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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI 
Provincia di Brindisi 

 
 

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

N° 29 DEL 15.07.2021 

 

Oggetto: Ammissione nella short list di medici veterinari per l’affidamento di incarichi di 

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

 

Il giorno 15 del mese di luglio dell’anno 2021, presso la sede dell'A.T.C. BR/A, sita a S. Vito dei Normanni in 

viale della Libertà n. 23, 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, punto 14, del R. R. n. 3/’99 e ss.mm.ii., ora abrogato, che prevedeva che il Comitato di 

gestione possa avvalersi di consulenza tecnica per la buona riuscita di progetti mirati e riportati nel 

programma di intervento annuale; 

 L’art. 5, comma 1, lettera n, del R. R. n. 5 del 10.05.2021, che prevede che il Comitato di gestione possa 

avvalersi della consulenza tecnico/amministrativa per la buona riuscita di progetti mirati previsti nel 

Programma quinquennale e/o annuale di intervento;  

 Che tra le attività istituzionali dell’A.T.C. BR/A e tra i progetti riportati nel programma di intervento 

annuale 2021 dell’A.T.C. BR/A figurano l’acquisto di lepri e fagiani destinati al ripopolamento del 

territorio di propria competenza, nonché il preambientamento delle lepri, attività per le quali si rende 

necessario il supporto professionale di medici veterinari 

 Il Decreto Legislativo n. 50 del 2016, e ss.mm.ii. 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. 4 del 03.02.2021 del sottoscritto Commissario Straordinario veniva approvato 

l’Avviso pubblico per la formazione di una short list di medici veterinari per l’affidamento di incarichi di 

collaborazione professionale nell’ambito delle attività istituzionali dell’A.T.C. BR/A – Riapertura termini, 
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ed il relativo modello di domanda; 

 Che l’Avviso è stato pubblicato per almeno 10 giorni consecutivi sul sito internet dell’A.T.C. BR/A 

(http://www.atcbra.it), all’Albo Pretorio online della Provincia di Brindisi e dei Comuni della provincia di 

Brindisi; 

Preso atto 

 Che l’Avviso prevede che con la propria pubblicazione cessa di avere efficacia la preesistente short list di 

medici veterinari dell’A.T.C. BR/A, pertanto i medici veterinari iscritti nella stessa, ove interessati, 

dovranno presentare la domanda di partecipazione, in conformità al presente avviso; 

 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 18 febbraio 2021 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 fissato 

dall’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 tra le 

dichiarazioni; 

Rilevato 

 Che entro il termine delle ore 12,00 del giorno 18 febbraio 2021 sono pervenute nelle forme previste 

dall’Avviso le seguenti domande di partecipazione da parte di Medici Veterinari: 

Protocollo 
Data e ora di 
presentazione 

Modalità di 
presentazione 

Cognome & Nome 
Numero Data 

138 10.02.2021 09.02.2021 – 18,12 PEC RODIO Agostino Casimiro 

203 15/02/2021 12.02.2021 – 12,03 PEC LANDI Margherita 

204 15.02.2021 13.02.2021 – 18,01 PEC 
CARROZZO Pietro Costantino 

219 16.02.2021 15.02.2021 – 12,37 PEC 

220 16/02/2021 15.02.2021 – 19,19 PEC 
CAMASSA Ernesto 

238 16/02/2021 16.02.2021 – 11,35 PEC 

239 16/02/2021 16.02.2021 – 10,56 Raccomandata A.R. GISSI Barbara 

308 25.02.2021 17.02.2021 – 20,44 PEC FONTANA Patrizio Raffaele 

309 25.02.2021 18.02.2021 – 09,56 PEC SALTARELLI Elisa 
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310 25.02.2021 18.02.2021 – 10,07 PEC GIRARDI Rossana 

 

 Che il Dott. CAMASSA Ernesto ed il Dott. CARROZZO Pietro Costantino hanno effettuato due 

trasmissioni per completare i documenti richiesti dall’Avviso; 

 Che la domanda presentata dalla Dott.ssa GISSI Barbara è stata redatta secondo il “Modello 1” allegato 

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

ad eccezione della dichiarazione “di essere in regola con l’iscrizione e di in essere in regola con i 

contributi all’ENPAV”, della dichiarazione “di avere preso completa visione dell’avviso pubblico e di 

tutte le clausole e condizioni ivi previste e di accettarle”, della dichiarazione “di riconosce che la 

presentazione della domanda e l’eventuale successivo inserimento nella short list non comporta alcun 

diritto a essere affidatari di incarichi da parte dell’A.T.C. BR/A né, tantomeno, il diritto a ottenere una 

remunerazione” della dichiarazione “di impegnarsi a stipulare con l’A.T.C. BR/A apposita convenzione, 

all'atto del conferimento dei singoli eventuali incarichi”, pertanto la domanda risulta incompleta delle 

dichiarazioni previste; 

 Che la domanda presentata dal Dott. Carrozzo Pietro Costantino 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 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; 

D E L I B E R A 

1) Di ammettere nella short list di medici veterinari per l’affidamento di incarichi di collaborazione 

professionale nell’ambito delle attività istituzionali dell’A.T.C. BR/A i seguenti medici veterinari: 

N. protocollo Cognome & Nome 

138 RODIO Agostino Casimiro 

203 LANDI Margherita 

204-219 CARROZZO Pietro Costantino 

220-238 CAMASSA Ernesto 

308 FONTANA Patrizio Raffaele 

309 SALTARELLI Elisa 

310 GIRARDI Rossana 
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2) Di escludere e quindi di non ammettere nella short list di medici veterinari per l’affidamento di incarichi 

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

- ESCLUSIONE dell’Avviso, il seguente medico veterinario, la cui domanda di partecipazione è risultata 

incompleta per i motivi innanzi indicati: 

N. protocollo Cognome & Nome 

239 GISSI Barbara 

 

D I S P O N E 

a) 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 ss.mm.ii.; 

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

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

 

S. Vito dei Normanni, lì 15 luglio 2021 
Il Commissario straordinario 

        Dott. Antonio SANTORO 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta che la presente delibera non comporta impegno di spesa. 

 

S. Vito dei Normanni, lì 15 luglio 2021 
Il Commissario straordinario 

        Dott. Antonio SANTORO 
 

 

 

La presente delibera si compone di n. 04 pagine.  


		2021-07-15T13:15:05+0000
	SANTORO ANTONIO


		2021-07-15T13:15:06+0000
	SANTORO ANTONIO




