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Regi��e U	bria 

Giunta Regionale 
 

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE, 
UMANE E STRUMENTALI 

Servizio Organizzazione e gestione del personale 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 1452  DEL  13/03/2013 

 
 

OGGETTO:   Parziale modifica avvisi pubblici di valutazione comparativa per il 
conferimento di n. 4 incarichi individuali esterni a supporto del Servizio 
Caccia e Pesca, per le attività di gestione del progetto LIFE STRADE (cod.: 
CC01-CP13, CC02-CP13, CC03-CP13, LP01-CP13), indetti con DD n. 
1308/2013. 

 
Omissis 

Atteso che con DD n. 1308 del 08.03.2013 si è provveduto: 
1. all’approvazione degli avvisi pubblici di valutazione comparativa di cui agli Allegati 1, 2, 3 

e 4 allo stesso atto, finalizzati al conferimento di n. 4 incarichi individuali esterni a 
supporto del Servizio Caccia e Pesca per la realizzazione del PROGETTO LIFE11 

BIO/IT/000072 - LIFE STRADE,  definitivamente approvato con la sopra citata DGR n. 
1490/2012, di cui: 
� tre incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per le figure di FINANCIAL 

MANAGER, COORDINATORE TECNICO  e COLLABORATORE TECNICO; 
� un incarico di consulenza con contratto di lavoro autonomo per la figura di PROJECT 

MANAGER; 
2. all’indizione delle procedure comparative mediante la pubblicazione degli avvisi nel sito 

internet istituzionale della Regione Umbria (www.regione.umbria.it - canale bandi – 
sezione personale, mobilità, incarichi esterni) per il periodo di venti giorni consecutivi; 

Visto che i suddetti avvisi sono stati pubblicati nel sito internet istituzionale della Regione 
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Umbria il giorno 08.03.2013 con scadenza del termine per la presentazione delle domande 
fissata al 28.03.2013; 
Omissis 
Preso atto che, con successiva comunicazione del 12.03.2013, il Dirigente del Servizio 
CACCIA E PESCA  richiede di integrare i requisiti di partecipazione alla procedura comparativa 
per i profili di PROJECT MANAGER,  COORDINATORE TECNICO  e COLLABORATORE TECNICO inserendo tra 
i titoli di studio ammissibili anche: 
o  diploma di laurea (DL) del vecchio ordinamento universitario in SCIENZE NATURALI  

oppure laurea specialistica o magistrale (LS/LM) del nuovo ordinamento universitario 
equiparata ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 (68/S SCIENZE DELLA NATURA 
o LM-60 SCIENZE DELLA NATURA; 

Ritenuto di provvedere tempestivamente ad apportare tale modifica in senso ampliativo dei 
requisiti di partecipazione alle procedure in trattazione, ripubblicando i quattro avvisi di 
selezione, di cui tre opportunamente integrati, e posticipando per tutti la scadenza del 
termine al ventesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di nuova pubblicazione 

nel sito internet istituzionale della Regione Umbria; 

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 
 

 

 

Il Dirigente 
D E T E R M I N A 

1. di modificare, per tutto quanto indicato nelle premesse, l’art. 3, comma 1 lett. a) degli 
avvisi pubblici di valutazione comparativa di cui agli Allegati 2, 3 e 4 alla DD n. 1308 
del 08.03.2013 (COD. CC02-CP13, CC03-CP13, LP01-CP13), ampliando i titoli di studio 
ammissibili per la partecipazione alle procedure per le figure di COLLABORATORE 

TECNICO, COORDINATORE TECNICO e PROJECT MANAGER,  come di seguito: 
o diploma di laurea (DL) del vecchio ordinamento universitario in SCIENZE 

BIOLOGICHE o SCIENZE NATURALI  oppure laurea specialistica o magistrale (LS/LM) 
del nuovo ordinamento universitario equiparata a SCIENZE BIOLOGICHE o SCIENZE 
NATURALI  ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 (6/S o LM-6 - 
BIOLOGIA, con esclusione di 69/S o LM-61 - SCIENZE DELLA NUTRIZIONE UMANA; 68/S o 
LM-60 - SCIENZE DELLA NATURA); 

2. di mantenere invariato quant’altro disposto con gli avvisi di cui al punto 1. e con la DD 
n. 1308 del 08.03.2013; 

3. di approvare, conseguentemente, gli avvisi pubblici di valutazione comparativa di cui 
agli Allegati 1, 2, 3 e 4 - parti integranti e sostanziali del presente atto che 
sostituiscono integralmente gli Allegati 1, 2, 3 e 4 alla DD n. 1308 del 08.03.2013  - 
finalizzati al conferimento di tre incarichi di collaborazione coordinata e continuativa 
per le figure di FINANCIAL MANAGER, COORDINATORE TECNICO, COLLABORATORE TECNICO e di 
un incarico di consulenza con contratto di lavoro autonomo per la figura di PROJECT 

MANAGER, a supporto del Servizio Caccia e Pesca, per la realizzazione del PROGETTO 

LIFE11 BIO/IT/000072 - LIFE STRADE: “DIMOSTRAZIONE DI UN SISTEMA PER LA GESTIONE E 

RIDUZIONE DELLE COLLISIONI VEICOLARI CON LA FAUNA SELVATICA”, di cui alla DGR n. 1490 del 
26.11.2012, per le giornate lavorative stabilite nella sezione F) “informazioni 
finanziarie” del Technical Forms del progetto, la cui durata è prevista per il periodo 
dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016; 

4. di provvedere alla pubblicazione degli avvisi di cui al punto 3. nel sito internet 
istituzionale della Regione Umbria (www.regione.umbria.it - canale bandi – sezione 
personale, mobilità, incarichi esterni) in sostituzione degli avvisi di cui alla DD n. 
1308/2013, prorogando il termine di scadenza per la presentazione delle domande al 
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ventesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di nuova pubblicazione e 
considerando valide le domande di partecipazione eventualmente presentate a 
decorrere dal 09.03.2013 (data di decorrenza della pubblicazione degli avvisi di cui 
alla DD n. 1308/2013); 

5. di stabilire che la pubblicazione degli atti di cui alla presente procedura nel sito 
istituzionale della Regione Umbria www.regione.umbria.it – canale  bandi – sezione 
personale, mobilità, incarichi esterni, ha valore di notifica, a tutti gli effetti, per ciascun 
candidato; 

6.  di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace. 
 
 
Perugia lì 13/03/2013 Il Dirigente  

Avv. Maria Balsamo 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.l.g.s. 7 marzo 2005, n.82, art. 21 comma 2 

 
 


