alla gestione faunistica del territorio 

lodigiano. 

 Predisposizione relazioni periodiche sulla Gestione delle ZRC secondo quanto stabilito dal 

Protocollo in essere; attivo coinvolgimento nei rapporti con UTR della Città Metropolitana di 

Milano – Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca. 

 Ruolo attivo nella predisposizione e valutazione di Manifestazioni di Interesse per il coinvolgimento 

delle aziende agricole in interventi di Miglioramento Ambientale secondo piani predisposti in 

collaborazione con le associazioni agricole con riferimento ai parametri riportati nel protocollo 

gestionale (riconoscimento contributi in base al tipo di intervento) definiti a suo tempo dalla 

Provincia di Lodi e da concordare con la Regione Lombardia; 

 Sopralluoghi per valutazione degli interventi di miglioramento ambientale messi in atto dall’ATC 

Laudense Nord. 

 Pianificazione di un piano di catture della specie Lepri nelle ZRC del territorio dell’Atc Laudense 

Nord; 

 Presenza alle riunioni del Comitato di Gestione, se richiesta, e delle Commissioni dell’ATC, se 

richiesta. 

 Fornitura di pareri scritti su argomenti di gestione faunistica, qualora richiesti dall’ATC. 

 Organizzazione Corsi di aggiornamento Selecontrollori. 

 
 
2. REQUISITI NECESSARI – SARANNO VALUTATI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA 
GRADUATORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE 
 

 Titolo di studio: laurea in tutela e gestione faunistiche o biologia o scienze forestali o altro 
titolo universitario equipollente; 
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 Approfondita conoscenza delle leggi n. 157/92 “Legge quadro sulle norme per la protezione 
della fauna selvatica autoctona e per il prelievo venatorio”; legge n.26/93 “Norme per la 
protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina 
dell'attività  venatoria“ e legge n. 394/91 “Legge quadro sulle aree protette e i parchi; 

 
MAX PUNTI: 10 

 

 Approfondita conoscenza delle normative regionali attuative delle sopraccitate leggi; 
 

MAX PUNTI: 10 

 

 Approfondita conoscenza Direttive Comunitarie in materia faunistica e ambientale; 
 

MAX PUNTI: 10 

 

 Comprovata esperienza nella gestione faunistica venatoria della fauna stanziale e 
migratoria e degli habitat; 

MAX PUNTI: 10 

 

 Approfondita conoscenza delle tecniche e metodologie di censimento della fauna selvatica 
stanziale e di elaborazione di piani di abbattimento sostenibili; 

MAX PUNTI: 10 

 

 Approfondita conoscenza del territorio agroforestale dell’Atc Laudense Nord di Lodi con 
particolare riferimento ai principali ecosistemi agrari; 

MAX PUNTI: 25 

 

 Esperienza nella redazione di progetti di miglioramento ambientale ai fini faunistici con 
particolare riferimento alla fauna di pianura; 

MAX PUNTI: 10 

 

 Dovrà essere specificato il compenso richiesto comprensivo di rimborso chilometrico e 
oneri fiscali; si precisa che il prezzo non costituirà l’unico elemento per la determinazione 
dell’assegnazione del bando. 

MAX PUNTI: 15 

 

TOTALE PUNTEGGIO: 100 

 
3. SPECIFICHE DI TRATTAMENTO 
 
L’affidamento riguarderà il periodo tra il 1 Luglio 2017 e il 30 Giugno 2018 con eventuale rinnovo di 
un ulteriore anno. 
 
Il pagamento della prestazione avverrà in due tranches, metà a Dicembre 2017 e metà a Giugno 
2018. 
 
L’importo massimo disponibile, tutto compreso (Oneri Fiscali, Iva, contributi, spese varie, 
rimborsi chilometrici), come da stanziamento nel   Bilancio  Preventivo  2017/2018  è pari a  
€ 6.000,00 (seimila/00). 
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4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire all'A.T.C. Laudense NORD attraverso una delle 
seguenti modalità: . Posta elettronica all'indirizzo: info@atclaudensenord.it o Posta certificata 
(PEC) all'indirizzo: atclaudensenord@postecert.it o Raccomandata con avviso di ricevuta al 
seguente indirizzo: 
Ambito Territoriale di Caccia Laudense NORD – Via Cavalleggeri, 1 26900 LODI LO. 
L'A.T.C. Laudense NORD non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito della 
manifestazione di interesse dipendente da inesatta indicazione dell'indirizzo del destinatario, né di 
eventuali disguidi postali o di invio mail o comunque per eventi e circostanze imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del qiorno 24 Giugno 
2017 e dovrà riportare la seguente dicitura: 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI 

COLLABORAZIONE PER ATTIVITA’ DI TECNICO FAUNISTICO PER L’ATC LAUDENSE NORD. 
. 
All'istanza dovrà essere unito anche un documento di riconoscimento in corso di validità e un 
dettagliato curriculum. 
 
5. ALTRE INFORMAZIONI 
 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente al seguente numero telefonico 
0371/423359 o via mail all'indirizzo: info@atclaudensenord.it o Posta certificata (PEC) all'indirizzo: 
atclaudensenord@postecert.it 
 
I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive 
modifiche, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al 
presente avviso. 
ll conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti 
anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 
ll presente avviso è pubblicato sul sito web dell'A.T.C. Laudense NORD www.atclaudensenord.it  
area AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 
 

 


