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Determinazione n.   52 del 20/01/2020

OGGETTO:  NESPOLA  GLORIA  -  UNIVERSITA'  POLITECNICA  DELLE  MARCHE. 
SVOLGIMENTO  DI  UN  TIROCINIO  CURRICULARE  PRESSO  IL  SERVIZIO  6  - 
PIANIFICAZIONE  TERRITORIALE  -  URBANISTICA  -  EDILIZIA  -  ISTRUZIONE 
SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA - ISTRUZIONE SCOLASTICA - 

GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO" 

BARTOLI MAURIZIO 

Visti:

-  l’art.  107  del  Testo  Unico  degli  Enti  Locali  approvato  con  D.Lgs.  n.  267  del 

18/08/2000,  che  stabilisce  che  spettano  ai  Dirigenti  tutti  i  compiti,  compresa 

l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la Legge o lo 

Statuto espressamente non riservino agli organi di Governo dell’Ente;

-  il  titolo  V  –  ordinamento  degli  Uffici  e  Servizi  –  dello  Statuto  di  questa 

Amministrazione provinciale, che stabilisce le competenze dei Dirigenti;

- gli artt. 7 e 12 del Regolamento dell’ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato 

con deliberazione della G.P. n. 420 del 17/11/1998 e successive modifiche, concernenti 

rispettivamente, la responsabilità dirigenziale e le competenze dei dirigenti dei Servizi;

Premesso che:

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo 

del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito di processi 

formativi, i soggetti promotori, richiamati all’art. 18, comma 1, lettera a), della legge 

24 giugno 1997, n. 196, promuovono tirocini di formazione ed orientamento in imprese 
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a beneficio di coloro che hanno già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 

dicembre 1962, n. 1859 e Legge 10/2/2000 n. 30 art. 1;

- in  applicazione  di  predetta  normativa,  questa  Amministrazione  Provinciale  ha 

stipulato in data 17/07/2003 apposita convenzione quadro con l’Università Politecnica 

delle  Marche  con  sede  in  Ancona,  per  lo  svolgimento  delle  attività  di  tirocinio 

curriculare, al fine di accogliere giovani e studenti presso la propria struttura, previa 

valutazione dell’oggettiva possibilità di inserimento in tirocinio;

-  c he  con  Decreto  del  Ministero  dell’Ambiente  del  06.02.2001,  pubblicato  sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12.06.2001, è stata istituita la Riserva Naturale Statale 

“Gola del Furlo” e affidata all’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino la relativa 

gestione;

-  che  con  convenzione  stipulata  in  data  08.10.2001,  approvata  con  Decreto  del 

Ministero dell’Ambiente dell'11.10.2001, è stato disciplinato l’affidamento in gestione 

della  Riserva  Naturale  Statale  “Gola  del  Furlo”  all’Amministrazione  Provinciale  di 

Pesaro e  Urbino,  in  applicazione di  quanto disposto dall’art.  4,  comma 1 del  D.M. 

06.02.2001;

Vista:

-  la  richiesta  inviata  dal  Dipartimento  di  Scienze agrarie,  alimentari  ed  ambientali 

dell’Università Politecnica delle Marche con sede ad Ancona per l’accoglimento della 

studentessa NESPOLA GLORIA frequentante il corso di Laurea in Scienze Forestali e 

Ambientali, assunta al protocollo con n. 30350 del 13/09/2019;

Evidenziato:

- che il fine ultimo di un’area protetta è la tutela della Biodiversità e delle sue risorse 

naturali, ma la 

costante espansione numerica e spaziale del Cinghiale sul territorio della Riserva ha 

innescato complesse e problematiche esigenze gestionali con adozione di un Piano di 

gestione e di un Regolamento di gestione della fauna selvatica;

- che nell’ambito della gestione del cinghiale risulta auspicabile uno studio analitico 

dei dati dell’ultimo triennio riferiti all’acquisto delle colture a perdere e all’indennizzo 

dei danni alle colture conseguenti alla gestione del cinghiale;

- che l’accoglienza di uno studente tirocinante specializzato in materie agronomiche e 

forestali risulta una soluzione funzionale e auspicabile per lo svolgimento di un tale 

studio analitico  e  per un ampliamento del confronto in materie legate alla gestione 

faunistica del cinghiale;
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-  che l’accoglienza di  tirocinanti  è stata accolta favorevolmente anche in occasioni 

precedenti, ritenendola meritevole di approvazione da parte di questo Ente allo scopo 

di favorire lo sviluppo didattico, la collaborazione professionale, nonché la conoscenza 

diretta del mondo del lavoro;

Considerato pertanto opportuno accogliere la sopracitata richiesta volta ad effettuare 

tirocinio curriculare individuando, all’interno del Servizio 6 della Provincia di Pesaro e 

Urbino,  un  tutor aziendale che  seguirà  la  formazione  dello  studentessa  NESPOLA 

GLORIA, nella persona dell’istruttore tecnico Davide Beccari;

 

Evidenziato

- che il  Tutor aziendale  ha concordato con il  Tutor accademico il seguente progetto 

formativo  “EQUILIBRIO  TRA  COLTURE  AGRONOMICHE  E  GESTIONE  DELLA  FAUNA 

SELVATICA  ALL’INTERNO  DELLA  RISERVA  NAT.  STAT.  GOLA  DEL  FURLO”, progetto 

finalizzato  a  raggiungere  adeguate  conoscenze  nell’ambito  del  danni  alle  colture 

agronomiche da fauna selvatica con particolare riguardo al cinghiale e con riferimento 

all’area geografica delimitata dalla Riserva Naturale Statale Gola del Furlo;

Valutati

- la  richiesta  inviata  dall’Università  Politecnica  delle  Marche  e  opportunamente 

sottoscritta  dal  Direttore  del  Dipartimento  a  validazione  del  progetto  formativo 

proposto e assunta al protocollo con n. 38731 del 22/1172019;

-  che la studentessa NESPOLA GLORIA è soggetto ad assicurazione INAIL secondo il 

combinato disposto degli articoli 127 e 190 del T.U. 1124/65 e regolamentata dal D.M. 

10.10.1985  e  dal  D.P.R.  09.041999  N.  156   con  responsabilità  civile  posizione  n. 

28437742 – Compagnia Unipol,  come indicato nel modulo di richiesta del progetto 

formativo fornito dall’Università:

- che si ritiene opportuno far iniziare il tirocinio formativo, come richiesto e concordato, 

per 135 ore nel periodo  Marzo – Aprile 2020 con il  seguente orario: da lunedì a 

venerdì 08,00/ 14,00;

Per quanto sopra esposto:

Visti:

- la Legge n. 241/90;
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-  l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis, 

comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 3 comma 1 del Decreto Legge 

10.10.2012, n. 174.

DETERMINA

1. Di autorizzare nell’ambito della convenzione stipulata dalla Provincia di Pesaro e 

Urbino con l’Università Politecnica delle Marche in data 17/07/2003 in base al D.M. 

142/1998,  e  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  l’espletamento  del  tirocinio 

curriculare a titolo gratuito presso il Servizio 6 Pianificazione territoriale – Urbanistica – 

Edilizia – Istruzione scolastica – Gestione Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, da 

parte dello studentessa NESPOLA GLORIA, iscritta al corso di laurea in Laurea Scienze 

Forestali e Ambientali;

2. Di accettare le condizioni del tirocinio di cui all’oggetto proposto dall’Università 

Politecnica delle Marche, con le modalità riportate nella richiesta stessa, per il Progetto 

ivi  indicato  e  concordato  con  l’Organismo  di  gestione  della  Riserva  dal  titolo 

“EQUILIBRIO  TRA  COLTURE  AGRONOMICHE  E  GESTIONE  DELLA  FAUNA  SELVATICA 

ALL’INTERNO DELLA RISERVA NAT. STAT. GOLA DEL FURLO”, finalizzato a un’analisi dei 

dati  dell’ultimo  triennio  relativo  all’acquisto  di  colture  a  perdere  ed  all’indennizzo 

danni  da  selvatici  sulle  produzioni  agricole  (con  particolare  riguardo  ai  danni  da 

cinghiale) e a uno studio delle colture agronomiche in atto nella Riserva Naturale Gola 

del Furlo;

3. Di dare atto che:

- il tirocinio di cui al punto 3 si svolgerà nel periodo Marzo – Aprile 2020 con il 

seguente orario: da lunedì a venerdì  08.00 – 14.00 , alle dirette dipendenze del 

Servizio 6 ed avrà luogo  presso  l’ufficio  della  Riserva  Nat.  Stat.  Gola  del  Furlo  di 

Acqualagna – Loc. Furlo (sede distaccata) o, alternativamente, presso l’Ufficio 6.3 di 

Pesaro (sede centrale) con possibilità di usufruire, in veste di accompagnatrice ad 

eventuali sopralluoghi nel territorio della  Riserva,  di  autovettura  in  dotazione 

all’Amministrazione provinciale;

- il Responsabile del Procedimento per il tirocinio formativo in oggetto è l’Arch. 

Maurizio Bartoli  in  qualità  di   Dirigente del  Servizio  6  e  Direttore  della  Riserva 

Naturale Statale Gola del Furlo;
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- il soggetto tirocinante sarà coperto da assicurazione INAIL con responsabilità 

civile posizione n. 28437742 – Compagnia Unipol a carico dell’Università Politecnica 

delle Marche;

-   della  presente  determinazione  viene  data  comunicazione  ai  soggetti 

interessati;

4. Di accertare,  ai  fini  del  controllo preventivo di  regolarità amministrativa di  cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento  in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell’azione 

amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del 

presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio;

5. Di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il 

presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di 

cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di 

sessanta  giorni,  azione  di  annullamento  per  violazione  di  legge,  incompetenza  ed 

eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, 

la presentazione del  ricorso straordinario al  Capo dello  Stato ai  sensi  del  D.P.R.  n. 

1199/1971.

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO 

sottoscritto con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

OGGETTO:  NESPOLA  GLORIA  -  UNIVERSITA'  POLITECNICA  DELLE  MARCHE. 
SVOLGIMENTO  DI  UN  TIROCINIO  CURRICULARE  PRESSO  IL  SERVIZIO  6  - 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA - ISTRUZIONE SCOLASTICA - 
GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO .

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 97 / 2020

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa

Pesaro, lì  20/01/2020

Il responsabile del servizio
BARTOLI MAURIZIO 

sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il  sottoscritto............................................in  qualità  di.  funzionario/P.O./Dirigente  della  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino  
ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme  
all’originale della determinazione n...... del ....................firmata digitalmente comprensiva di n.....  allegati,  e consta di  
n.........pagine  complessive,  documenti  tutti  conservati  presso  questo  Ente  ai  sensi  di  legge.  Si  rilascia  per  gli  usi  
consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                         TIMBRO          Firma_____________________________--
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