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Concorsi
REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE
RISORSE FORESTALI E NATURALI 1 agosto 2022, n. 513
Legge Regionale n. 3 del 04/03/2022, art. 8. Approvazione Avviso Pubblico per la formazione di una short
list di avvocati con profilo professionale di esperto in materie faunistico-venatorie per l’affidamento di
incarichi di supporto alle attività del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità di cui
alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59.
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. 35 del 30 dicembre 2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”.
- la Legge Regionale n. 36 del 30 dicembre 2020 “ Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. recante “Codice dei Contratti pubblici”;
- le linee guida ANAC n. 4 sulle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”.
- la Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) del 18/01/2021, n. 71 di approvazione del Documento Tecnico
di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale Finanziario 2021-2023;
-

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
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Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali” al dott. Domenico Campanile;
-

la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 15 del 01/06/2022 di
conferimento dell’incarico di dirigente ad interim del Servizio “Valorizzazione e Tutela Risorse naturali e
Biodiversità” alla dott.ssa Rosa Fiore;

la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali n. 247, del 24/05/2021 con la quale sono state conferite le funzioni vicarie della P.O. “Osservatorio
Faunistico Regionale” al dipendente dott. Ottavio Lischio;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO “Osservatorio Faunistico regionale”, dott. Ottavio Vito Lischio,
confermata dal Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse naturali e Biodiversità”, dott.ssa Rosa
Fiore, dai quali si rileva la seguente proposta.
-

PREMESSO CHE:
L’art. 6, comma 1 della L.R. 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, nonché di supporto tecnico e consulenza;
L’art. 6, comma 5, della LR 59/2017, prevede la presenza, nell’organico dell’Osservatorio Faunistico, di 5 figure
professionali: agronomo, biologo, ornitologo, veterinario e inanellatore;
Con L.R. 3/2022, art. 8, comma 1, è stata apportata una modifica all’art. 6, comma 5, lett. e) della L.R. 59/2017
di seguito indicato <<Dopo la lettera e) del comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 20 dicembre 2017, n.
59, è aggiunta la seguente: “e bis) avvocato esperto in materie faunistico-venatorie”>>;
TENUTO CONTO che, 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_36/004570 del 7 aprile 2022
è stato chiesto alla Sezione Personale e Organizzazione l’avvio di una procedura di interpello interno rivolta
al personale regionale, per n. 1 unità di personale a tempo indeterminato di categoria D, con i requisiti di
avvocato esperto in materie faunistico-venatorie, al fine di svolgere tale attività presso la Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - Osservatorio Faunistico Regionale.
ATTESO che, con avviso interno n. 13/022/RC datato 8 aprile 2022 del Dirigente del Servizio Reclutamento e
Contrattazione, è stato pubblicato il predetto avviso di mobilità interna con la previsione del termine di 15
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 altresì che:
-

con D.G.R. 26 luglio 2016, n. 1155 l’Avvocatura Regionale ha istituito un elenco aperto di professionisti
avvocati per l’affidamento di servizi legali in favore della Regione Puglia;

-

con nota r_puglia/AOO_036/PROT/01/06/2022/0007116 è stato chiesto all’Avvocatura regionale di poter
accedere al precitato elenco al fine di conoscere quali avvocati già presenti nel suddetto elenco abbiano
la specifica competenza in materie faunistico-venatorie;

-

con medesima nota è stato chiesto anche di conoscere come determinare il corrispettivo da riconoscere
al professionista per attività consultive da rendere soprattutto in materia prettamente normativa, che non
sembrerebbero essere contemplate dalla tariffe forensi vigenti;
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in risposta alla su indicata richiesta, con nota prot. AOO_024/PROT/20/06/2022/0006159 l’Avvocatura
Regionale ha comunicato quanto segue:
•

l’elenco aperto dei professionisti avvocati da utilizzare per l’affidamento dei servizi legali cui alla
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1155/2016 è pubblicato sul sito istituzionale della Regione
Puglia e quindi accessibile e consultabile da qualsiasi Ufficio al collegamento ipertestuale https://
trasparenza.regione.puglia.it/consulenti-e-collaboratori/titolari-di-incarichi-di-collaborazione-oconsulenza/incarichi-di-patrocinio-legale;

•

l’elenco, soggetto ad aggiornamento annuale, è articolato in sette sezioni ciascuna riferibile alla
professionalità richiesta;

•

il D.M. 55/20144 al Capo IV, detta Disposizioni concernenti l’attività stragiudiziale, individuando i
relativi parametri di liquidazione, riferibili quindi anche ad attività di consulenza legale.

CONSIDERATO che per le motivazioni sopra esposte, la Sezione ha la necessità di acquisire specifiche competenze
professionali a supporto dell’Osservatorio Faunistico Regionale, struttura del Servizio Valorizzazione e Tutela
Risorse Naturali e Biodiversità, attraverso il reclutamento di figure professionali previste dall’art. 6 della L.R.
9/2017 e con le seguenti competenze:
Avvocati Esperti in materie faunistico-venatorie
L’esperto avvocato dovrà garantire lo svolgimento delle seguenti attività:
 attività di consulenza e supporto giuridico (ricerca, studio e redazione di pareri giuridici) in ambito di
legislazione venatoria;
 attività di consulenza giuridica in materia di Piano Faunistico Venatorio Regionale e normative/piani
correlati;
 attività di consulenza giuridica in materia di programma e calendario venatorio regionale;
 attività di consulenza giuridica sulla Legge Regionale 20 dicembre 2017 n. 59 “Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali
e per il prelievo venatorio”.
 contenziosi in rappresentanza di associazioni ambientaliste/venatorie (attività di consulenza e
supporto giuridico per la Regione).
RAVVISATA, pertanto, la necessità di formare una short list di avvocati con profilo professionale di esperto in
materie faunistico-venatorie per l’affidamento di incarichi di supporto alle attività del Servizio Valorizzazione
e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità di cui alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59.
Per tutto quanto sopra esposto, si propone:
•

di approvare l’Avviso pubblico (Allegato A) per la formazione di una short list di avvocati con profilo
professionale di Avvocato esperto in materie faunistico-venatorie per l’affidamento di incarichi di
supporto alle attività del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità di cui alla
legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59;

•

di approvare il modello di domanda (Allegato B) parte integrante del presente atto;

•

di stabilire che la partecipazione è rivolta soltanto agli avvocati iscritti nell’elenco aperto dei
professionisti avvocati di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1155/20161, pubblicato
sul sito istituzionale della Regione Puglia e quindi accessibile e consultabile da qualsiasi Ufficio al
collegamento ipertestuale https://trasparenza.regione.puglia.it/consulenti-e-collaboratori/titolaridi-incarichi-di-collaborazione-o-consulenza/incarichi-di-patrocinio-legale;

•

di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il dott. Ottavio Vito Lischio,
responsabile di PO dell’Osservatorio Faunistico regionale;

•

di notificare il presente provvedimento alla Sezione Personale e Organizzazione per la relativa
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pubblicazione nella sezione “Concorsi/ Bandi e Avvisi Regionali” del sito ufficiale della Regione Puglia
a seguito della pubblicazione sul BURP;
•

di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia (BURP), sul sito internet della Regione Puglia nella apposita sezione “Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso”, nonché sulla pagina istituzionale del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale, su sito https://foreste.regione.puglia.it/

•

di stabilire che il termine ultimo entro il quale tutti gli interessati potranno presentare istanza è di
quindici giorni a far data dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) del
presente atto.
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 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.
DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI
- l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio come previsto dal D.Lgs n.118/2011 e ss.mm.ii.;
- esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
- non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs del 14/03/2013, n. 33;

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, dalla stessa
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 Lischio

La dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità
Dott.ssa Rosa Fiore

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta, vista la sottoscrizione
degli istruttori 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
•

di approvare l’Avviso pubblico (Allegato A) per la formazione di una short list di avvocati con profilo
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professionale di Avvocato esperto in materie faunistico-venatorie per l’affidamento di incarichi di
supporto alle attività del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità di cui alla
legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59;
•

di approvare il modello di domanda (Allegato B) parte integrante del presente atto;

•

di stabilire che la partecipazione è rivolta soltanto agli avvocati iscritti nell’elenco aperto dei
professionisti avvocati di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1155/20161, pubblicato
sul sito istituzionale della Regione Puglia e quindi accessibile e consultabile da qualsiasi Ufficio al
collegamento ipertestuale https://trasparenza.regione.puglia.it/consulenti-e-collaboratori/titolaridi-incarichi-di-collaborazione-o-consulenza/incarichi-di-patrocinio-legale;

•

di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il dott. Ottavio Vito Lischio,
responsabile di PO dell’Osservatorio Faunistico Regionale;

•

di notificare il presente provvedimento alla Sezione Personale e Organizzazione per la relativa
pubblicazione nella sezione “Concorsi/ Bandi e Avvisi Regionali” del sito ufficiale della Regione Puglia
a seguito della pubblicazione sul BURP;

•

di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia (BURP), sul sito internet della Regione Puglia nella apposita sezione “Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso”, nonché sulla pagina istituzionale del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale, su sito https://foreste.regione.puglia.it/

•

di stabilire che il termine ultimo entro il quale tutti gli interessati potranno presentare istanza è di
quindici giorni a far data dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) del
presente atto.

Il presente atto, composto di complessive n. 19 facciate di cui n. 7 facciate relative all’Avviso (Allegato A), e n.
4 facciate del Modello di partecipazione (Allegato B), parti integranti della presente determinazione, firmato
digitalmente:
-

-

-

-

è immediatamente esecutivo;
è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42
del D.Lgs. n. 50/2016;
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:
- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web https://trasparenza.regione.puglia.it/ nella
sotto-sezione di II livello “Provvedimenti dirigenti amministrativi”;
- in formato elettronico all’Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito internet
https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale nella sezione “Albo pretorio on-line”, per dieci giorni
lavorativi consecutivi;
- nella sezione “Bandi di gara e contratti” e sotto-sezione di II livello “Atti delle amministrazioni
aggiudicatrici distintamente per procedura” ai sensi dell’art. 37, co. 1, lett a), D.Lgs. n. 33/2013 e art. 1,
co. 32, L. 190/2012 e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 sul BURP;
tramite il sistema CIFRA sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale e sarà archiviato
sui sistemi informatici regionali Sistema Puglia.
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 del 28.05.2020;
sarà conservato e custodito presso la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali;
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sarà trasmesso al Dirigente della Sezione “Personale e Organizzazione” per l’assolvimento dell’obbligo di
cui all’art. 53, co. 14, del D. lgs. n. 165/2001 e per i provvedimenti consequenziali;

Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Dott. Domenico Campanile
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI
SERVIZIO VALORIZZAZIONE E TUTELA RISORSE NATURALI E
BIODIVERSITA’

Allegato A
Legge Regionale n. 3 del 04/03/2022, art. 8. Approvazione Avviso Pubblico per la formazione
di una short list di avvocati con profilo professionale di esperto in materie faunistico-venatorie
per l'affidamento di incarichi di supporto alle attività del Servizio Valorizzazione e Tutela
Risorse Naturali e Biodiversità di cui alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59.
Art. 1 – Attività oggetto dell’incarico
L’art.6, comma 1 della L.R. 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, nonché di supporto tecnico e consulenza.
Il comma 5 del precitato art. 6 della LR 59/2017, prevede la presenza, nell’organico
dell’Osservatorio Faunistico, di 5 figure professionali: agronomo, biologo, ornitologo,
veterinario e inanellatore.
Con L.R. 3/2022, art. 8, comma 1, è stata apportata una modifica all’art. 6, comma 5, lett. e)
della L.R. 59/2017 di seguito indicato <<Dopo la lettera e) del comma 5 dell’articolo 6 della
legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59, è aggiunta la seguente: “e bis) avvocato esperto in
materie faunistico-venatorie”.
Il presente avviso ha per oggetto la formazione di una short list di avvocati con profilo
professionale di esperto in materie faunistico-venatorie per l'affidamento di incarichi di
supporto alle attività del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità di cui
alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59.
Le figure professionali dovranno realizzare una qualificata assistenza specialistica di supporto al
Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità, da cui dipendono
funzionalmente, mediante attività di seguito dettagliate:
 attività di consulenza e supporto giuridico (ricerca, studio e redazione di pareri giuridici)
in ambito di legislazione venatoria;
 attività di consulenza giuridica in materia di Piano Faunistico Venatorio Regionale e
normative/piani correlati;
 attività di consulenza giuridica in materia di programma e calendario venatorio
regionale;
 attività di consulenza giuridica sulla Legge Regionale 20 dicembre 2017 n. 59 “Norme per
la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle
risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”.
 contenziosi in rappresentanza di associazioni ambientaliste/venatorie (attività di
consulenza e supporto giuridico per la Regione).
Art. 2 - Requisiti
a) requisiti di carattere generale
Pagina 9 di 19
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI
SERVIZIO VALORIZZAZIONE E TUTELA RISORSE NATURALI E
BIODIVERSITA’

I candidati, per poter essere inseriti nella short list, devono possedere, alla data di
presentazione della domanda, a pena di inammissibilità, i seguenti requisiti generali:
− possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea,
ovvero cittadinanza di uno degli Stati non comunitari e possesso di permesso di
soggiorno in regola con la normativa vigente e in corso di validità, nonché, fatta
eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per
i cittadini della Repubblica e di conoscenza adeguata della lingua italiana;
− godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
− non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti che, salvo
riabilitazione, comportino il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
− non essere destinatari di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;
− non trovarsi in condizioni che determinino situazioni di incompatibilità con la Pubblica
Amministrazione procedente;
− di non essere sottoposto a procedimenti penali;
− non trovarsi in condizioni che determinino il divieto, la decadenza o la sospensione di
cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia) o nelle condizioni di
cui all’art. 53, co. 16-ter del D. Lgs. 165/2001 o di ulteriori divieti a contrattare con la
pubblica amministrazione;
− non aver riportato provvedimenti di inibizione per legge, provvedimento giudiziale o
disciplinare all’esercizio della professione;
− non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di
procedimento disciplinare;
− non essere decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
− insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
b) requisiti specifici:
- Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica/Magistrale in Giurisprudenza di cui al
D.M. n. 270/04 o equipollente/equiparata;
- Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato
- iscrizione nell’elenco aperto dei professionisti avvocati di cui alla Deliberazione di
Giunta Regionale n. 1155/2016 pubblicato sul sito istituzionale della Regione Puglia
https://trasparenza.regione.puglia.it/consulenti-e-collaboratori/titolari-di-incarichi-dicollaborazione-o-consulenza/incarichi-di-patrocinio-legale;
- pregressa esperienza riguardante:
 attività di consulenza e supporto giuridico (ricerca, studio e redazione di pareri
giuridici) in ambito di legislazione venatoria;
 attività di consulenza giuridica in materia di Piano Faunistico Venatorio Regionale e
normative/piani correlati;
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 attività di consulenza giuridica in materia di programma e calendario venatorio
regionale;
 attività di consulenza giuridica sulla Legge Regionale 20 dicembre 2017 n. 59 “Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione
delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”;
 contenziosi in rappresentanza di associazioni ambientaliste/venatorie sulla tematica
faunistico-venatoria.
I suddetti requisiti devono essere dichiarati e dettagliati nella domanda di partecipazione, che
dovrà essere redatta esclusivamente secondo il modello allegato al presente Avviso (Allegato
B), in cui risultino descritte analiticamente le esperienze professionali maturate e gli incarichi
ricoperti.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda, nonché permanere per l’intera durata dell’incarico.
Essendo l’incarico oggetto della presente selezione di natura strettamente fiduciaria, con
compiti, requisiti e responsabilità di carattere strettamente personale, è esclusa la
partecipazione di gruppi di professionisti, società o qualsiasi altra forma di associazione stabile
o temporanea.
La Regione Puglia potrà disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione
della selezione per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3 - Presentazione della candidatura
Per la domanda di iscrizione alla short list deve essere utilizzato l’apposito modello (Allegato B)
pena l’esclusione; l’istanza deve e dovrà essere inviata, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
La domanda di partecipazione per l’iscrizione nell’elenco della short list dovrà
- essere indirizzata al Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Regione
Puglia;
- essere inviata, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione del presente
Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, esclusivamente al seguente indirizzo PEC:
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it; qualora il termine venga a scadere
in un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al primo giorno lavorativo seguente;
- riportare nell’oggetto del messaggio la seguente dicitura: “Candidatura per la formazione di
una short list di figure con profilo professionale di Avvocato esperto in materie faunistico
– venatorie per l'affidamento di incarichi ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale n. 3 del
04/03/2022”
- essere debitamente sottoscritta in ogni sua parte;
- essere corredata di un documento di riconoscimento in corso di validità
Ai fini del rispetto del termine su indicato, farà fede l’attestazione della data e dell’ora di invio,
come documentato dal sistema di gestione di posta elettronica certificata della Sezione.
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Al fine di consentire all'Amministrazione di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle
suddette dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il partecipante
dovrà indicare tutti gli elementi utili ad identificare gli enti, le aziende o le strutture pubbliche o
private in possesso dei dati o a conoscenza di stati, fatti o qualità personali dichiarati.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di impossibilità di lettura dei file
inviati via PEC, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da errori nell'indicazione del
proprio recapito, da mancata oppure tardiva comunicazione degli eventuali mutamenti
sopravvenuti rispetto all'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali,
telegrafici oppure imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
La Regione Puglia si riserva la facoltà di annullare o revocare il presente Avviso pubblico, a
proprio insindacabile giudizio, o di non procedere al conferimento di alcun incarico, senza che
da ciò possa derivarne alcun onere conseguente ovvero pretese nei suoi confronti.
Qualsiasi comunicazione inerente alla presente procedura verrà pubblicata sul sito web
istituzionale della Regione Puglia, sezione "Concorsi/Bandi e Avvisi regionali” e sarà pertanto
cura del partecipante verificarne gli eventuali aggiornamenti.
Art. 4 - Modalità di iscrizione nella short list e conferimento degli incarichi
Le richieste pervenute secondo le modalità di cui all’art. 3 e nei termini stabiliti, saranno
esaminate dagli uffici della Sezione, che verificheranno, ai fini dell'ammissibilità alla short list,
la coerenza dei requisiti dichiarati con quelli richiesti, di cui all'art. 2 del presente Avviso. La
short list sarà stilata senza la formulazione di alcuna graduatoria di merito.
L'elenco completo dei nominativi ammessi alla short list sarà approvato con Determina
Dirigenziale e pubblicato sulla pagina istituzionale del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale ed Ambientale nonché nella apposita sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso” del sito istituzionale della Regione Puglia.
L’iscrizione alla short list non determina alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in
ordine ad eventuali futuri conferimenti di incarichi.
La short list avrà una validità di tre anni a far data dalla pubblicazione della Determina
Dirigenziale di approvazione della short list. L'Amministrazione prevede la revisione dell'elenco
con cadenza annuale, al fine di operare eventuali eliminazioni per i motivi previsti nel presente
Avviso, di cui all’art. 5.
L'Amministrazione si riserva la possibilità di verificare, anche a campione, la veridicità dei dati
indicati nella domanda, richiedendo eventualmente idonea documentazione, a riprova delle
attestazioni rese.
Ai fini dell’affidamento degli incarichi il Dirigente di Sezione individuerà il soggetto tra quelli
iscritti nella short list applicando i seguenti criteri:
- rotazione;
- trasparenza e parità di trattamento nel rispetto della normativa vigente nazionale e
regionale;
- a seguito di verifica del compenso da erogare, per lo specifico servizio da espletare, secondo
il criterio del prezzo offerto più basso conseguente ad una richiesta di preventivo da inviare
ad una terna di soggetti inseriti nella stessa short list.
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Ai fini della sottoscrizione del contratto gli iscritti contattati per l’affidamento di un incarico
dovranno presentare:
- curriculum vitae aggiornato e debitamente sottoscritto, con la evidenza analitica delle
esperienze professionali maturate e gli incarichi ricoperti, così come riportate nell’Allegato
B;
- documentazione attestante la competenza maturata e indicata nell’Allegato B e nel
curriculum, in merito alla materia oggetto del presente avviso;
Gli iscritti contattati che presenteranno formale rinuncia saranno cancellati dalla short list
d’ufficio.
Dei risultati della selezione sarà data pubblicità, prima di procedere alla stipula del contratto,
mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione Puglia, raggiungibile
all'indirizzo internet http://www.regione.puglia.it, sezione "Concorsi/Bandi e Avvisi regionali”.
La Regione Puglia si riserva la facoltà di non assegnare l’incarico in mancanza di idonei requisiti
qualitativi di esperienza e competenza, a proprio insindacabile giudizio.
La pubblicazione del presente Avviso e la partecipazione alla procedura non comportano per la
Regione Puglia alcun obbligo di procedere all’affidamento, né, per i partecipanti alla procedura,
alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della Regione Puglia.
Art. 5 – Cancellazione dalla short list e revoca degli incarichi
Gli iscritti nella short list possono chiederne la cancellazione in ogni momento. Il soggetto
iscritto nella short list è tenuto a comunicare tempestivamente all’Amministrazione ogni
variazione ai requisiti che hanno dato titolo all’inserimento nella short list.
La cancellazione è disposta d'ufficio nei seguenti casi:
- assenza dei requisiti richiesta a seguito di verifica;
- perdita di uno dei requisiti richiesti dal presente Avviso;
- non aver assolto con puntualità e diligenza all'incarico affidato o, comunque, essersi reso
responsabile di gravi inadempienze;
- aver rinunciato all'incarico senza giustificato motivo in fase successiva all'affidamento.
L'avvio del procedimento di cancellazione è notificato all'interessato a mezzo PEC. Eventuali
controdeduzioni dovranno pervenire entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.
L’Amministrazione si riserva di verificare la persistenza della validità delle dichiarazioni e dei
dati indicati al momento della candidatura, richiedendo in qualsiasi momento la produzione dei
relativi documenti.
Sarà disposta la revoca d’ufficio degli incarichi ai soggetti che:
- non abbiano svolto con diligenza e puntualità le attività affidate;
- siano responsabili di gravi inadempienze;
- abbiano perso i requisiti di cui all’art. 2 del presente avviso;
Art. 6 – Tipologia di contratto, corrispettivo e durata dell’incarico
L’incarico si configura con la modalità di lavoro autonomo di natura occasionale, per la
prestazione di servizio di consulenza ai sensi del regolamento regionale n. 11/2009
La durata dell’incarico è determinata dal tempo necessario per il suo espletamento e sarà
puntualmente definita in fase di sottoscrizione del contratto di incarico.
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L’incarico avrà decorrenza dalla sottoscrizione del contratto. Se l’espletamento dell’incarico
non sarà svolto nel tempo stabilito, l’amministrazione ha facoltà di revoca dell’incarico e di
conferimento dello stesso ad altro avvocato presente nella short list, fermo restando
l’applicazione di eventuali penalità/richieste di risarcimento danni.
Il soggetto selezionato opererà in autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione e di
dipendenza nei confronti della Regione Puglia, pur in osservanza degli indirizzi generali che
verranno impartiti dal Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità.
Il professionista gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della
prestazione, garantendo che la stessa sia resa in funzione delle esigenze organizzative di
tempo, luogo e risultato a supporto del Servizio. Il professionista deve svolgere personalmente
l’incarico affidatogli senza facoltà di sostituzione e/o delega a terzi.
Il corrispettivo che verrà reso per lo svolgimento delle attività di cui al presente Avviso sarà
individuato come indicato all’art. 4, paragrafo 6, fermo restando quanto previsto dal D.M.
55/2014 al Capo IV, “Disposizioni concernenti l’attività stragiudiziale”. Il corrispettivo è
comprensivo di ogni onere previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale. Detto importo,
conferito in un'unica soluzione a conclusione dell’incarico, include anche l’eventuale rimborso
di spese di viaggio, vitto ed alloggio all’interno del territorio regionale. Eventuali spese di
viaggio, vitto ed alloggio al di fuori del territorio regionale saranno rimborsate solo se
preventivamente autorizzate.
Il dirigente di Sezione verifica il corretto svolgimento dell’incarico, accertando la coerenza
dell’attività prestata o dei risultati conseguiti rispetto all’oggetto dell’incarico.
Il pagamento, conferito in un'unica soluzione a conclusione dell’incarico, sarà effettuato con
atto dirigenziale, previa presentazione di fattura elettronica e relazione delle attività svolte e
obiettivi raggiunti. Il professionista incaricato dovrà, altresì, se non in possesso, stipulare
adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali, prima della sottoscrizione del
contratto.
Il compenso suddetto rientra, ai fini del trattamento fiscale, tra i redditi di lavoro autonomo di
cui all’art. 53 COMMA 1 del TUIR e successive modificazioni e integrazioni. Il professionista si
impegna, ai sensi dell’art 3 Legge 13/08/2010 n. 136, al rispetto della normativa vigente in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari, assumendosi sin d’ora ogni conseguente obbligo
previsto dalla predetta normativa.
Art. 7 – Codice di comportamento
Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, viene consegnato al professionista
il “Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia” di cui alla DGR 1423 del
04.07.2014, che integra il D.P.R. N. 62 del 16.04.2013. Il professionista è tenuto al rispetto degli
obblighi di condotta ivi contenuti.
Art. 8 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai
soggetti partecipanti al presente Avviso saranno utilizzati dalla Regione Puglia per le finalità di
cui alla presente procedura e trattati anche successivamente al Servizio per la gestione
dell'eventuale rapporto contrattuale da instaurare con la Regione. I dati raccolti ed elaborati
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potranno essere comunicati dalla Regione Puglia unicamente ai soggetti per i quali la
conoscenza è necessaria in relazione alla presente procedura e a tutti gli Enti ed Autorità che
sono tenuti alla loro conoscenza per obbligo di legge.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della verifica del possesso dei requisiti richiesti,
pena l'esclusione.
Ai sensi dell’art. 13 del citato Regolamento (UE) 2016/679, si precisa che:
a) il Titolare del trattamento è la Regione Puglia, Lungomare N. Sauro, 33 70100 - Bari;
b) il Responsabile della protezione dei dati è dott.ssa Rossella Caccavo, Dirigente della Sezione
Affari istituzionali e giuridici;
c) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui
sono destinati i dati raccolti ineriscono all’incarico di cui al presente Avviso;
d) l’interessato al trattamento ha i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679,
tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento sopra citato l’accesso ai dati personali
che lo riguardano e la relativa rettifica. Per l’esercizio dei diritti l’interessato può contattare
il RPD ai recapiti sopra indicati;
e) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori della Sezione
“Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali” implicati nel procedimento,
o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, i dati
personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in
forza di una disposizione di legge, di regolamento o di specifici protocolli d’intesa approvati
dal Garante Privacy;
f) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata dell’incarico e
all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi. Alla cessazione dell’incarico, i
dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa;
g) l’interessato, qualora ritenga che il trattamento dei propri dati personali avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo
al Garante della Privacy, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE 2016/679).
Art. 10 - Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento per la selezione di cui al presente Avviso è il dott. Ottavio
Lischio, telefono 0805406973, e-mail: o.lischio@regione.puglia.it
Art. 11 -Norme finali e di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applica quanto previsto
dalla normativa vigente. Al presente Avviso verrà data adeguata pubblicità mediante
pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione Puglia, sezione “Amministrazione
trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico Campanile
Pagina 15 di 19
_____________________________________________________________________________________

www.regione.puglia.it

50627

50628

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 87 del 4-8-2022

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED
AMBIENTALE
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE
FORESTALI E NATURALI
SERVIZIO VALORIZZAZIONE E TUTELA RISORSE NATURALI E
BIODIVERSITA’

Allegato B

Al Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Oggetto: Avviso Pubblico per la formazione di una short list di figure con profilo
professionale di Avvocato per l'affidamento di incarichi ai sensi dell’art. 8 della
Legge Regionale n. 3 del 04/03/2022 in materia di norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio di cui alla legge regionale 20
dicembre 2017, n. 59
_l sottoscritto/a,____________________nato/a___________________prov.(___)
il__/__/____, residente in _______________________via_____________n°____
PEC

______________ telefono_____________
CHIEDE

di essere iscritto/a alla short list di figure con profilo professionale di Avvocato per
l'affidamento di incarichi ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale n. 3 del
04/03/2022 in materia di norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma,
per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il
prelievo venatorio di cui alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
 di essere cittadino/a italiano/a e di godere dei diritti civili e politici;
 per i cittadini che non sono in possesso della cittadinanza italiana:
a. di essere cittadino/a del seguente Stato appartenente all’Unione Europea:

nonché di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e di
avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b. di essere cittadino/a del seguente Stato non comunitario:
nonché di essere in possesso di permesso di soggiorno in regola con la
normativa vigente e in corso di validità, di godere dei diritti civili e politici
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nello Stato di appartenenza e di avere un’adeguata conoscenza della lingua
italiana;
 di possedere il seguente titolo di studio (Diploma di Laurea o equipollente)
_______________, conseguito in data ______presso l’Università degli Studi di
______________________con la seguente votazione__________;
riservato ai candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero o di
titolo estero conseguito in Italia:
a. di aver conseguito il titolo di studio (Diploma di Laurea o equipollente)
presso l’Università di
___Stato___________con voto equivalente in
centodecimi al voto_____/110 (indicare inoltre l’estremo del provvedimento
di equiparazione o equivalenza e l’ente competente al riconoscimento
secondo la vigente normativa in materia);
 di essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:
− possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione

−
−

−

−
−
−

−
−

−

Europea, ovvero cittadinanza di uno degli Stati non comunitari e possesso di
permesso di soggiorno in regola con la normativa vigente e in corso di validità,
nonché, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e di conoscenza adeguata
della lingua italiana;
godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di
provenienza;
non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti che,
salvo riabilitazione, comportino il divieto di contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
non essere destinatari di provvedimenti che riguardino l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
non trovarsi in condizioni che determinino situazioni di incompatibilità con la
Pubblica Amministrazione procedente;
di non essere sottoposto a procedimenti penali;
non trovarsi in condizioni che determinino il divieto, la decadenza o la
sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi
antimafia) o nelle condizioni di cui all’art. 53, co. 16-ter del D. Lgs. 165/2001 o
di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
non aver riportato provvedimenti di inibizione per legge, provvedimento
giudiziale o disciplinare all’esercizio della professione;
non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziati a
seguito di procedimento disciplinare;
non essere decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante
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la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

− insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
 di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

-

Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica/Magistrale in
Giurisprudenza di cui al D.M. n. 270/04 o equipollente/equiparata
conseguita presso l’Università di
nel _____
- Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato a far data da
______________;
- Iscrizione nell’elenco aperto dei professionisti avvocati di cui alla
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1155/2016 pubblicato sul sito
istituzionale
della
Regione
Puglia
https://trasparenza.regione.puglia.it/consulenti-e-collaboratori/titolari-diincarichi-di-collaborazione-o-consulenza/incarichi-di-patrocinio-legale;
- di aver maturato esperienza in materia faunistico-venatoria attraverso le
seguenti attività:
(elencare gli incarichi svolti in proposito e i soggetti dai quali è stato ricevuto
l’incarico, utilizzando, preferenzialmente una o più delle seguenti diciture)
• attività di consulenza e supporto giuridico (ricerca, studio e redazione di
pareri giuridici) in ambito di legislazione venatoria;
• attività di consulenza giuridica in materia di Piano Faunistico Venatorio
Regionale e normative/piani correlati;
• attività di consulenza giuridica in materia di programma e calendario
venatorio regionale;
• attività di consulenza giuridica sulla Legge Regionale 20 dicembre 2017 n.
59 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la
tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il
prelievo venatorio”;
• contenziosi in rappresentanza di associazioni ambientaliste/venatorie per
la materia faunistico-venatoria;
• Altro: (descrivere le proprie competenze e l’esperienza maturata nella
materia oggetto dell’avviso)
________________________________________________________________
_____________________
________________________________________________________________
_____________________
________________________________________________________________
_____________________
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DICHIARA, altresì
 di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati







personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
di accettare incondizionatamente tutte le clausole presenti nell’Avviso
pubblico;
di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione rispetto ad eventuali variazioni
relative al possesso dei requisiti;
di essere iscritto all’Albo________
dal
______ con il numero
____________;
di essere in possesso di Partita IVA____________________________________;
di essere assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali con
polizza n. ________________ contratta con la compagnia di Assicurazioni
_______________________

Si allega:
(elencare ed allegare documentazione comprovante la esperienza maturata)
___________________________

Luogo e data

Firma digitale
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