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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE PER TITOLI 
PROFESSIONISTA DELLA DURATA DI MESI 
LAUREATO IN DISCIPLINE BIOLOGICHE
ATTIVITÀ DI RICOGNIZIONE DELLA FAUNA DI INTERESSE VENATORI
RENDICONTAZIONE ANNUALE, PER LA PIANIFICAZIONE E GESTIONE FAUNISTICA A FINI 
VENATORI E PER LA CONSULENZA A SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA PER ATTIVITÀ 
INERENTI LA COMPONENTE BIOLOGICA.

 

PREMESSA 
 

L’A.T.C. Provincia di Lecce ha mol

campo ambientale e faunistico nonché nel campo della pianificazione e gestione faunistico

venatoria e non dispone nella propria dotazione organica di personale qualificato nel settore 

biologico. 

 

OGGETTO DELL’INCARICO 
 

Il compito dell’esperto faunista è quello di fornire supporto nello svolgimento delle finalità 

dell’A.T.C. Provincia di Lecce con particolare riguardo a:

� coordinamento e diretto svolgimento di parte delle attività di ricog

ambientali con particolare riferimento ai censimenti faunistici;

� aggiornamento della Carta delle Vocazioni Faunistiche;

� organizzazione di attività di immissione e controllo di selvatici, ivi compreso, se necessario, il 

marcaggio individuale degli esemplari liberati;

� redazione di dettagliata relazione annuale sulle immissioni faunistiche effettate;

� redazione di un Piano pluriennale delle immissioni faunistiche;

� redazione del Programma annuale di intervento nonché per quello pluriennale,

di competenza; 

� redazione dei progetti inerenti le proposte formulate da questo A.T.C. alla 

Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali

del 27.5.2020; 

� supporto all’attività amministrativa propedeutica allo svolgimento di attività inerenti la 

componente biologica. 

 

DURATA E SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
 

L’incarico sarà regolato da apposito contratto di lavoro professionale e avrà una durata di mesi 24 

(ventiquattro) dalla sottoscrizione.

Per lo svolgimento dell’incarico si stima necessaria almeno una frequenza settimanale nei locali 

dell’A.T.C. Provincia di Lecce, o altra sede di volta in volta concordata con il personale e/o il 

Commissario/Comitato di Gestione,per il

all’attività necessaria per lo svolgimento delle attività assegnate che sarà svolta sul campo e 

comunque non necessariamente nei locali dell’A.T.C.

 

COMPENSO 
 

Il compenso previsto è di € 18.000,00 

rate semestrali per annualità di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), dopo verifica di regolare 

svolgimento delle attività previste da parte del Commissario/Comitato di Gestione.
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SELEZIONE PER TITOLI AL FINE DEL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO 
DELLA DURATA DI MESI 24 (VENTIQUATTRO) DA STIPULARE CON FAUNISTA 

LAUREATO IN DISCIPLINE BIOLOGICHE, PER IL COORDINAMENTO E LO SVOLGIMENTO DI 
ATTIVITÀ DI RICOGNIZIONE DELLA FAUNA DI INTERESSE VENATORIO, NONCHÉ DELLA SUA 
RENDICONTAZIONE ANNUALE, PER LA PIANIFICAZIONE E GESTIONE FAUNISTICA A FINI 
VENATORI E PER LA CONSULENZA A SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA PER ATTIVITÀ 
INERENTI LA COMPONENTE BIOLOGICA. 

L’A.T.C. Provincia di Lecce ha molteplici finalità nel campo dello svolgimento di attività di ricerca in 

campo ambientale e faunistico nonché nel campo della pianificazione e gestione faunistico

venatoria e non dispone nella propria dotazione organica di personale qualificato nel settore 

Il compito dell’esperto faunista è quello di fornire supporto nello svolgimento delle finalità 

dell’A.T.C. Provincia di Lecce con particolare riguardo a: 

coordinamento e diretto svolgimento di parte delle attività di ricog

ambientali con particolare riferimento ai censimenti faunistici; 

aggiornamento della Carta delle Vocazioni Faunistiche; 

organizzazione di attività di immissione e controllo di selvatici, ivi compreso, se necessario, il 

iduale degli esemplari liberati; 

redazione di dettagliata relazione annuale sulle immissioni faunistiche effettate;

redazione di un Piano pluriennale delle immissioni faunistiche; 

redazione del Programma annuale di intervento nonché per quello pluriennale,

redazione dei progetti inerenti le proposte formulate da questo A.T.C. alla 

Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - 

all’attività amministrativa propedeutica allo svolgimento di attività inerenti la 

DURATA E SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

L’incarico sarà regolato da apposito contratto di lavoro professionale e avrà una durata di mesi 24 

dalla sottoscrizione. 

Per lo svolgimento dell’incarico si stima necessaria almeno una frequenza settimanale nei locali 

dell’A.T.C. Provincia di Lecce, o altra sede di volta in volta concordata con il personale e/o il 

Commissario/Comitato di Gestione,per il necessario raccordo e coordinamento con gli stessi, oltre 

all’attività necessaria per lo svolgimento delle attività assegnate che sarà svolta sul campo e 

comunque non necessariamente nei locali dell’A.T.C. 

€ 18.000,00 (diciottomila) omnicomprensivi, che sarà corrisposto in 2 

€ 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), dopo verifica di regolare 

svolgimento delle attività previste da parte del Commissario/Comitato di Gestione.

CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO 
) DA STIPULARE CON FAUNISTA 

, PER IL COORDINAMENTO E LO SVOLGIMENTO DI 
O, NONCHÉ DELLA SUA 

RENDICONTAZIONE ANNUALE, PER LA PIANIFICAZIONE E GESTIONE FAUNISTICA A FINI 
VENATORI E PER LA CONSULENZA A SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA PER ATTIVITÀ 

teplici finalità nel campo dello svolgimento di attività di ricerca in 

campo ambientale e faunistico nonché nel campo della pianificazione e gestione faunistico-

venatoria e non dispone nella propria dotazione organica di personale qualificato nel settore 

Il compito dell’esperto faunista è quello di fornire supporto nello svolgimento delle finalità 

coordinamento e diretto svolgimento di parte delle attività di ricognizione delle risorse 

organizzazione di attività di immissione e controllo di selvatici, ivi compreso, se necessario, il 

redazione di dettagliata relazione annuale sulle immissioni faunistiche effettate; 

redazione del Programma annuale di intervento nonché per quello pluriennale, per le attività 

redazione dei progetti inerenti le proposte formulate da questo A.T.C. alla Regione Puglia - 

 con nota prot. n.1000 

all’attività amministrativa propedeutica allo svolgimento di attività inerenti la 

L’incarico sarà regolato da apposito contratto di lavoro professionale e avrà una durata di mesi 24 

Per lo svolgimento dell’incarico si stima necessaria almeno una frequenza settimanale nei locali 

dell’A.T.C. Provincia di Lecce, o altra sede di volta in volta concordata con il personale e/o il 

necessario raccordo e coordinamento con gli stessi, oltre 

all’attività necessaria per lo svolgimento delle attività assegnate che sarà svolta sul campo e 

(diciottomila) omnicomprensivi, che sarà corrisposto in 2 

€ 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), dopo verifica di regolare 

svolgimento delle attività previste da parte del Commissario/Comitato di Gestione. 
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REQUISITI 
 

Possono partecipare al presente avviso il/la candidato/a in possesso dei seguenti requisiti:

• possesso del Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o di Laurea Magistrale (nuovo 

ordinamento) in Scienze Biologiche o Scienze Naturali o discipline equivalenti;

• iscrizione al relativo Albo Professionale;

• comprovata esperienza, almeno quinquennale, nel campo del monitoraggio della fauna 

vertebrata omeoterma di interesse venatorio e nella pianificazione e gestione ambientale a fini 

venatori; 

• comprovata conoscenza dell’a

• comprovata esperienza nell’uso di 

 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso, 

pena l’esclusione. L’assenza di uno dei requisiti 

motivo di esclusione. 

 

CRITERI DI SELEZIONE E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
 
Si provvederà all’affidamento diretto dell’incarico, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

n. 50/2016, da parte del Responsa

stabilito inferiore a € 40.000,00, previa acquisizione di istanze da parte di professionisti interessati 

a seguito della pubblicazione del presente avviso pubblico.

 

Saranno ammessi alla valutazione dei curricula tutti coloro che abbiano utilmente formulato 

l’istanza ed in possesso dei requisiti richiesti e, quindi, l’A.T.C. Provincia di Lecce non esercita il 

potere discrezionale di individuare i soggetti da ammettere alla valutazione tramite s

selezione. 

 

L’affidamento sarà effettuato previa valutazione dei curricula presentati e formulazione di 

apposita graduatoria con le modalità di seguito riportate, da apposita Commissione che sarà 

nominata dopo la scadenza della presentazione dell

 

La Commissione,appositamente istituita,procederà alla valutazione in termini comparativi degli 

elementi curriculari e professionali, assegnando i punteggi secondo i criteri di seguito elencati:

 

a) Elementi curriculari 

 

Diploma di Laurea o Laurea Magistrale in Scienze Naturali e Scienze Biologiche, o Lauree Magistrali 

equipollenti, max punti 15 così suddivisi:

- Da 90 a 95/110; punti 3; 

- da 96 a 100/110: punti 5; 

- da 101/110 a 105/110, punti 8;

- da 106/110 a 110/110, punti 13;

- 110/110 e lode, punti 15. 

 

Dottorato di Ricerca nel settore richiesto: 3 punti.

Corsi di specializzazione annuale nel settore richiesto: 1 punto.
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ono partecipare al presente avviso il/la candidato/a in possesso dei seguenti requisiti:

possesso del Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o di Laurea Magistrale (nuovo 

ordinamento) in Scienze Biologiche o Scienze Naturali o discipline equivalenti;

izione al relativo Albo Professionale; 

comprovata esperienza, almeno quinquennale, nel campo del monitoraggio della fauna 

vertebrata omeoterma di interesse venatorio e nella pianificazione e gestione ambientale a fini 

comprovata conoscenza dell’ambiente della provincia di Lecce; 

comprovata esperienza nell’uso di sistemi informativi geografici; 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso, 

pena l’esclusione. L’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà comunque 

CRITERI DI SELEZIONE E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

Si provvederà all’affidamento diretto dell’incarico, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

n. 50/2016, da parte del Responsabile Unico del Procedimento essendo l’importo del corrispettivo 

€ 40.000,00, previa acquisizione di istanze da parte di professionisti interessati 

a seguito della pubblicazione del presente avviso pubblico. 

azione dei curricula tutti coloro che abbiano utilmente formulato 

l’istanza ed in possesso dei requisiti richiesti e, quindi, l’A.T.C. Provincia di Lecce non esercita il 

potere discrezionale di individuare i soggetti da ammettere alla valutazione tramite s

L’affidamento sarà effettuato previa valutazione dei curricula presentati e formulazione di 

apposita graduatoria con le modalità di seguito riportate, da apposita Commissione che sarà 

nominata dopo la scadenza della presentazione delle istanze. 

La Commissione,appositamente istituita,procederà alla valutazione in termini comparativi degli 

elementi curriculari e professionali, assegnando i punteggi secondo i criteri di seguito elencati:

Diploma di Laurea o Laurea Magistrale in Scienze Naturali e Scienze Biologiche, o Lauree Magistrali 

equipollenti, max punti 15 così suddivisi: 

da 101/110 a 105/110, punti 8; 

da 106/110 a 110/110, punti 13; 

Dottorato di Ricerca nel settore richiesto: 3 punti. 

Corsi di specializzazione annuale nel settore richiesto: 1 punto. 

ono partecipare al presente avviso il/la candidato/a in possesso dei seguenti requisiti: 

possesso del Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o di Laurea Magistrale (nuovo 

ordinamento) in Scienze Biologiche o Scienze Naturali o discipline equivalenti; 

comprovata esperienza, almeno quinquennale, nel campo del monitoraggio della fauna 

vertebrata omeoterma di interesse venatorio e nella pianificazione e gestione ambientale a fini 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso, 

previsti per la partecipazione sarà comunque 

Si provvederà all’affidamento diretto dell’incarico, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

bile Unico del Procedimento essendo l’importo del corrispettivo 

€ 40.000,00, previa acquisizione di istanze da parte di professionisti interessati 

azione dei curricula tutti coloro che abbiano utilmente formulato 

l’istanza ed in possesso dei requisiti richiesti e, quindi, l’A.T.C. Provincia di Lecce non esercita il 

potere discrezionale di individuare i soggetti da ammettere alla valutazione tramite sistemi di 

L’affidamento sarà effettuato previa valutazione dei curricula presentati e formulazione di 

apposita graduatoria con le modalità di seguito riportate, da apposita Commissione che sarà 

La Commissione,appositamente istituita,procederà alla valutazione in termini comparativi degli 

elementi curriculari e professionali, assegnando i punteggi secondo i criteri di seguito elencati: 

Diploma di Laurea o Laurea Magistrale in Scienze Naturali e Scienze Biologiche, o Lauree Magistrali 
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b)Elementi professionali 

 

Esperienza professionale nel settore nel campo del monitoraggio,anche attraverso il marcaggio, 

della fauna vertebrata omeoterma di interesse venatorio e nella pianificazione e gestione 

ambientale a fini venatori, max punti 30:

- per compiti di coordinamento 

punti 3 per ogni anno; 

- per svolgimento di progetti, punti 1 per ogni anno.

 

Esperienza professionale nel settore nel campo del monitoraggio,anche attraverso il marcaggio, 

della fauna vertebrata omeoterma 

ambientale non a fini venatori, max punti 20:

- per compiti di coordinamento di progetti di carattere regionale, nazionale o internazionale, 

punti 3 per ogni anno; 

- per svolgimento di progetti, punti 1 per ogni anno.

 

Pubblicazioni scientifiche nel campo della fauna vertebrata omeoterma di interesse venatorio e 

nella pianificazione e gestione ambientale a fini venatori, max punti 30.

 

Pubblicazioni scientifiche nel campo del monitoraggio della fauna vertebrata omeoterma 

interesse venatorio e nella pianificazione e gestione ambientale non a fini venatori, max punti 15.

Pubblicazioni divulgative nel campo della fauna vertebrata ome

gestione ambientale, max punti 10.

 

A parità di punteggio si attribuirà la preferenza a chi ha il maggiore punteggio considerando 

esclusivamente le attività professionali già svolte per conto dell’A.T.C.

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
 

Il plico contenente la domanda, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a

raccomandata del servizio postale o tramite corriere o tramite PEC e dovrà pervenire all’A.T.C.

entro le ore _______ del __________________ 

Provincia di Lecce, Viale dei Pini n.5, 73049 Ruffano (LE).

 

Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative al professionista concorrente, nominativo

ed indirizzo, e riportare la dicitura: 

CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

DISCIPLINE BIOLOGICHE. 

 

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché

presentazione delle domande, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far

sostituzioni al plico già presentato, ma non saranno ammesse integrazioni al plico già recapitato.

La domanda potrà essere inviata, in alternativa alla posta tradizionale o corriere, ma sempre nello 

stesso termine, mediante P.E.C. 

selezione per titoli al fine del conferimento di incaric

laureato in discipline biologiche” all’indirizzo
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Esperienza professionale nel settore nel campo del monitoraggio,anche attraverso il marcaggio, 

della fauna vertebrata omeoterma di interesse venatorio e nella pianificazione e gestione 

ambientale a fini venatori, max punti 30: 

per compiti di coordinamento di progetti di carattere regionale, nazionale o internazionale, 

per svolgimento di progetti, punti 1 per ogni anno. 

Esperienza professionale nel settore nel campo del monitoraggio,anche attraverso il marcaggio, 

a omeoterma non di interesse venatorio e nella pianificazione e gestione 

ambientale non a fini venatori, max punti 20: 

per compiti di coordinamento di progetti di carattere regionale, nazionale o internazionale, 

ogetti, punti 1 per ogni anno. 

Pubblicazioni scientifiche nel campo della fauna vertebrata omeoterma di interesse venatorio e 

nella pianificazione e gestione ambientale a fini venatori, max punti 30. 

Pubblicazioni scientifiche nel campo del monitoraggio della fauna vertebrata omeoterma 

interesse venatorio e nella pianificazione e gestione ambientale non a fini venatori, max punti 15.

Pubblicazioni divulgative nel campo della fauna vertebrata omeoterma e nella pianificazione e 

gestione ambientale, max punti 10. 

A parità di punteggio si attribuirà la preferenza a chi ha il maggiore punteggio considerando 

professionali già svolte per conto dell’A.T.C. Provincia di Lecce.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il plico contenente la domanda, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a

raccomandata del servizio postale o tramite corriere o tramite PEC e dovrà pervenire all’A.T.C.

entro le ore _______ del __________________ indirizzata a Ambito Territoriale Caccia 

Provincia di Lecce, Viale dei Pini n.5, 73049 Ruffano (LE). 

Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative al professionista concorrente, nominativo

ed indirizzo, e riportare la dicitura: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE PER TITOLI AL FINE DEL 

CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DA STIPULARE CON FAUNISTA LAUREATO IN 

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la 

presentazione delle domande, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far

sostituzioni al plico già presentato, ma non saranno ammesse integrazioni al plico già recapitato.

La domanda potrà essere inviata, in alternativa alla posta tradizionale o corriere, ma sempre nello 

 (posta elettronica certificata) con oggetto “

selezione per titoli al fine del conferimento di incarico professionale da stipulare con faunista 

” all’indirizzoatclecce@pec.it . 

Esperienza professionale nel settore nel campo del monitoraggio,anche attraverso il marcaggio, 

della fauna vertebrata omeoterma di interesse venatorio e nella pianificazione e gestione 

di progetti di carattere regionale, nazionale o internazionale, 

Esperienza professionale nel settore nel campo del monitoraggio,anche attraverso il marcaggio, 

di interesse venatorio e nella pianificazione e gestione 

per compiti di coordinamento di progetti di carattere regionale, nazionale o internazionale, 

Pubblicazioni scientifiche nel campo della fauna vertebrata omeoterma di interesse venatorio e 

Pubblicazioni scientifiche nel campo del monitoraggio della fauna vertebrata omeoterma non di 

interesse venatorio e nella pianificazione e gestione ambientale non a fini venatori, max punti 15. 

oterma e nella pianificazione e 

A parità di punteggio si attribuirà la preferenza a chi ha il maggiore punteggio considerando 

Provincia di Lecce. 

Il plico contenente la domanda, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo 

raccomandata del servizio postale o tramite corriere o tramite PEC e dovrà pervenire all’A.T.C. 

indirizzata a Ambito Territoriale Caccia -A.T.C. 

Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative al professionista concorrente, nominativo 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE PER TITOLI AL FINE DEL 

DA STIPULARE CON FAUNISTA LAUREATO IN 

entro il termine indicato per la 

presentazione delle domande, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali 

sostituzioni al plico già presentato, ma non saranno ammesse integrazioni al plico già recapitato. 

La domanda potrà essere inviata, in alternativa alla posta tradizionale o corriere, ma sempre nello 

con oggetto “Avviso pubblico per la 

o professionale da stipulare con faunista 
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La domanda, che deve essere redatta utilizzando l’apposito facsimile in allegato (

sottoscritta allegando fotocopia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità e il 

curriculum vitae. 

 

La domanda dovrà contenere obbligatoriamente, 

� Dati anagrafici, fiscali, residenza, recapito 

comunicazioni; 

� dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dal bando.

 

Il richiedente deve inoltre dichiarare nella domanda:

1. di godere dei diritti civili e politici

2. di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti o, comunque, di non 

essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali che comporti la non legittima 

costituzione del rapporto di lavoro;

3. di non essere decaduto, di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego 

presso una Pubblica Amministrazione;

4. di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi ai sensi 

dell’art.53 del D.Lgs. 165/2001;

5. I dati necessari per consentire la valutazione degli elementi d

 

PUBBLICITÀ DELL’AVVISO 
 

Il presente avviso viene pubblicato per 20 giorni consecutivi sul sito web dell’A.T.C. 

e sull’albo pretorio “on line” del Comune di Ruffano 

 

ULTERIORICOMUNICAZIONI 
 

Il Responsabile del procedimento

 
Ruffano, __________ 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
           - Rag. Alberto DEL GENIO -
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La domanda, che deve essere redatta utilizzando l’apposito facsimile in allegato (

tta allegando fotocopia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità e il 

La domanda dovrà contenere obbligatoriamente, pena l’esclusione, i dati di seguito riportati:

Dati anagrafici, fiscali, residenza, recapito telefonico, indirizzo e PEC a cui inviare eventuali 

dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dal bando.

Il richiedente deve inoltre dichiarare nella domanda: 

politici; 

di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti o, comunque, di non 

essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali che comporti la non legittima 

costituzione del rapporto di lavoro; 

non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego 

presso una Pubblica Amministrazione; 

di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi ai sensi 

dell’art.53 del D.Lgs. 165/2001; 

tire la valutazione degli elementi di valutazione sopra specificati.

Il presente avviso viene pubblicato per 20 giorni consecutivi sul sito web dell’A.T.C. 

” del Comune di Ruffano www.comune.ruffano.le.it

procedimento è il Rag. Alberto DEL GENIO. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
- 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
- Dott. Luigi MELISSANO 

La domanda, che deve essere redatta utilizzando l’apposito facsimile in allegato (Allegato 1), va 

tta allegando fotocopia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità e il 

, i dati di seguito riportati: 

telefonico, indirizzo e PEC a cui inviare eventuali 

dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dal bando. 

di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti o, comunque, di non 

essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali che comporti la non legittima 

non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego 

di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi ai sensi 

i valutazione sopra specificati. 

Il presente avviso viene pubblicato per 20 giorni consecutivi sul sito web dell’A.T.C. www.atclecce.it 

www.comune.ruffano.le.it . 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott. Luigi MELISSANO - 


