
 
 

 
 

 
PROVINCIA DI MATERA 

AREA VI° GESTIONE DEL TERRITORIO 
Servizio Caccia e  Pesca 

 

Prot.. n….. 
Cat. n…………     
CL n………….. 
Fascicolo n……. 
 

Determinazione n. __1007__ del ___18APR.2014______ 

Numero progressivo di settore ___11 __ del _ 18-04-2014__ 

 
OGGETTO: Ricostruzione habitat e protezione delle biodiversità con attività di vigilanza ambientale 

e AIB nella “Riserva naturale statale di Metaponto e SIC Costa Jonica foce Bradano”; 
Produzione della Biodiversità Animale (Terrestre e Marina) con attività di cura e 
recupero e attività didattica e di vigilanza nella “Riserva Regionale Bosco Pantano di 
Policoro. Graduatoria finale di selezione – Approvazione.  

 
 
 

Matera, lì_____________ 

 
              L’Istruttore                                                                                           Il Dirigente  

             
    F.to Rag. Vincenzo Sasso                                                                         F.to  Ing. Domenico Pietrocola 

 
 
 

 
La presente proposta  non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria dell’Ente o sul suo patrimonio. 

 
 

                                                              Il Dirigente Area Finanziaria  
                                                                                                                         F.to Dr. Enrico De Capua 
              

 
 

 
 
 

   

    COPIA 



                                                                              IL DIRIGENTE 
 

Premesso che con determina n. 2478 del 17-10-2014, è stata nominata la commissione di 
valutazione “ Tecnici-Faunistici-Vigilanza ittico/venatoria/ambientale” qui i seguito riportata: 

Ing. Domenico Pietrocola  
Rag. Vincenzo Sasso 
Dott. Michele Riccardi 
Dott. Geramia Ninno 
Sig. Antonio Colucci 

 Visto il verbale n. 1 del 20-03-2014 con il quale la commissione  ha optato di selezionare i 
candidati solo in base al loro curriculum vitae presentato, già esaustivi, senza ulteriore colloquio ; 
di conseguenza  la valutazione  sarà espressa in settantesimi e non in centesimi.  

 Considerato che all’apertura delle buste chiuse, la commissione  si  sofferma su un 
candidato che a suo parere non presentava i requisiti di età richiesti dal bando regionale, 
sospendendo così la seduta. 

 Con nota prot. N. 9272 del 21-03-2014, sono stati richiesti chiarimenti  alla Regione 
Basilicata  in merito alla data da prendere in considerazione, quale limite di età 18 -35 anni,  ossia 
considerare l’avviso pubblico di creazione della Short-list o la pubblicazione del bando di selezione 
dei tecnici faunistici e delle guardie venatorie.   

Visto il verbale n. 2 del 17-04-2014, con il quale si iniziano i lavori con la presa d’atto del 
parere regionale richiesto con nota ns. prot. 9272 del 21-03-2014, da cui si evince che i limiti di età 
previsti devono intendersi posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande di 
iscrizione alla short-list, ossia al 02-03-2012; 

Visto che con determina dirigenziale n. prog. di settore 9 del 15-04-2014  si è proceduto alla 
sostituzione del Dott. Geremia Ninno con l’architetto Franca  Digiorgio. 

 La  Commissione nelle persone di: 
                Ing. Domenico Pietrocola  

    Rag. Vincenzo Sasso 
    Dott. Michele Riccardi 
    Arch. Franca Digiorgio 
    Sig.  Antonio Colucci 

         prosegue con la disanima dei curriculum vitae presentati, determinando le graduatorie finali  
contenenti i nominativi dei candidati.  

Ritenuto di procedere alla presa d’atto dei verbali di selezione e alla contestuale 
approvazione delle graduatorie finali (una per profilo di vigilanza e l’altra per profilo di tecnico 
faunistico); 

 Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente 
provvedimento; 

  Vista la disposizione di cui all’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, in ordine alle funzioni, alle prerogative e alle responsabilità dei dirigenti; 

  Visto  l’annotazione del Dirigente dell’Area Finanziaria secondo il quale il presente 
provvedimento non comporta effetti diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria della 
Provincia o sul suo patrimonio; 

DETERMINA 
 



Per i motivi espressi in narrativa che qui s’intendono richiamati e confermati; 

1.  di prendere atto dei verbali n. 1 e 2  inerenti le procedure di selezione dei “Tecnici-Faunistici-
Vigilanza Ittico/Venatoria/Ambientale effettuate dalla citata Commissione nominata con 
determina dirigenziale n. 2478 del 17-10-2013, rettificata con successiva determina  n. 
progressivo di settore n. 9 del 15-04-2014;  

2.  di approvare,  in via provvisoria, le graduatorie finali afferenti i due profili (Vigilanza e Tecnico 
Faunistico) previsti dal progetto di che trattasi; 

3.   di stabilire che sia  i verbali di commissione che le graduatorie finali vengano pubblicati sul sito 
di questo Provincia e trasmesse altresì,  al Dipartimento Ambiente Territorio e Sostenibilità 
della Regione Basilicata; 

4.  di stabilire che tali graduatorie saranno affisse   per  gg. 15 consecutivi e che eventuali ricorsi 
potranno essere presentati a questo Ente un tale periodo;  

5.   di dare altresì atto che la presente determinazione: 

a.  deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l’Ufficio Segreteria 
Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica; 

b.  diviene esecutiva all’atto della  sua  pubblicazione  all’albo pretorio on – line della Provincia di 
Matera, a cura della Segreteria Generale. 

c.  deve essere comunicata al sig. Presidente della Provincia per opportuna conoscenza; 

 
                                 IL  DIRIGENTE   

     F.to Ing. Domenico PIETROCOLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si dichiara che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on - line della 

Provincia di Matera per la durata di 15 giorni consecutivi, decorrenti dal ___________________ .  

 

Matera, ___________________                                                                   L’incaricato 

__________________________ 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                 Visto: Il Segretario Generale                                                                          

                                                                                                                
Matera, ___________________                                                         ____________________________ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Verbale n. 1  

Formulazione graduatoria “Tecnici Faunistici – Vigilanza ittico/Venatoria/Ambientale 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno venti del mese di marzo alle ore 9,00, presso l’Ufficio Caccia e 
Pesca della Provincia di Matera, si è riunita la Commissione esaminatrice nominata con determina 
dirigenziale n. 2478 del 17-10-2013, nelle persone: 

Ing. Domenico PIETROCOLA  Presidente 

Dott. Geremia NINNO Componente esperto CEA 

Dott. Michele RICCARDI Componente esperto Movimento Azzurro 

Sig. Antonio COLUCCI Componente esperto WWF 

Rag. Vincenzo SASSO Componente funzionario provinciale con funzione segretario 

per la selezione di n. 2 figure professionali per progetto rivenienti dalla short-list regionale.  

Si dà atto che i componenti sono tutti presenti. 

Alle ore nove si iniziano i lavori con la definizione dei criteri da adottare nella compilazione della 
graduatoria. I progetti in questione sono due: 

1. Ricostruzione degli habitat e protezione delle biodiversità con attività di vigilanza 
ambientale e AIB nella “Riserva naturale statale di Metaponto e SIC Costa Ionica foce 
Bradano”; 

2. Protezione della Biodiversità Animale (Terrestre e Marina) con attività di cura e recupero e 
attività didattica e di vigilanza nella “Riserva Regionale Bosco Pantano di Policoro” 

I componenti per la commissione hanno optato di selezionare i candidati solo in base al loro 
curriculum vitae presentato, già esaustivi, senza ulteriore colloquio; di conseguenza la valutazione 
sarà espressa in settantesimi e non in centesimi. 

I criteri adottati per la determinazione del punteggio, sono: 

 
1. titolo di studio, cui si è attribuito il punteggio 1 per il diploma, 2 per la laurea e 0,5 per ogni 

qualifica integrativa, ma attinente alla figura professionale da selezionare; 

2. esperienze lavorative attinenti alla figura professionale da selezionare ripartite per 

a. territorialità, attribuendo il punteggio di 1 per esperienze nelle aree oggetto dei 
progetti, 0,5 per esperienze in territorio regionale. 

b. Specificità, attribuendo il punteggio di 1 per esperienze attinenti alle figure 
professionali ricercate 

c. annualità, attribuendo il punteggio di 0,5 per annualità di esperienza conseguita ed 
attinente. 

Per ciò che concerne il progetto inerente la riserva di Metaponto, la presenza di una recinzione 
che delimita l’area e la sorveglianza da parte di organi di controllo quali il Corpo Forestale dello 
Stato e la Polizia Provinciale, induce a selezionare due tecnici faunistici e non guardie venatorie. 

Si procede, quindi, con l’apertura delle buste chiuse contenenti i curriculum vitae dei candidati. 



Ci si sofferma su un candidato che sembra non presentare i requisiti di età richiesti dal bando 
regionale. 

Di conseguenza si sospende la seduta al fine di chiedere chiarimenti alla Regione Basilicata in 
merito alla data da prendere in considerazione quale limite di età 18 -35 anni, ossia considerare 
l’avviso pubblico di creazione della Short list o la pubblicazione del bando di selezione dei tecnici 
faunistici e delle guardie venatorie. 

La seduta si chiude alle ore 17.05 

Letto e sottoscritto 

Matera 20 Marzo 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Verbale n. 2  

Formulazione graduatoria “Tecnici Faunistici – Vigilanza ittico/Venatoria/Ambientale 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di aprile alle ore 15,00, presso l’Ufficio 
Caccia e Pesca della Provincia di Matera, si è riunita per la seconda volta la Commissione 
esaminatrice rettificata con determina dirigenziale n. progr. di settore 9 del 15-04-2014, nelle 
persone: 

Ing. Domenico PIETROCOLA  Presidente 

Arch. Franca DIGIORGIO Componente esperto CEA 

Dott. Michele RICCARDI Componente esperto Movimento Azzurro 

Sig. Antonio COLUCCI Componente esperto WWF 

Rag. Vincenzo SASSO Componente funzionario provinciale con funzione segretario 

per la selezione di n. 2 figure professionali per ogni progetto rivenienti dalla short-list regionale.  

Si dà atto che i componenti sono tutti presenti. 

Alle ore quindici si iniziano i lavori con la presa d’atto del parere regionale richiesto rif. Prot. 
20140054196/1702 del 01/04/2014, da cui si evince che “i limiti di età previsti devono intendersi 
posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande di iscrizione alla short-list, ossia 
al 02/03/2012”.  

I componenti della commissione proseguono con la disamina dei curriculum vitae presentati, 
generando le graduatorie da due rispettive tabelle di calcolo predisposte per l’inserimento dei dati 
in funzione dei criteri previsti nel verbale n. 1 e determinazione automatica del punteggio. (vedi 
All.1 e All.2) 

Si procede, quindi, con la determinazione delle graduatorie finali contenenti i nominativi dei 
candidati con relativi punteggi in ordine decrescente come da tabelle seguenti. 



 

GRADUATORIA DEFINITIVA 
TECNICO FAUNISTICO 

  

Candidato 70/70 

Quinto Fabio 47 

Venezia Giusy M. 40 

Marsiglia Francesco 33 

Matarrese Rocco 30 

Tramontana Daniel 27 

Ruscigno Diego 17 

Russo Vincenzo 17 

Russo Lorenzo 13 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA 
GUARDIA VIGILANZA ITTICO-VENATORIA-

AMBIENTALE 
  

Candidato 70/70 

Cocilova Rino 70 

Pierro Nicola 33 

Capobianco Antonio 33 

Fornabaio Francesco 33 

Vitale Giuseppe 30 

Rosito Maurizio 30 

Russo Berardino 27 

Ruggiero Pancrazio 27 

Grilli Antonia 23 

Dinisi Tiziano 23 

Chiarappa Filippo 23 

Giugliano Michelangelo 20 

Lisanti Antonio 17 

Caputi Elvira 17 

D'Alessandro Nicola 17 

Romano Salvatore 13 

Loscalzo Vincenzo 13 

D'Alessandro Giuseppe 13 

Cirasola Carolina 7 

 

Data la necessità di selezionare due figure di tecnico faunistico per il progetto inerente la riserva di 
Metaponto ed un tecnico faunistico e una Guardia volontaria venatoria per ciò che riguarda il 
progetto inerente il Bosco Pantano, si selezionano le seguenti figure: 

 

 



A) Progetto inerente la Riserva di Metaponto, in qualità di tecnico faunistico: 

1. Quinto Fabio (tecnico faunistico) 

2. Marsiglia Francesco (tecnico faunistico) 

 

B) Progetto inerente la Riserva di Bosco Pantano di Policoro, in qualità di tecnico faunistico e 
guardia volontaria venatoria 

1. Venezia Giusy M. (tecnico faunistico) 

2. Cocilova Rino V. (guardia volontaria venatoria) 

 

La seduta si chiude alle ore 19.23 

Letto e sottoscritto 

Matera 17 Aprile 2014 

 


