
Comunicazione di Errata Corrige 
 

"Avviso pubblico per il conferimento di n. 3 incarichi per prestazione d’opera professionale (contratto a partita 
I.V.A.) per Medico Veterinario nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga  
nell’ambito del Progetto di Sistema “MONITORAGGIO, USO DELLO SPAZIO, BIOLOGIA RIPRODUTTIVA 
STATO SANITARIO, METODI DI CATTURA E FILIERA DELLE CARNI DEL CINGHIALE” finanziato dalla 
IVª Direttiva “Biodiversità” prot. n. 15956 del 27/07/2016  del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare".  

 
I Paragrafi 2 e 3 della Sezione “Valutazione dei titoli”  sono corretti e riformulati nel seguente modo:  

 
TESTO ORIGINALE DA RIFORMULARE 
 
2. attività lavorativa a seguito di contratti individuali con il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della 
Laga con altre Aree protette Nazionali o Regionali, per le attività veterinarie inerenti le operazioni di cattura e 
di contenimento numerico del cinghiale, il monitoraggio sanitario della specie cinghiale, le attività inerenti la 
realizzazione di una filiera della carne di cinghiale, in considerazione della conoscenza del territorio e delle 
specifiche problematiche gestionali. Verrà attribuito il seguente punteggio: punti 0,2 per mese o frazione di 
mese superiore a 16 giorni fino ad un massimo di punti 3. In sede di verifica da parte della Commissione di 
Valutazione, delle dichiarazioni rese dal candidato, lo stesso dovrà fornire le certificazioni di “attestazione di 
regolare esecuzione della prestazione” rilasciate dall’Ente che ha sottoscritto il contratto; 3. attività lavorativa 
a seguito di contratti individuali con ASL oppure con Regioni, o altri Enti Gestori, per le attività veterinarie 
inerenti le operazioni di cattura e di contenimento numerico del cinghiale, il monitoraggio sanitario della 
specie cinghiale, le attività inerenti la realizzazione di una filiera della carne di cinghiale. Verrà attribuito il 
seguente punteggio: punti 0,1 per mese o frazione di mese superiore a 16 giorni fino ad un massimo di 
punti 3. In sede di verifica da parte della Commissione di Valutazione, delle dichiarazioni rese dal candidato, 
lo stesso dovrà fornire le certificazioni di “attestazione di regolare esecuzione della prestazione” rilasciate 
dall’Ente che ha sottoscritto il contratto; 
 
TESTO CORRETTO (ERRATA CORRIGE) DA SOSTITUIRE NELL’AVVISO GIA’ PUBBLICATO 
 
2. attività lavorativa a seguito di contratti individuali con Enti Gestori di Aree Protette Nazionali o 
Regionali, per le attività veterinarie inerenti le operazioni di cattura e di contenimento numerico del 
cinghiale, il monitoraggio sanitario della specie cinghiale, le attività inerenti la realizzazione di una filiera della 
carne di cinghiale, in considerazione della conoscenza del territorio e delle specifiche problematiche 
gestionali. Verrà attribuito il seguente punteggio: punti 0,2 per mese o frazione di mese superiore a 16 giorni 
fino ad un massimo di punti 3. In sede di verifica da parte della Commissione di Valutazione, delle 
dichiarazioni rese dal candidato, lo stesso dovrà fornire le certificazioni di “attestazione di regolare 
esecuzione della prestazione” rilasciate dall’Ente che ha sottoscritto il contratto;  
3. attività lavorativa a seguito di contratti individuali con ASL oppure con Regioni, o altri Enti Pubblici, per le 
attività veterinarie inerenti le operazioni di cattura e di contenimento numerico del cinghiale, il monitoraggio 
sanitario della specie cinghiale, le attività inerenti la realizzazione di una filiera della carne di cinghiale. Verrà 
attribuito il seguente punteggio: punti 0,1 per mese o frazione di mese superiore a 16 giorni fino ad un 
massimo di punti 3. In sede di verifica da parte della Commissione di Valutazione, delle dichiarazioni rese 
dal candidato, lo stesso dovrà fornire le certificazioni di “attestazione di regolare esecuzione della 
prestazione” rilasciate dall’Ente che ha sottoscritto il contratto; 
 
Sostituire l’allegato “B” dell’ Avviso in base a quanto sopra riportato 
 
Assergi, 28 Settembre 2018 
 

F.to IL DIRETTORE 
(Ing. Alfonso CALZOLIO) 


