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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI 
Provincia di Brindisi 

 
 

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'A.T.C. BR/A 

N° 28 DEL 27.06.2022 

 

Oggetto: Ammissione nella short list di Tecnici Faunistici per l’affidamento di incarichi di 

collaborazione professionale nell’ambito delle attività istituzionali dell’A.T.C. BR/A. – 

Riapertura termini.- 

 

Il giorno 27 del mese di giugno dell’anno 2022 il Commissario Straordinario dell'A.T.C. BR/A, dott. Antonio 

SANTORO, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 185 del 27 marzo 2018, 

ottemperando ai poteri riconosciuti dal predetto decreto e dalla vigente normativa, ha adottato la seguente 

delibera: 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Visto 

 L’art. 5, comma 1, lettera o, del R.R. n. 5/2021, che prevede che il Comitato di gestione possa avvalersi di 

consulenza tecnico/amministrativa, anche riveniente da strutture regionali, per la buona riuscita di progetti 

mirati previsti nel Programma quinquennale e/o annuale di intervento, preventivamente sottoposti alla 

presa d’atto della competente Sezione regionale; 

 Che tra le attività istituzionali dell’A.T.C. BR/A previste dall’art. 5, comma 1, lettere d – e – f, del R.R. n. 

5/2021 e tra i progetti riportati nel Programma quinquennale di intervento 2022-2026 e nel Programma 

annuale di intervento 2022 dell’A.T.C. BR/A figurano le attività di ricognizione della consistenza 

faunistica, quelle di ripopolamento e di reintroduzione, la creazione di strutture di ambientamento per la 

fauna selvatica stanziale e la gestione delle Zone di Ripopolamento e Cattura, delle Oasi di protezione, 

attività per le quali si rende necessario il supporto professionale di Tecnici Faunistici; 

 Il Decreto Legislativo n. 50 del 2016, e s.m.i. e le Linee Guida n. 4 dell’ANAC;  

  La nota della Regione Puglia con prot. n. 4136 del 04.05.2020 con la quale si invitavano gli AA.TT.C. 

Pugliesi ad attivare le procedure per la costituzione di Long Lists di consulenti, tecnici ed esperti di cui 

avvalersi; 

 Che con delibera n. 18 del 25.05.2020 del sottoscritto Commissario Straordinario è stato approvato 

l’Avviso pubblico per la formazione di una short list di Tecnici Faunistici per l’affidamento di incarichi di 
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collaborazione professionale nell’ambito delle attività istituzionali dell’A.T.C. BR/A, ed il relativo 

modello di domanda, 

 Che con delibera n. 28 del 03.07.2020 del sottoscritto Commissario Straordinario venivano ammessi nella 

short list di Tecnici Faunistici per l’affidamento di incarichi di collaborazione professionale nell’ambito 

delle attività istituzionali dell’A.T.C. BR/A i seguenti Tecnici Faunistici:  

N. Protocollo Cognome & Nome Titolo di studio 

2159 CALDARELLA Matteo Felice 
Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie 

Forestali ed Ambientali 

2147 COLUCCI Alessandro 
Laurea Specialistica in Scienze e Tecnologie 
Agrarie - Gestione delle Risorse Zootecniche 

2073 LA GIOIA Giuseppe Laurea magistrale in Scienze Biologiche 

2096 VARUZZA Paolo Scienze Biologiche (vecchio ordinamento) 

 

 Che con delibera n. 19 del 22.04.2022 del sottoscritto Commissario Straordinario veniva approvato 

l’“Avviso pubblico per la formazione di una short list di Tecnici Faunistici per l’affidamento di incarichi 

di collaborazione professionale nell’ambito delle attività istituzionali dell’A.T.C. BR/A. – Riapertura 

termini” ed il relativo modello di domanda; 

 Che, il giorno 22.05.2022, l’Avviso è stato pubblicato, per 15 giorni, consecutivi sul sito internet 

dell’A.T.C. BR/A (www.atcbra.it) e ne è stata chiesta la pubblicazione, per 15 giorni consecutivi, sul sito 

istituzionali della Regione (www.regione.puglia.it) ed all’Albo Pretorio online della Provincia di Brindisi 

e dei Comuni della provincia di Brindisi; 

Preso atto 

 Che l’Avviso riapre i termini e la procedura per l’acquisizione di candidature relative alla formazione di 

una short list di Tecnici Faunistici; 

 Che l’Avviso precisa che non cessa di avere efficacia la preesistente short list di Tecnici Faunistici 

dell’A.T.C. BR/A, pertanto i Tecnici Faunistici già iscritti nella stessa, non dovranno presentare la 

domanda di partecipazione, salvo che per aggiornare il proprio curriculum; 

 Che l’Avviso prevede che le domande di partecipazione, debitamente sottoscritte e complete della 

documentazione prescritta, devono pervenire all’A.T.C. BR/A, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del 

giorno 20 giugno 2022, con raccomandata con avviso di ricevimento o analoghi servizi delle Poste 

Italiane, a mezzo corriere o agenzia di recapito, oppure a mezzo pec; 

 Che l’Avviso prevede che i termini di presentazione sono perentori e fissati a pena di esclusione e che il 

recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti; 

 Che l’Avviso prevede che saranno escluse le domande pervenute oltre il termine di scadenza previsto 

nello stesso Avviso, quelle pervenute senza l’indicazione dei dati anagrafici, o prive di firme, prive del 

curriculum debitamente sottoscritto, della copia del documento di riconoscimento in corso di validità o 

degli altri documenti richiesti e quelle che manchino o risultino incomplete, o irregolari anche di una sola 
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tra le dichiarazioni; 

Rilevato 

 Che entro il termine delle ore 12,00 del giorno 20 giugno 2022 sono pervenute le seguenti domande di 

partecipazione: 

Protocollo Presentazione 
Cognome & Nome Titolo di studio 

Numero Data Data - ora  Modalità 

1558 25.05.2022 25.05.2022 - 09:09 PEC MASTROPASQUA Fabio 
Laurea in Scienze 

Naturali 

1569 30.05.2022 29.05.2022 - 20:24 PEC CIOLA Gianfranco 
Laurea in Scienze 
Agrarie - vecchio 

ordinamento 

1573 30.05.2022 30.05.2022 - 12:59 PEC BACCARO Michele 

Laurea Magistrale 
in Scienze e 
Tecnologie 

Agrarie 

1687 17.06.2022 16.06.2022 - 17:52 PEC MARZANO Giacomo 
Laurea in Scienze 

Biologiche 

1695 20.06.2022 20.06.2022 – 10:42 PEC ROBETTI Geremia 
Laurea in Scienze 

Forestali ed 
Ambientali 

1698 20.06.2022 20.06.2022 – 11:33 PEC 
SALTARELLI Elisa 

Diploma di Laurea 
Specialistica in 

Medicina 
Veterinaria 

1699 20.06.2022 20.06.2022 – 11:36 PEC 

 

 Che la Dott.ssa SALTARELLI Elisa ha presentato il 20.06.2022 alle ore 11:33 ed alle ore 11:36 due 

domande identiche; 

 Che la domanda presentata dal Dott. BACCARO Michele è redatta secondo il “Modello 1” allegato 

all’Avviso, è regolarmente sottoscritta e contiene i dati anagrafici e tutte le dichiarazioni previste ed è 

completa di tutti gli allegati tassativamente richiesti dall’Avviso, ad eccezione dell’Avviso sottoscritto per 

accettazione, pertanto la domanda risulta incompleta; 

 Che la domanda presentata dal Dott. ROBETTI Geremia è redatta secondo il “Modello 1” allegato 

all’Avviso, è regolarmente sottoscritta e contiene i dati anagrafici e tutte le dichiarazioni previste ed è 

completa di tutti gli allegati tassativamente richiesti dall’Avviso, tuttavia il curriculum vitae presentato 

non è stato redatto sotto forma di autocertificazione ai sensi della normativa vigente, pertanto la domanda 

risulta incompleta;  

 Che le altre domande di partecipazione pervenute sono state redatte secondo il “Modello 1” allegato 

all’Avviso, sono regolarmente sottoscritte e contengono i dati anagrafici e tutte le dichiarazioni previste e 

sono complete di tutti gli allegati tassativamente richiesti dall’Avviso, pertanto sono complete e conformi 

alle prescrizioni dell’Avviso; 

 Che tutti i candidati le cui domande di partecipazione sono pervenute complete rivestono la figura 

professionale richiesta dall’Avviso e possiedono i requisiti di ammissibilità previsti dall’Avviso; 
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D E L I B E R A 

1) Di ammettere nella short list di Tecnici Faunistici per l’affidamento di incarichi di collaborazione 

professionale nell’ambito delle attività istituzionali dell’A.T.C. BR/A i seguenti tecnici Faunistici, che si 

aggiungono a quelli ammessi nella short list con delibera n. 28 del 03.07.2020 del sottoscritto 

Commissario Straordinario: 

Protocollo Cognome & Nome Titolo di studio 

1569 CIOLA Gianfranco Laurea in Scienze Agrarie - vecchio ordinamento 

1687 MARZANO Giacomo Laurea in Scienze Biologiche 

1558 MASTROPASQUA Fabio Laurea in Scienze Naturali 

1698 SALTARELLI Elisa Diploma di Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria 

 

2) Di escludere e quindi di non ammettere nella short list di Tecnici Faunistici per l’affidamento di incarichi 

di collaborazione professionale nell’ambito delle attività istituzionali dell’A.T.C. BR/A, ai sensi dell’art. 4 

dell’Avviso, i seguenti Tecnici Faunistici, per i motivi innanzi indicati: 

Protocollo Cognome & Nome Titolo di studio 

1573 BACCARO Michele Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie 

1695 ROBETTI Geremia Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali 

 

3) Di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva; 

D I S P O N E 

1. Che una copia della presente delibera venga inviata alla Regione Puglia “Sezione Gestione Sostenibili e 

Tutela delle Risorse Forestali e Ambientali”, per gli adempimenti di cui all’art. 11 comma 10 della Legge 

Regionale n. 59/2017 e s.m.i.; 

2. Che copia della presente delibera venga pubblicata sul sito istituzionale dell’A.T.C. BR/A, www.atcbra.it; 

3. Che copia della presente delibera venga inviata ai Sindaci Revisori dell’A.T.C. BR/A; 

4. Che copia della short list venga pubblicata sul sito istituzionale dell’A.T.C. BR/A, www.atcbra.it. 

 

S. Vito dei Normanni, lì 27 giugno 2022 
Il Commissario straordinario 

        Dott. Antonio SANTORO 
 

 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta che la presente delibera non comporta impegno di spesa. 
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S. Vito dei Normanni, lì 27 giugno 2022 
Il Commissario straordinario 

        Dott. Antonio SANTORO 
 

 

 

 

 

La presente delibera si compone di n. 05 pagine.  
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