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ERRATA CORRIGE 
 

 

Il testo dell’art.3 dell’avviso di selezione pubblica per nove esperti per la costituzione della struttura di 
coordinamento generale, tecnico-scientifico e amministrativo del progetto LIFE07 NAT/IT/000426 
recante “Azioni di gestione per la conservazione della Gallina prataiola (Tetrax tetrax) nelle steppe 
della Sardegna, approvato con la determinazione del Direttore del Servizio Tutela della natura n° 685 
del 5/08/2009 è sostituito dal seguente: 

Articolo 3 

Durata e importo del contratto 

 

Ciascun contratto, non rinnovabile, decorrerà dalla data di stipula dello stesso e terminerà il 31 dicembre 2011. I 

compensi relativi a ciascuna prestazione professionale, comprensivi dei contributi previdenziali, di assistenza e di 

ogni altro eventuale onere fiscale e tributario dovuto al Contraente e di ogni altro onere a carico del Committente 

secondo la normativa vigente e eventuali future modifiche, sono di seguito descritti e dettagliati: 

Agronomo: da impiegare nell’attività di orientamento delle pratiche agricole 

rispettose delle specie di fauna selvatica all’interno delle Zone di Protezione 

Speciale (ZPS), nella individuazione delle modalità di utilizzo dei fondi del 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) e nell’attività di network con altri progetti 

europei aventi per obiettivo la salvaguardia di specie elencate nella direttiva 

“Uccelli” nell’ambito del progetto LIFE07 NAT/IT/000426 M.As.Co.T.T.S.S. 
n° 240 giorni ………€ 36.000 

Ornitologo: da impiegare nella valutazione e verifica delle relazioni scientifiche  

e dei piani conseguenti alle attività di censimento e monitoraggio della Gallina 

prataiola, nelle attività di sensibilizzazione e comunicazione e nell’attività di 

network con altri progetti europei aventi per obiettivo la salvaguardia di specie 

elencate nella direttiva “Uccelli” nell’ambito del progetto LIFE07 

NAT/IT/000426 M.As.Co.T.T.S.S. 
n° 420 giorni ………€ 63.000 

Comunicatore: da impiegare nelle attività di predisposizione delle 

comunicazioni tra l’Amministrazione regionale, il Consiglio Regionale, la 

Commissione europea e altri soggetti pubblici e privati, nelle attività di 

valutazione del piano di comunicazione e nell’attività di network con altri 

progetti europei aventi per obiettivo la salvaguardia di specie elencate nella 

direttiva “Uccelli” nell’ambito del progetto LIFE07 NAT/IT/000426 

M.As.Co.T.T.S.S. 
n° 200 giorni ………€ 30.000 

Botanico: da impiegare nelle attività di valutazione delle relazioni scientifiche e 

dei piani conseguenti all’attività di individuazione delle aree steppiche a 

Festuco-Brometalia e Thero-Brachypodietea all’interno delle Zone di 

Protezione Speciale (ZPS) in Sardegna e nell’attività di network con altri 

progetti europei aventi per obiettivo la salvaguardia di specie elencate nella 

direttiva “Uccelli”  nell’ambito del progetto LIFE07 NAT/IT/000426 

M.As.Co.T.T.S.S. 
n° 170 giorni ………€ 25.000 



Facilitatore: con l’incarico di agevolare lo svolgimento degli incontri pubblici e 

di progetto nonché le attività di coordinamento, favorendo e facilitando le 

discussioni di ciascun attore anche attraverso l’organizzazione di workshop 

dedicati nell’ambito del progetto LIFE07 NAT/IT/000426 M.As.Co.T.T.S.S. 
n° 320 giorni ………€ 48.000 

Esperto Natura 2000: da impiegare nella predisposizione del piano di 

conservazione post-LIFE per la Gallina prataiola, nella revisione dei piani di 

gestione dei Siti di Importanza Comunitaria e nell’attività di network con altri 

progetti europei aventi per obiettivo la salvaguardia di specie elencate nella 

direttiva “Uccelli” nell’ambito del progetto LIFE07 NAT/IT/000426 

M.As.Co.T.T.S.S. 
n° 165 giorni ………€ 24.500 

Coordinatore del progetto LIFE : con incarico di organizzare, in stretto 

raccordo con il Servizio Tutela della Natura e con le altre figure dello staff di 

coordinamento, gruppi di lavoro, tavoli tecnici, workshop pubblici e di progetto, 

curando il coordinamento delle attività in conformità con la tempistica di 

progetto e nell’attività di network con altri progetti europei aventi per obiettivo 

la salvaguardia di specie elencate nella direttiva “Uccelli” nell’ambito del 

progetto LIFE07 NAT/IT/000426 M.As.Co.T.T.S.S. 
n° 360 giorni ………€ 53.500 

Amministrativo: con l’incarico di mantenere aggiornata la rendicontazione 

analitica delle spese e la gestione dell’archivio documentale nell’ambito del 

progetto LIFE07 NAT/IT/000426 M.As.Co.T.T.S.S. 
n° 110 giorni ....….. €   8.600 

Pianificatore: da impiegare nella definizione degli strumenti di natura 

normativa e tecnica volti alla corretta gestione del territorio e nella 

predisposizione del piano di conservazione post-LIFE per la Gallina prataiola 

nell’ambito del progetto LIFE07 NAT/IT/000426 M.As.Co.T.T.S.S. 
n° 107 giorni ………€ 16.000 

 


