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Concorsi
REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE
RISORSE FORESTALI E NATURALI 25 febbraio 2022, n. 87
Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
n. 538 del 29/11/2021 “L.R. 59/2017, art. 6, comma 5. Avviso di selezione pubblica per affidamento di tre
incarichi di lavoro autonomo per esperto agronomo, biologo e ornitologo presso l’Osservatorio Faunistico
Regionale.”(B.U.R.P. n. 163 del 30/12/2021)
Approvazione atti e formulazione graduatoria finale di cui all’Avviso D.D. 538/2021.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
VISTI:
- la L.R. n. 7/97 agli articoli 4 e 5;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) del 28/07/1998, n. 3261;
- la normativa del D. Lgs. 165/01 agli articoli 4 e 16;
- la Legge 69/09, il cui art. 32 prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale
con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016,
nonché del D.Lgs. 196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- la normativa del Decreto Legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
- la normativa del Regolamento Regionale del 04/06/2015, n. 13;
- la Legge di contabilità regionale n. 28/01;
- la normativa del D. Lgs. 118/11;
- la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”;
- la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
- la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”;
-

la Deliberazione di Giunta regionale (D.G.R.) n. 1974 del 7/12/2020, con la quale è stato adottato l’Atto di
Alta Organizzazione del modello organizzativo denominato “MAIA 2.0”;

-

il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 22 del 22/01/2021, pubblicato sul BURP n. 15
del 28 gennaio 2021, di adozione del su citato Atto di Alta Organizzazione;

-

il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 45 del 10 febbraio 2021 con cui sono state
adottate integrazioni e modifiche al Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;

-

la Deliberazione di Giunta regionale (D.G.R.) n. 1204 del 22 luglio 2021 con la quale sono state approvate,
tra l’altro, ulteriori modifiche all’Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0;

-

il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 262 del 10 agosto 2021 con cui sono state
adottate ulteriori integrazioni e modifiche al Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;

-

la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali” al dott. Domenico Campanile;

-

la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 30 del 19.07.2019 di
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conferimento dell’incarico di direzione del Servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità”
al dott. Benvenuto Cerchiara;
-

la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 009 del 19/01/2022 con la quale è stata conferita la titolarità della P.O. “Osservatorio Faunistico
Regionale” al dipendente Ottavio Vito Lischio;

-

l’istruttoria espletata dal responsabile di P.O. Ottavio Vito Lischio, verificata e confermata dal RUP Dirigente
del Servizio dott. Benvenuto Cerchiara, dai quali riceve la seguente relazione.

PREMESSO CHE
- L’art. 6, comma 1, della L.R. n. 59/2017, definisce l’Osservatorio Faunistico Regionale quale Struttura
tecnica della Regione Puglia, con funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento, nel campo della
gestione faunistico-venatoria;
- L’art. 6, comma 3, della medesima L.R. 59/2017 elenca le molteplici finalità dell’Osservatorio Faunistico
Regionale nel campo del coordinamento, supporto e svolgimento di attività di ricerca in campo ambientale
e faunistico-venatoria (anche attraverso l’analisi dei tesserini venatori), nonché di supporto tecnico e
consulenza (come meglio descritto nell’art. 5 comma 3 lettera h, art. 28, punto 3, art. 31 punto 3, art. 32
punti 8 e 11);
-

Il comma 5 del citato art. 6 prevede la presenza, nell’organico dell’Osservatorio Faunistico, di 5 figure
professionali: agronomo, biologo, ornitologo, veterinario e inanellatore;

TENUTO CONTO che la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, in ottemperanza
a quanto previsto dall’art.4 del Regolamento Regionale n. 11/2009 in merito all’affidamento degli incarichi
di lavoro autonomo, con nota prot. n. AOO_36/0010557 del 4 novembre 2021, ha richiesto alla Sezione
Personale e Organizzazione l’avvio di una procedura di interpello interno rivolta al personale regionale, per
n. 3 unità di personale a tempo indeterminato di categoria “D” per lo svolgimento delle citate attività presso
la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - Osservatorio Faunistico Regionale.
ATTESO che, con avviso interno n. 28/021/RC datato 16 novembre 2021 del Dirigente del Servizio Reclutamento
e Contrattazione, è stato pubblicato il predetto avviso di mobilità interna con la previsione del termine di 10
giorni per l’invio delle proposte di candidatura da parte del personale regionale;
DATO ATTO che alla data di scadenza dell’avviso di mobilità interna non sono pervenute istanze;
CONSIDERATO CHE con Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali n. 538 del 29/11/2021 è stato approvato apposito ”Avviso di selezione pubblica
per affidamento di tre incarichi di lavoro autonomo per esperto agronomo, biologo e ornitologo presso
l’Osservatorio Faunistico Regionale.”, conseguentemente pubblicato sul B.U.R.P. n. 163 del 30/12/2021;
RICHIAMATE le attività dei tre esperti già definite con DDS 538/2021, che di seguito si riportano:
n. 1 Esperto Agronomo
L’esperto agronomo dovrà garantire lo svolgimento delle seguenti attività:
- valutazione e stima danni da fauna selvatica al patrimonio agricolo e zootecnico di competenza regionale
anche mediante perizie in campo;
- studi sul patrimonio agro-silvo-pastorale della Regione Puglia, per particolari esigenze necessarie alla
struttura;
- sperimentazione sul territorio, ai fini di un miglioramento dell’habitat, di opportuni interventi agricoli per
l’alimentazione della fauna selvatica sia stanziale che migratoria;
- attività di consulenza per le attività del piano faunistico venatorio regionale, anche in collaborazione
Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale e ATC;
- monitoraggi e studi sull’impatto della fauna selvatica sulle attività agricole per la tutela dell’ambiente per
particolari esigenze necessarie alla struttura;
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- collaborazione per la realizzazione del regolamento interno per il funzionamento dell’Osservatorio
Faunistico Regionale.
n. 1 Esperto Biologo
L’esperto biologo dovrà garantire lo svolgimento delle seguenti attività:
- raccolta ed elaborazione dati relativi al territorio agro-silvo-pastorale e della fauna selvatica, censiti anche
dagli Osservatori faunistici territoriali, per gli opportuni indirizzi diretti al miglioramento dell’habitat e
relativa consistenza della fauna selvatica, sulla base delle linee guida dell’ISPRA;
- supporto alla struttura regionale per l’effettuazione di censimenti della fauna selvatica in particolari
situazioni come richiesto dalla struttura;
- attività di studio e sperimentazione sulla protezione della fauna autoctona e relativo habitat;
- attività di consulenza e supporto tecnico per le attività rivenienti dal piano faunistico venatorio regionale,
anche in collaborazione Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale e ATC;
- supporto tecnico nella redazione del programma e calendario venatorio nonché del Piano Faunistico
venatorio regionale;
- collaborazione alla redazione di eventuali linee guida finalizzati alla conservazione e al recupero di ambienti
naturali;
- collaborazione per la realizzazione del regolamento interno per il funzionamento dell’Osservatorio
Faunistico Regionale.
n. 1 Esperto Ornitologo
L’esperto ornitologo dovrà garantire lo svolgimento delle seguenti attività:
- collaborazione nella stesura dei piani di intervento pluriennale, di concerto con l’ISPRA, e programmi
annuali di attuazione e funzionamento;
- supporto alla struttura regionale per l’effettuazione di censimenti ornitologici in particolari situazioni come
richiesto dalla struttura , ivi comprese specifica consulenza in attività di inanellamento;
- attività di consulenza per le attività del piano faunistico venatorio regionale, anche in collaborazione
Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale e ATC;
- supporto tecnico nella redazione del programma e calendario venatorio nonché del Piano Faunistico
venatorio regionale;
- collaborazione alla redazione di eventuali linee guida finalizzati alla conservazione e al recupero di ambienti
naturali;
- collaborazione per la realizzazione del regolamento interno per il funzionamento dell’Osservatorio
Faunistico Regionale.
ATTESO CHE
-

ai sensi dell’ art. 6 dell’Avviso Pubblico, che richiama il Regolamento Regionale n.11/2009: “La valutazione
delle candidature pervenute per l’affidamento degli incarichi di cui al presente Avviso sarà effettuata dal
dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali sulla base di una
procedura comparativa dei curricula pervenuti, il cui esito sarà contenuto in apposito provvedimento
dirigenziale successivamente emanato, nel quale saranno esplicitate le determinazioni che hanno
condotto alla scelta della professionalità designata.
La valutazione delle candidature sarà effettuata esclusivamente sulla base della documentazione
presentata, dando rilievo all’esperienza maturata e alla comprovata professionalità acquisita nelle materie
oggetto della selezione”.

-

con nota prot. n. r_puglia/AOO _036/PROT/31/01/2022/0001122 il Dirigente di Sezione ha nominato,
quale staff di supporto al dirigente per l’esame delle candidature, i sig.ri Cardone Giuseppe Giorgio e
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Bellino Francesco, oltre al Dirigente RUP dott. Benvenuto Cerchiara, in qualità di funzionari con qualificata
conoscenza nelle materie agronomia, biologia e ornitologia, a prestare supporto tecnico nell’esame delle
candidature pervenute per la selezione pubblica in argomento;
PRESO ATTO CHE:
- nei termini temporali stabiliti dall’Avviso approvato con la precitata DDS 538/2021 sono pervenuti:
 per il profilo AGRONOMO n. 2 istanze;
 per il profilo BIOLOGO n. 2 istanze;
 per il profilo ORNITOLOGO n. 2 istanze;
- sono state espletate le procedure di supporto tecnico selettivo delle candidature pervenute, i cui esiti
finali sono confluiti in appositi verbali di valutazione delle candidature, a firma dello staff di supporto
nominato con nota prot. n. r_puglia/AOO _036/PROT/31/01/2022/0001122alla data del 15/02/2022;
- con nota prot. n. AOO_036/1832 del 15/02/2022 il dirigente di Servizio e RUP dott. Benvenuto Cerchiara
ha trasmesso i tre verbali a firma dello staff,le indicazioni circa la scelta dei soggetti selezionati per gli
incarichi e proposta circa la rotazioni degli incarichi.
Per tutto quanto sopra esposto, si propone pertanto di:
1) Prendere atto dei n. 3 verbali di supporto tecnico al dirigente trasmessi dal RUP con nota prot.n.
AOO_036/1832 del 15/02/2022;
2) Sulla base dei citati verbali, approvare le graduatorie finali di merito per l’affidamento di tre incarichi di
lavoro autonomo per esperto agronomo, biologo e ornitologo presso l’Osservatorio Faunistico Regionale
(B.U.R.P. n. 163 del 30/12/2021) come di seguito riportate:
Graduatoria profiloAgronomo
Posizione n.

Candidato

1

CISTERNINO Mariacarmela

2

CARONE Maria Teresa

Graduatoria profiloBiologo
Posizione n.

Candidato

1

MARZANO Giacomo

2

La Gioia Giuseppe

Graduatoria profiloOrnitologo
Posizione n.

Candidato

1

LA GIOIA Giuseppe

2

Marzano Giacomo

3) Proclamare vincitore della selezione per il profilo esperto Agronomo la dott.ssa CISTERNINO Mariacarmela;
4) Proclamare vincitore della selezione per il profilo esperto Biologo il dott. MARZANO Giacomo;
5) Proclamare vincitore della selezione per il profilo esperto ornitologo il dott. LA GIOIA Giuseppe;
6) Disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
VERIFICA AI SENSI DEL REG. (U.E.) N.2016/679 E DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie
previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
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riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (U.E.) n.679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/03 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale,
il presente atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste agli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
U.E.
ADEMPIMENTI CONTABILI
AI SENSI DEL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio del presente atto affidato è stato espletato nel rispetto
della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento, dagli stessi
predisposto, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile di PO “Osservatorio Faunistico Regionale”
Dott. Ottavio Vito Lischio					

Il RUP e Dirigente di servizio
Dott. Benvenuto Cerchiara				
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta, vista la sottoscrizione
del presente provvedimento e richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della Legge Regionale del
04/02/1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
1)

di prendere atto delle premesse, che costituiscono parte integrante del presente atto;

2)

Prendere atto dei n. 3 verbali di supporto tecnico al dirigente trasmessi dal RUP con nota prot.n.
AOO_036/1832 del 15/02/2022, nonché delle indicazioni circa la scelta dei soggetti selezionati per gli
incarichi e la proposta circa la rotazioni degli incarichi;

3)

Sulla base dei citati verbali, approvare le graduatorie finali di merito per l’affidamento di tre incarichi di
lavoro autonomo per esperto agronomo, biologo e ornitologo presso l’Osservatorio Faunistico Regionale
(B.U.R.P. n. 163 del 30/12/2021) come di seguito riportate:
Graduatoria profiloAgronomo
Posizione n.

Candidato

1

CISTERNINO Mariacarmela

2

CARONE Maria Teresa

Graduatoria profiloBiologo
Posizione n.

Candidato

1

MARZANO Giacomo

2

La Gioia Giuseppe
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Graduatoria profiloOrnitologo
Posizione n.

Candidato

1

LA GIOIA Giuseppe

2

Marzano Giacomo

4)

Proclamare vincitore della selezione per il profilo esperto Agronomo la dott.ssa CISTERNINO
Mariacarmela;

5)

Proclamare vincitore della selezione per il profilo esperto Biologo il dott. MARZANO Giacomo;

6)

Proclamare vincitore della selezione per il profilo esperto ornitologo il dott. LA GIOIA Giuseppe;

7)

Disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto di n. 7facciate, firmato digitalmente:
-

è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;

-

è unicamente formato con mezzi informatici e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario
generale della Giunta Regionale prot. n. AOO_175/1875 del 28/05/2020, sui sistemi informatici regionali
CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;

-

sarà pubblicato sul BURP e su sito internet raggiungibile alla pagina https:// concorsi.regione.puglia.it;

-

sarà reso pubblico mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione
all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee
Guida del Segretario Generale della Giunta Regionale, prot. n. AOO_175/1875 del28.05.2020;

-

sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito della Regione Puglia, ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo di cui all’articolo 15 del d.lgs 33/2013 s.m.i.;

-

sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali;

-

sarà trasmesso, tramite piattaforma CIFRA, al Segretariato della Giunta Regionale.
Il Dirigente di Sezione
Dott. Domenico Campanile

