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Progetto LIFE15 NAT/HR/000997 

cup H86D16000300004  

Azione C.1: Riduzione dei rischi nei siti di nidificazione 

Avviso per la selezione di n.4 esperti per la realizzazione di attività di monitoraggio delle tartarughe 
marine in Sicilia ed in Basilicata   

 

Il WWF Italia ONLUS è beneficiario del progetto Euroturtles  LIFE15 NAT/HR/000997 cup 
H86D16000300004. L’Azione C.1 del progetto  è finalizzata a migliorare la capacità di individuare i nidi che 
necessitano di specifica protezione in aree a rischio di predazione, inondazione o soggette al rischio causato 
dai bagnanti, e la capacità di proteggere adeguatamente i nidi con reti antipredatori o traslocandoli in aree 
con meno rischi di inondazione.  

 L’azione vuole sperimentare un nuovo sistema di ricerca dei nidi con un’attenzione specifica per le aree 
attualmente non coperte da attività di sorveglianza. Saranno usati droni per sorvegliare aree più vaste.   

Le aree su cui si svolgerà il monitoraggio saranno: 
1) La riserva di Torre Salsa (Siculiana marina)  e le coste limitrofe. La sorveglianza sarà fatta con i droni  
2) Sciacca,  La sorveglianza sarà fatta con i droni  
3) Policoro, SIC IT9220055, e altri siti della costa ionica. Sorveglianza con droni  
4) Vendicari. Sorveglianza senza droni 
Altre possibili aree saranno incluse nel programma di sorveglianza e protezione se identificate 
successivamente come siti di nidificazione. 

Il WWF Italia ONLUS per l’esecuzione delle attività previste nell’ Azione C.1  intende costituire un gruppo di 
lavoro formato da 4 esperti con comprovata conoscenza della specie oggetto di ricerca a cui affidare la 
realizzazione delle attività di monitoraggio, di cui tre dovranno operare in Sicilia ed uno nell’arco ionico nel 
litorale compreso tra Punta Prosciutto (TA) e Punta Fiume Nicà (Comune di Crucoli –Kr). Gli esperti del 
gruppo di lavoro, coordinati dal supervisore scientifico del progetto, indicato da WWF Italia ONLUS,   
predisporranno il piano di monitoraggio che sarà approvato dal coordinatore  del progetto.  Si richiede 
inoltre disponibilità a prendere parte alle riunioni tecniche e di coordinamento con i partner e 
subcontraenti e ai sopralluoghi tecnici nei luoghi indicati di esecuzione del Progetto. 

L’attività dovrà essere svolta dal 10 giugno al 10 settembre 2017  e prevede per ogni operatore un 
compenso lordo di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00). Tale importo è da considerarsi lordo e 
comprensivo di qualsiasi altro onere, magistero o spesa necessaria per l’esecuzione della prestazione. 
L’incarico sarà regolato da apposito contratto secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
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Coloro i quali siano interessati a prendere parte al gruppo di lavoro devono inviare domanda scritta 
accompagnata da un curriculum vitae aggiornato da cui si evincano chiaramente le attività professionali 
svolte nell’ambito dello studio, la ricerca ed il monitoraggio delle tartarughe marine. Eventuali altri incarichi 
personali vanno segnalati al WWF Italia e devono essere svolti senza recare danno allo sviluppo del 
progetto oggetto del presente avviso. 

 La domanda andrà inviata via PEC all’indirizzo:  wwfitalia.progetti@pec.wwf.it  o tramite Raccomandata 
A/R con oggetto:  Avviso per attività monitoraggio progetto Life Euroturtles  - LIFE15 NAT/HR/000997 cup 
H86D16000300004, da inviare a: WWF Italia   via Po 25/c – 00198  ROMA  

La data ultima per l’arrivo delle candidature è fissata al 15 maggio 2017. 

Il WWF Italia Onlus selezionerà gli esperti sulla base dell’effettiva conoscenza della specie e si riserva di 
verificare in qualsiasi momento la veridicità di quanto dichiarato nel curriculum vitae e negli eventuali 
ulteriori documenti allegati e, se ritenuto utile, si riserva la facoltà di contattare direttamente i candidati 
per approfondire particolari elementi di valutazione. 

Solo i candidati selezionati riceveranno comunicazioni relative all’esito della procedura. 

Ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 30.6.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il WWF 
Italia per le finalità di gestione della selezione e sono trattati, anche successivamente all'eventuale 
instaurazione del rapporto di collaborazione, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il  
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il candidato 
nel testo della domanda di partecipazione alla selezione deve manifestare il consenso al trattamento dei 
dati personali.  

Il WWF Italia si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, riaprire i termini o revocare la 
presente procedura di selezione qualora se ne riveli la necessità o l’opportunità.  

Per quanto non previsto dal presente Avviso valgono le vigenti disposizioni di legge in materia.  

L’avviso di selezione per la partecipazione alla selezione a trattativa diretta viene pubblicata sul sito web del 
WWF Italia ONLUS (www.wwf.it ) 

 

Per qualsiasi richiesta di chiarimento si prega di fare riferimento all’indirizzo e mail  l.agresti@wwf.it 

Roma, 28 aprile 2017 
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