
Determinazione  18 luglio 2018, n.482

DIP. POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, DIR. GEN. DIP. POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

REGIONE BASILICATA

Avviso pubblico per la selezione di periti assicurativi per l’accertamento e la stima dei
danni causati dalla fauna selvatica ai veicoli.
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         IL DIRIGENTE GENERALE 
 

 

VISTO  il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001, e successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTA la L.R. n. 12 del 02.03.1996, e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTE le DD.GG.RR. n. 11 del 13.01.1998, n. 162 del 02.02.98, n.655 del 23.02.1998, n. 
2903 del 13.12.2004 e n. 637 del 03.05.2006; 

 

VISTA la D.G.R. n. 539 del 23.04.2008, relativa alla disciplina dell’iter procedurale delle 
determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale; 

 

VISTA la L.R. n. 31 del 25.10.2010 che all’art.2 reca norme di adeguamento delle 
disposizioni regionali all’art. 19 del D.lgs. n. 165/2001 in materia di conferimento delle 
funzioni dirigenziali; 

 

VISTA la D.G.R. n. 227 del 19.02.2014, “Denominazione e configurazione dei Dipartimenti 
regionali relativi alle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta 
regionale”, modificata parzialmente con D.G.R. 693 del 10.06.2014; 

 

VISTE le deliberazioni da n. 229 a n. 234, adottate il 19.02.2014, con le quali la Giunta ha 
proceduto alla nomina dei Dirigenti Generali dei dipartimenti, nonché la DGR n. 235 
del 25.02.2014 di parziale modifica della DGR n. 227/14;  

 

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22.05.2015 concernente il “Dimensionamento ed articolazione 
delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza 
della Giunta e della Giunta Regionale”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 691 del 26.05.2015 “D.G.R. n.689/2015 di Ridefinizione dell’assetto 
organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali Presidenza della Giunta e 
Giunta Regionale – Affidamento incarichi dirigenziali”; 

 

VISTA    la D.G.R. n. 771 del 09.06.2015 “D.G.R. n.689/2015 e 691/2015 – Rettifica”; 
 
VISTA la L.R. n. 34 del 6.9.2001, “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata” 
 
VISTI  il D.lgs. n. 118 del 26.7.2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

bilanci e dei sistemi contabili delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli art. 1 e 2 della L. n.42 del 5 maggio 2009”, nonché le ulteriori disposizioni 
integrative e correttive recate dal D.lgs. 10 agosto 2014 n.126; 

 
VISTE  la Legge n. 134 del 7.8.2012, “Misure urgenti per la crescita del paese” e la Legge 

6.11.2012, n. 190 “Legge anticorruzione”; 
 
VISTI  i D.lgs. n. 82 del 7.3.2005 “Codice dell’amministrazione digitale” e n. 33 del 24.3.2013 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 
VISTA la D.G.R. n. 624 del 6.7.2016 avente ad oggetto “Dimensionamento ed articolazione 

delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza 
della Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche della D.G.R. n.689/15”; 
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VISTA la D.G.R. n. 209 del 17.3.2017 avente ad oggetto “Struttura organizzativa del 
dipartimento Politiche Agricole e Forestali. Modifica parziale alla D.G.R. 624/2016”; 

 
VISTA la D.G.R. n. 152 del 20.02.2018 “Dirigente Generale Dipartimento Politiche Agricole e 

Forestali. Conferimento incarico.”; 
 
VISTA  la L.R. n. 8 del 31.05.2018 “Legge di Stabilità Regionale 2018”; 
 
VISTA la L.R. n. 9 del 31.05.2018 “Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2018-

2020”; 
 
VISTA  la D.G.R. n. 474 del 1.06.2018 “Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli 

dei Titoli, Tipologie e Categorie delle entrate e delle Missioni, Programmi e Titoli delle 
spese del Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2018-2020”; 

 
VISTA la D.G.R. n. 1340 del 11.12.2017 “Modifica della D.G.R. n. 539/2008 – Disciplina 

dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta 
Regionale”; 

 
VISTA la L.R. n. 19 del 24 luglio 2017 “Collegato alla legge di Stabilità regionale 2017”; 
 

VISTO il disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna approvato con 
D.G.R. n. 551 del 30 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
VISTA la L.R. n. 2/1995, art. 34, come modificato dalla L.R. n. 20/2008, art. 55 comma 2;                      
             

 
VISTA la D.G.R. n. 2203 del 29 dicembre 2008 pubblicata sul B.U.R. n. 3 del 26 gennaio 

2009 di approvazione del Regolamento di attuazione di cui all’art. 55 comma 2 della 
L.R. n. 20/2008; 

 
PRESO ATTO   dell’elevato numero di richieste di indennizzo, relative ai sinistri stradali causatidalla    

                       fauna selvatica; 
 

         CONSIDERATO che la Regione Basilicata ha necessità di dotarsi di una graduatoria di periti 
assicurativi da cui attingere per l’affidamento di incarichi professionali, per la stima 
dei danni relativi ai sinistri stradali causati dalla fauna selvatica in considerazione di 
una adeguata valutazione delle richieste di indennizzo dei relativi danni; 

 
DATO ATTO  della necessità di acquisire personale all’esterno dell’Amministrazione regionale, 

attraverso un avviso di selezione comparativa nel rispetto      dell’art. 7, comma 6 
del D.lgs n. 165/2001; 

 
         TENUTO CONTO della specificità dell’attività che si dovrà effettuare, l’avviso pubblico di selezione è 

rivolto ai cittadini in possesso del diploma di Scuola media superiore, dell’iscrizione 
nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi, tenuto ed aggiornato dall’ISVAP (Istituto 
per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) e della partita 
iva, oltre a conoscenze e competenze approfondite in materia di stima dei danni 
riportati da veicoli incidentati con l’applicazione dei tariffari e tempari delle case 
automobilistiche ed esperienza documentata di almeno tre anni in qualità di 
collaboratore con imprese di assicurazione e/o società di gestione sinistri; 

 
RILEVATO che il Codice delle assicurazioni private di cui al D.lgs. n. 209 del 07.09.2005 nulla 

dispone in merito alla liquidazione delle attività peritali; 
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VERIFICATO che, al fine di avere uniformità nella fase di liquidazione dei danni, l’Associazione 

Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) e le associazioni peritali maggiormente 
rappresentative sul piano nazionale hanno inteso adottare un documento, di 
carattere meramente indicativo, che offre dei parametri di costo generalmente 
utilizzati per la valutazione del danno materiale; 

 
           CONSIDERATO che le istanze che pervengono al competente Ufficio del Dipartimento Politiche 

Agricole e Forestali per il risarcimento dei danni si aggirano, mediamente, su un 
importo pari a € 5.000,00; 

 
      RITENUTO ragionevole, pertanto, che per lo svolgimento della prestazione oggetto dell’avviso 

debba essere riconosciuto il compenso forfettario di € 50,00 (IVA inclusa) per singola 
perizia, quale importo adeguato alle attività peritali da effettuare e comunque di gran 
lunga inferiore a quello riveniente dall’applicazione delle percentuali (1,7% - 1,9% 
degli importi periziati) di cui al documento sopra citato;   

 
ACCERTATO che, per svolgere le attività specifiche sopra richiamate, la graduatoria avrà una 

validità temporale pari a 12 mesi ed è prorogabile in caso di particolari esigenze 
valutate dalla Regione; 

  
 

                VISTO l’avviso di selezione di periti assicurativi per l’accertamento e la stima dei danni 
causati dalla fauna selvatica ai veicoli, che si allega alla presente determinazione 
per farne parte integrante e sostanziale (lettera “A”); 

 
CONSIDERATO che è stato concordato con l’Ufficio Risorse Umane e Organizzazione lo schema 

contrattuale per il successivo conferimento dell’incarico di collaborazione per periti 
assicurativi per l’accertamento e la stima dei danni causati dalla fauna selvatica ai 
veicoli, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale, (lettera “B”); 

 
                PRESO ATTO che gli oneri derivanti dall’effettuazione della stima dei danni relativi ai sinistri 

stradali causati dalla fauna selvatica, sono pari ad un importo presumibile di            
€ 10.000,00 (euro diecimila/00), comprensivo di IVA che saranno imputati sul 
capitolo di bilancio U61064 Missione 16 – Programma 02; 

 
CONSIDERATO che l’erogazione degli emolumenti ai periti avverrà in un’unica soluzione, a 

conclusione delle attività di stima dei danni relativi ai sinistri stradali causati dalla 
fauna selvatica, sulla base del calcolo dell’importo spettante calcolato dal personale 
dell’ufficio di competenza; 

 
               RITENUTO pertanto opportuno procedere al pre-impegno della somma complessiva di              

€ 10.000,00 (euro diecimila/00), sul Capitolo U61064 del bilancio pluriennale 
2018/2020 – esercizio 2018 - che presenta la necessaria disponibilità; 
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DETERMINA 
 

 
per le motivazioni innanzi espresse, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

 
-   di approvare lo schema di avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico per 

periti assicurativi per l’accertamento e la stima dei danni causati dalla fauna selvatica ai 
veicoli, riportato in allegato al presente atto, contrassegnato con la lettera “A”, per farne 
parte integrante e sostanziale; 
 

-   di approvare lo schema contrattuale, concordato con l’Ufficio Risorse Umane e 
Organizzazione, per il successivo conferimento di incarico per periti assicurativi per 
l’accertamento e la stima dei danni causati dalla fauna selvatica ai veicoli, riportato in 
allegato al presente atto, contrassegnato con la lettera “B”, per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
-   di quantificare in € 10.000,00 (euro diecimila/00) il presumibile importo complessivo 

dell’onere finanziario derivante dall’attuazione del presente atto; 
 
 

-   di pre-impegnare la somma complessiva di € 10.000,00 (euro diecimila/00), sul Capitolo 
U61064 del bilancio pluriennale 2018 – 2020, esercizio 2018, che presenta la necessaria 
disponibilità; 
 

 
-   di dare mandato all’Ufficio Foreste e tutela del Territorio di curare i successivi 

adempimenti e di provvedere all’impegno, alla liquidazione e al disimpegno di eventuali 
somme residue con ulteriori atti; 
 

-   di disporre ai sensi dell’art. 9 del disciplinare approvato con D.G.R. n. 551/2008 
l’approvazione degli esiti della procedura comparativa e l’adeguata pubblicità mediante 
pubblicazione sul sito web della Regione Basilicata;  

 
-   di procedere alla pubblicazione per intero della presente Determinazione e dei relativi 

allegati  (Avviso e schema Contratto) sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul 
sito web ww.regione.basilicata.it.     

 

 

 

 

 

Vincenzo Cappiello Francesco Pesce
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A L L E G A T O  A             
 

AVVISO PUBBLICO  
 PER LA SELEZIONE DI PERITI ASSICURATIVI PER L’ACCERTAMENTO E LA STIMA DEI 

DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA AI VEICOLI  
 

Il presente Avviso Pubblico fa riferimento alle seguenti fonti normative e programmatiche:  
 

 L.R. n. 2/1995, art. 34, come modificato dalla L.R. n. 20/2008, art. 55 comma 2; 
 

 D.G.R. n. 2203 del 29 dicembre 2008 pubblicata sul B.U.R. n. 3 del 26 gennaio 2009 di 
approvazione del Regolamento di attuazione di cui all’art. 55 comma 2 della L R n. 
20/2008. 

 
La Regione Basilicata, ai sensi del Regolamento di attuazione dell’art. 55 comma 2 della L.R.        
n. 20/2008, indìce un Avviso Pubblico per la selezione di periti assicurativi da cui attingere per 
l’affidamento di incarichi professionali, per la stima dei danni relativi ai sinistri stradali causati dalla 
fauna selvatica e in considerazione di una adeguata valutazione delle richieste di indennizzo dei 
danni derivanti da sinistri stradali. 

 
Articolo 1 

Oggetto dell’incarico e durata 
L’incarico ha per oggetto la redazione di perizie di accertamento dei danni causati da incidenti 
stradali provocati dalla fauna selvatica sul territorio di competenza regionale. 
Gli uffici regionali provvederanno a trasmettere tempestivamente al soggetto incaricato le istanze 
(con i relativi allegati) presentate dai danneggiati. 
Per ogni sinistro l’incarico prevede la redazione di un rapporto di perizia sui danni subiti al veicolo 
a seguito del sinistro dovuto a fauna selvatica. 
La perizia deve essere corredata di: 

 stima analitica del danno (con indicazione dei costi di listino dei ricambi e delle ore di 
manodopera); 

 documentazione fotografica del danno (ad integrazione di quella già fornita dal 
danneggiato); 

 documentazione fotografica ed eventuali campioni delle tracce lasciate dall’animale (ad es. 
peli o sangue); 

 ogni altro elemento ritenuto utile alla verifica dei danni denunciati. 
 
Per ciascuna perizia, l’attività dovrà essere espletata nel termine massimo di giorni sessanta 
dall’affidamento, salvo documentate esigenze. 
L’incarico ha durata massima di 12 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, 
per un numero massimo di pratiche così come previsto dall’articolo 7 del presente avviso. 

 
Articolo 2 

Validità della graduatoria e luogo della prestazione 
La graduatoria avrà validità di 12 mesi ed è prorogabile in caso di particolari esigenze valutate 
dalla Regione. 
La prestazione si svolge sul territorio di competenza della Regione Basilicata, è eseguita 
personalmente dai professionisti, in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione, 
coordinandosi con il competente ufficio regionale. 
In nessun caso per l’attività svolta può instaurarsi con la Regione, un rapporto organico a tempo 
determinato o indeterminato. 
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Articolo 3 

Soggetti ammessi 
Possono presentare istanza tutti i soggetti in possesso dei seguenti titoli: 

 diploma di scuola media superiore; 

 iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi, tenuto ed aggiornato dall’ISVAP 
(Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo); 

 essere in possesso di partita iva. 
 

I requisiti professionali per partecipare sono i seguenti: 

 conoscenze e competenze approfondite in materia di stima dei danni riportati da veicoli 
incidentati con l’applicazione dei tariffari e tempari delle case automobilistiche; 

 esperienza documentata di almeno tre anni in qualità di collaboratore con imprese di 
assicurazione e/o società di gestione sinistri. 
 

I candidati devono inoltre dichiarare quanto segue: 
a) di possedere la cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
b) di avere la residenza in uno dei comuni della Regione Basilicata da almeno sei mesi e un 

giorno; 
c) di godere dei diritti civili e politici; 
d) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in 

corso che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni un rapporto di lavoro con la 
Pubblica Amministrazione; 

e) di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel presente avviso. 
 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 
Tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di 
ammissione richiesti dal bando e la Regione Basilicata può disporre con provvedimento motivato 
l’esclusione dei partecipanti alla selezione in qualsiasi momento ove venga accertato il difetto di 
uno dei requisiti richiesti. 

 
Articolo 4 

Importo e modalità di pagamento 
Per lo svolgimento della prestazione è previsto un compenso forfettario per singola perizia pari ad 
€ 50,00 (IVA inclusa). 
La liquidazione dell’importo verrà remunerata in base all’attività e alle prestazioni effettivamente 
svolte e dettagliatamente rendicontate, nel rispetto degli obblighi di legge, su presentazione di 
regolare fattura elettronica ed entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. 
 

Articolo 5 
Presentazione delle domande e termine 

La domanda di partecipazione, redatta su modulo allegato al presente avviso (Allegato 1) deve 
pervenire: 
- a mezzo raccomandata A/R o consegna a mano al Protocollo dell’Ente in busta chiusa, 

all’indirizzo “Regione Basilicata - Dipartimento Politiche Agricole e Forestali - Ufficio Foreste 

e Tutela del Territorio, Via Vincenzo Verrastro, 10 – 85100 Potenza - ”; 

- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 

ufficio.foreste.tutela.territorio@cert.regione.basilicata.it. 

La domanda deve essere effettuata a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 
30mo giorno a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione (farà fede il timbro postale di 
spedizione). Qualora l’ultimo giorno utile per l’invio della domanda cada di sabato o in un giorno 
festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo utile.  
 

Sul plico contenente la domanda, o nell’oggetto della PEC, occorre indicare:  

mailto:ufficio.foreste.tutela.territorio@cert.regione.basilicata.it
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 “Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la selezione di periti assicurativi per 
l’accertamento e la stima dei danni causati dalla fauna selvatica (ungulati) ai veicoli”. 
 
La domanda di partecipazione di cui al presente avviso ha valenza di piena accettazione delle 
condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto 
lavorativo, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme dettate nel presente avviso. 
 
Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità, pena 
l’esclusione (cfr. art.6 – Esclusione d’ufficio): 

- il proprio nome e cognome, codice fiscale e la data e il luogo di nascita; 
- la residenza; 
- la nazionalità di appartenenza; 
- se cittadini italiani o di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea; 
- di essere residente in uno dei Comuni della Regione Basilicata da almeno sei mesi e un 

giorno; 
- di essere iscritto nelle liste elettorali o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione 

dalle liste medesime; 
- di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate indicando gli 

estremi delle relative sentenze, anche se sia stata concessa amnistia, indulto o perdono 
giudiziale (la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali); 

- il possesso di titoli di cui all’art. 3 del presente avviso, con specificazione della data di 
conseguimento, della scuola presso cui è stato conseguito e della votazione riportata; 

- il consenso all’utilizzo dei dati personali; 
- di essere iscritto nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi; 
- di conoscere ed accettare incondizionatamente quanto previsto nell’avviso; 
- di impegnarsi a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo. 

 
Le dichiarazioni formulate nella domanda dai candidati aventi titolo alla utilizzazione delle forme di 
semplificazione delle certificazioni amministrative sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. 
n.445/2000 ed hanno la stessa validità temporale delle certificazioni che sostituiscono. 
 
Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, inoltre: 

- un "curriculum vitae et studiorum" redatto in formato europeo e sottoscritto dal candidato; 
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

I titoli e i documenti di cui al precedente punto, ove non allegati in originale od in copia dichiarata 
conforme all’originale in base alla vigente normativa, possono essere comprovati sottoforma di 
autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
Le dichiarazioni, sopra indicate, devono essere redatte in modo analitico, e contenere tutti gli 
elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione, affinché il Dirigente valutatore possa 
utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono. 
I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è 
cittadino devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono altresì 
essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane. 
 

Articolo 6 
Esclusione d’ufficio dalla selezione 

Costituiscono motivi d’esclusione d’ufficio: 
 la ricezione della domanda oltre i termini di cui all’art.5; 
 la mancata sottoscrizione della domanda (in forma autografa per la quale non è richiesta 

l’autenticazione o con firma digitale); 
 l’assenza dei titoli e requisiti indicati nell’articolo 3. 

 
Articolo 7  

Criteri di valutazione e modalità di assegnazione 
La valutazione dei titoli e dei curricula pervenuti avverrà sulla base dei criteri di selezione di 
seguito riportati: 
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VALUTAZIONE CURRICULARE 

SCALA  PUNTEGGIO MASSIMO 

A 

TITOLI DI STUDIO 6 PUNTI 

Laurea Magistrale o Specialistica 6 

Laurea triennale 4 

B 

ALTRI TITOLI 5 PUNTI 

Titolo post laurea-diploma  e/o corso di 
formazione professionale attinente la materia 
oggetto dell’avviso 

1 punto per ogni titolo 

C 

PREGRESSA ESPERIENZA LAVORATIVA 
(OLTRE I 3 ANNI) 

10 PUNTI 

Pregressa esperienza lavorativa attinente 
l’incarico 

1 punto per ogni anno 
0,5 punti per 6 mesi 
0,25 punti per 3 mesi 

D 
ALTRE CONOSCENZE E COMPETENZE 
CERTIFICATE 

4 PUNTI 

Possesso di attestati e certificati di corsi 1 punto per ogni attestato 

Specifica interpretativa 
VALUTAZIONE CURRICULARE 
SCALA A. Si valuta solo il titolo più elevato e comunque un solo titolo, il punteggio massimo 
conseguibile è di 6 punti.  
SCALA B. Per percorsi di formazione post-laurea e post-diploma e corsi di formazione 
professionale, corsi di perfezionamento, master, scuole di specializzazione, tutti da documentare 
con apposita certificazione allegata alla domanda. Il punteggio massimo conseguibile è 5 punti. 
SCALA C. La commissione valuterà l’esperienza lavorativa pregressa del  candidato, eccedente 
rispetto a quella richiesta di 3 anni come requisito di accesso all’avviso,  nella seguente 
modalità: 1 punto per ogni anno;  0,5 punti per ogni 6 mesi, 0,25 per ogni 3 mesi. Non saranno 
oggetto di valutazione i periodi inferiori ai tre mesi, il punteggio massimo conseguibile è di 10 
punti. 
SCALA D. La commissione valuterà le conoscenze e le competenze dichiarate negli allegati e 
certificate da copia dei titoli allegati nella domanda, assegnando 1 punto per ogni titolo aggiuntivo, 
fino a un massimo di 4 punti. 
In caso di parità di punteggio vale il seguente criterio della più giovane età ed in caso di 
ulteriore parità sarà considerato l’ordine di protocollazione della domanda di 
partecipazione. 
 
 
Il Dirigente dell’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio unitamente ad un funzionario esaminerà le 
istanze pervenute e comunicherà l’esito alla Direzione Generale che provvederà ad approvare la 
graduatoria oggetto del presente avviso di selezione che verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Basilicata e sul sito della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it 
L’inserimento in graduatoria non fa maturare, in alcun caso, diritti, pretese, aspettative da parte di 
soggetti in ordine all’affidamento di incarichi da parte dell’Amministrazione regionale. 
 
L'affidamento di eventuali incarichi professionali avverrà con Atto del Dirigente Generale del 
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali e sarà regolato da apposita lettera di incarico. 
A ogni incaricato potranno essere assegnate un numero massimo di 50 perizie di accertamento 
nell’arco dell’anno solare, tenuto conto che il numero di istanze di indennizzo derivanti da sinistri 
stradali è variabile nel tempo.  
Qualora il numero delle pratiche pervenute risulti essere superiore al numero massimo di perizie 
assegnate a ciascun perito presente in graduatoria, si procederà all’assegnazione delle pratiche 
eccedenti mediante il criterio della rotazione, dal punteggio più alto conseguito a quello più basso. 
Il criterio di assegnazione delle perizie di accertamento avverrà in ordine alla graduatoria di merito, 
secondo l’ordine decrescente del punteggio conseguito da ciascun candidato idoneo, fino a 
esaurimento delle richieste di indennizzo dei danni pervenute al competente ufficio regionale. 
 

http://www.regione.basilicata.it/
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Articolo 8 

Dati Personali 
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione saranno 
trattati esclusivamente ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni 
per le finalità di gestione della presente procedura selettiva. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla selezione. 
 

Articolo 9 
Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso di selezione si fa riferimento a leggi 
vigenti. 
 

Articolo 10 
Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sul sito della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it. 
 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Ing. Giuseppe ELIGIATO                                          
e-mail: giuseppe.eligiato@regione.basilicata.it- tel.0971/668715 
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento, rivolgersi alla Dott.ssa Agnese Lanzieri                    
e-mail: agnese.lanzieri@regione.basilicata.it- tel.0971/669163.  

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.regione.basilicata.it/
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Allegato 1 

 

Alla Regione Basilicata  
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali 
Ufficio Foreste e Tutela del Territorio  
Via Vincenzo Verrastro, 10 - 85100 Potenza  

 

 

Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la selezione di periti assicurativi per 
l’accertamento e la stima dei danni causati dalla fauna selvatica (ungulati) ai veicoli 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a  a _______________________________________ 

il ___/___/_____, residente a ___________________________________________________________ dal 

______________________ ; in piazza/via  _______________________ __ n. ______ , tel. 

________________ cell. _________________  ; e-mail _______________________________________ ; 

nazionalità _________________________ ; C.F:___________________________________, P.I. 

_______________________________________;  

C H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura per la per la selezione di periti assicurativi per l’accertamento e 
la stima dei danni causati dalla fauna selvatica (ungulati) ai veicoli.  
 
A tal fine dichiara, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 
consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue: 

 

- di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri dell’unione Europea _________________; 

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________________________  
ovvero  

_________________________________________________________________________________; 
 

di non aver riportato condanne penali 
ovvero  

 

_________________________________________________________________________________ 
(indicare gli estremi delle sentenze, anche in caso di amnistia, indulto o perdono giudiziale); 
 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

diploma di  _______________________________________________________________ conseguito 

presso  ___________________________________ nell’anno ____________;  

laurea triennale in di  _______________________________________________________________ 

conseguita presso  ___________________________________ nell’anno ____________; 

laurea magistrale o specialistica conseguita presso  ___________________________________ nell’anno 

____________;  
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- di essere iscritto al Ruolo nazionale dei periti assicurativi di_____________________ al n° ____________dal 

____ al___________; 

- di indicare come recapito cui far pervenire tutte le comunicazioni relative all’avviso (se diverso dalla residenza) 

il seguente indirizzo: _______________________________________________________ ; 

- di impegnarsi a comunicare eventuali successive variazioni di indirizzo; 

- di conoscere e accettare incondizionatamente quanto previsto dal presente avviso; 

- di dare il consenso all’utilizzo dei propri dati personali, da parte dell’Ente per le finalità della presente procedura 

selettiva (D.Lgs. 196/2003). 

 

 

Allega: 

1)  curriculum vitae et studiorum debitamente sottoscritto;  

2) copia di documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Luogo e data _______________________  

       

_____________________________________  

 (Firma per esteso da non autenticare) 

 
 



 

ALLEGATO “B”  

 

LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE 

Tra 

 

la Regione Basilicata, C.F. 80002950766, in persona del Dirigente Generale, dott. 

___________________________ nato a ______________  il __________, domiciliato per la carica 

presso la sede del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, via V. Verrastro, 10 Potenza 

e 

il Professionista_________________________________________________________ (Cognome 

Nome), nato/a a _______________________ il ____________, residente a 

_____________________________________________________________ in via 

__________________________    C.F.  _____________________________________ 

 

PREMESSO 

 

-  che in attuazione della D.G.R. n. 2203 del 29 dicembre 2008 pubblicata sul B.U.R.  n. 3 del 

26 gennaio 2009 di approvazione del Regolamento di attuazione di cui all’art. 55 comma 2 della L 

R n. 20/2008 la Regione Basilicata affiderà incarichi per la stima dei danni relativi ai sinistri stradali 

causati dalla fauna selvatica; 

- che in data __________ è stata adottata la D.D. della Direzione Generale n. ___________, 

avente ad oggetto “Avviso pubblico per la selezione di periti assicurativi per l’accertamento e la 

stima dei danni causati dalla fauna selvatica ai veicoli”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Basilicata (BURB) n. __ del __________;  

- che con D.D. della Direzione Generale n. ___________ del _________ è stato approvato lo 

schema di lettera di incarico/contratto per la disciplina del rapporto di lavoro; 

- che in data __________ è stata adottata la D.D. della Direzione Generale n. 

______________, avente ad oggetto “Avviso pubblico per la selezione di periti assicurativi per 

l’accertamento e la stima dei danni causati dalla fauna selvatica ai veicoli - Approvazione e 

pubblicazione della graduatoria”; 

 

 

 

 



 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

 

 

Articolo 1 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente lettera di incarico 

professionale. 

Articolo 2 
(Oggetto dell’incarico) 

 
Il Professionista deve redigere perizie di accertamento dei danni causati da incidenti stradali 

provocati dalla fauna selvatica sul territorio di competenza regionale. 

Gli uffici regionali provvederanno a trasmettere tempestivamente al professionista le istanze (con i 

relativi allegati) presentate dai danneggiati. 

Per ogni sinistro il professionista deve redigere un rapporto di perizia sui danni subiti al veicolo a 

seguito del sinistro dovuto a fauna selvatica entro il termine massimo di sessanta giorni 

dall’affidamento, salvo documentate esigenze. 

La perizia deve essere corredata di: 

 stima analitica del danno (con indicazione dei costi di listino dei ricambi e delle ore di 

manodopera); 

 documentazione fotografica del danno (ad integrazione di quella già fornita dal 

danneggiato); 

 documentazione fotografica ed eventuali campioni delle tracce lasciate dall’animale (ad es. 

peli o sangue); 

 ogni altro elemento ritenuto utile alla verifica dei danni denunciati. 

Al professionista possono essere assegnate un numero massimo di 50 perizie di accertamento 

nell’arco dell’anno solare, salvo i casi in cui le pratiche pervenute al competente Ufficio regionale 

risultino essere superiori al numero massimo di perizie assegnate, in tal circostanza si potrà 

ricevere l’assegnazione di ulteriori perizie. 

Articolo 3 
(Svolgimento dell’incarico) 

 
Il Professionista si impegna a svolgere le attività di cui al precedente art.2 sul territorio di 

competenza della Regione Basilicata, è eseguita personalmente dal professionista, in piena 

autonomia, senza vincolo di subordinazione, coordinandosi con il competente ufficio regionale. 

 



 

 
Articolo 4 

(Obblighi del professionista) 
 

Il Professionista si impegna a svolgere le attività oggetto del presente incarico secondo le modalità 

e i termini stabiliti e concordati con il Committente e, in ogni caso, a svolgere la propria opera con 

la diligenza richiesta dalla natura dello stesso. Qualora i risultati delle prestazioni fornite risultino 

non soddisfacenti, il Committente può richiedere al Professionista di integrare i risultati entro un 

termine stabilito, comunque non superiore a trenta giorni, ovvero, sulla base della esatta 

quantificazione delle attività prestate, può proporre la liquidazione parziale del compenso 

originariamente stabilito. 

Al termine dell’incarico il professionista consegnerà al Dirigente dell’Ufficio Foreste e Tutela del 

Territorio le perizie di accertamento complete di quanto previsto all’art. 2. 

 

Articolo 5 
(Durata dell’incarico) 

 
1. L’incarico ha durata di 12 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente 

lettera. 

2.  L'incarico potrà cessare in ogni momento prima della scadenza per recesso di una delle parti 

con preavviso di almeno quindici giorni o nel caso in cui si dovesse verificare una situazione di 

incompatibilità. 

 

Articolo 6 
(Compenso e modalità di pagamento) 

 
Il compenso forfettario spettante al professionista è fissato in € 50,00, (IVA inclusa) per singola 

perizia. Il compenso indicato rimane invariabile per tutto il periodo cui è riferito l’incarico e sarà 

liquidato, previa presentazione di regolare fattura elettronica entro 30 giorni dal ricevimento della 

stessa. 

L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, di accertare il corretto svolgimento dell’incarico 

verificando il buon esito finale mediante riscontro delle attività svolte. 

 

 

 

 

 



 

Articolo 7 
(Inadempimento e clausola compromissoria) 

 
In caso di inadempimento il committente, previa diffida ad adempiere mediante lettera 

raccomandata, non seguita da esecuzione nel termine di un mese, senza ricorrere ad alcuna 

procedura giudiziale può di diritto risolvere il presente atto.  

 

Articolo 8 
(Incompatibilità) 

 
Il Professionista incaricato dichiara, sotto la sua personale responsabilità consapevole delle 

conseguenze anche penali di dichiarazioni mendaci, di non trovarsi, per l’espletamento 

dell’incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge vigenti 

e delle previsioni contrattuali e si impegnerà espressamente a non svolgere, in relazione alle 

questioni trattate, attività anche professionali che configurino conflitto di interesse con la Regione. 

 

Articolo 9 
         (Modifiche o aggiunte) 

 
Le disposizioni del presente atto potranno essere modificate o integrate solo con atti aggiuntivi 

o modificativi, concordati tra le parti.  

 

Articolo 10 
 (Divieto di cessione dell’incarico) 

 
Il presente incarico non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, 

della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni.  

 

Articolo 11 
(Trattamento dei dati personali) 

 

Il committente ai sensi dell’articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive 

modificazioni, informa il “professionista” che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle 

leggi e dai regolamenti comunali in materia. 

 

 

 



 

 

Articolo 12 
(Norma di rinvio) 

 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia agli articoli 2222 e ss. del 

codice civile e ad ogni disposizione normativa vigente in materia  

 

Articolo 13 
                      (Foro competente) 

 
Le parti convengono che per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le stesse a seguito 

dell’interpretazione, esecuzione ed applicazione dell’incarico sia competente in via esclusiva il 

Foro di Potenza. 

                  Articolo 14 
                  (Riservatezza) 

 
Il Professionista è obbligato a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, 

a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo se non dopo aver ottenuto 

l'autorizzazione della Regione. 

 

 

IL PROFESSIONISTA                                                                                 IL DIRIGENTE GENERALE 

______________________                                                           _____________________ 

 

 

 

 

Il “Professionista”, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, dichiara 

espressamente di accettare tutti gli seguenti articoli del presente atto di incarico. 

 

 

    IL PROFESSIONISTA   

______________________                                                                                      


