
 
 
 

BANDO/INVITO 
 

DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DI  
UN ELENCO DI CONDUTTORI DI CANI CON RELATIVI ANIMALI  

PER UN PROGETTO DI RICERCA SCIENTIFICA SU FONDI  
INTERREG ALCOTRA LEMED-IBEX (WP3, Azione 3.1)  

 
CUP C55I17000090006 

 
Premessa 

Nell'ambiente naturale sono in aumento, anche in conseguenza dei cambi climatici, le malattie 
sostenute da vettori ad eziologia protozoaria, e tali patogeni possono trovare nel cane la specie 
serbatoio in grado di diffondere tali patologie alla fauna selvatica. Alcuni dei suddetti patogeni 
possono trasmettersi anche agli erbivori selvatici. 

Per le ragioni suddette si ritiene dunque prioritario indagare, nell'ambito del progetto Interreg 
Lemed-ibex, il ruolo dei cani domestici nella diffusione delle suddette patologie. 

Per questa ragioni si invitano proprietari di cani, ben addestrati, a sottoporre la propria 
candidatura volontaria, contribuendo allo svolgimento della ricerca. 

 

Art. 1 – Oggetto del bando 

L’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso (PNGP), in esecuzione della determinazione del Direttore 
n. 202 del14.06.2018, di cui il presente bando costituisce parte integrante, bandisce una procedura 
di selezione ad invito per individuare conduttori di cani con altrettanti animali a scopo di ricerca sul 
tema più generale dell' “Analisi dell'interazione tra variabilità genetica e recettività/sensibilità dello 
Stambecco delle Alpi alle infezioni da Protozoi emo-parassiti”. L'indagine, le azioni ed i fondi sono 
relativi al programma Interreg-Alcotra LEMED-IBEX, WP 3, Azione 3.1 “Genetica e rischi sanitari”. 

Il bando di selezione si prefigge i seguenti scopi: 

1. Individuazione di conduttori di cani con altrettanti animali che, a titolo esclusivamente 
volontario, dovranno percorre, nelle diverse stagioni, un numero minimo di percorsi all'interno 
dell'area protetta ; 

2. Individuazione delle possibili patologie protozoarie, sostenute da vettori, che tali animali 
possono contrarre all'interno dell'area protetta; 

3. Analisi bio-molecolari su campioni di sangue prelevato dai cani; 

4. Misurazione dell'effetto e del ruolo dei cani presenti all'interno del PNGP sulla diffusione dei 
patogeni rilevati; 

5. Analisi dei vettori e della loro ecologia. 



 

Art. 2 – Durata  

I cani selezionati, secondo le modalità indicate nell'art. 3, dovranno essere messi a disposizione 
del progetto, secondo quanto richiesto dall'art. 4, per la durata dell'intero progetto Interreg 
LEMED-IBEX, a cui si rimanda. In ogni caso è prevista una durata minima di anni due, a partire dalla 
data di inizio della sperimentazione. Per “mettere a disposizione” si intende che il conduttore ed il 
suo cane saranno autorizzati, per tutta la durata del progetto, a portare l'animale all'interno 
dell'area protetta, in deroga ai divieti esistenti. 

 

Art. 3 – Requisiti di ammissione 

Possono partecipare alla sperimentazione i conduttori ed i relativi cani che, a seguito di 
specifica selezione, saranno verificati essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- i cani non devono appartenere a razze indicate nell'Ordinanza del 12.12.2006 "Tutela 
dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 
gennaio 2007 e confermata dall’Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela 
dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani del 6 agosto 2013 (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 209 del 6 settembre 2013); 

- non devono appartenere a razze non ritenute idonee dalla Commissione di valutazione 
dell'Ente Parco, individuata con specifica determinazione dirigenziale, a seguito della 
misurazione dell'attitudine predatoria dell'animale e di possibile disturbo alla fauna selvatica; 

- i cani abbiano età compresa tra i 3 mesi e i 10 anni e siano in regola con il piano di vaccinazione 
contro le comuni patologie infettive della specie (eventualmente incrementato con la 
vaccinazione anti-rabbica); 

- i cani siano addestrati al rispetto dei comandi del conduttore; 

- i conduttori si impegnano a condurre i propri cani sul maggior numero possibile di sentieri 
all'interno del Parco  con una frequenza di almeno due uscite mensili e si impegnano altresì a 
fornire indicazioni sui percorsi effettuati (data, luogo di partenza e di arrivo – con eventuale 
indicazione delle coordinate geografiche UTM -, ora di partenza e arrivo); 

- i cani saranno sottoposti, due volte l'anno, a verifica sanitaria che consisterà in una visita clinica 
da parte di un medico veterinario individuato dall'Ente, corredata dal prelievo di un 
quantitativo di sangue utile ad effettuare indagini diagnostiche, tese ad individuare la presenza 
di patogeni (protozoi) trasmessi da vettori. 

 

Art. 4 – Procedure di selezione 

L'idoneità del cane sarà stabilita da una Commissione di valutazione specificamente individuata 
con determinazione dirigenziale dell'Ente Parco, che dovrà essere convocata entro 15 giorni dalla 
data di consegna delle domande e fino al raggiungimento di una prima quota di n. 6 idonei (3 per 
versante). 

La data ed il luogo dell'esame dei cani sarà comunicata dal presidente delle suddetta 
commissione. 

I binomi conduttori-cani, una volta selezionati, saranno inseriti in un elenco da cui l’Ente 
attingerà di volta in volta nella misura funzionale allo svolgimento della ricerca. 



 

Art. 5 – Modalità di presentazione delle domande  

La domanda di partecipazione al bando (Allegato A) può essere inviata per posta, in busta 
chiusa recante all’esterno la dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione per conduttori di 
cani e relativi animali” presso la sede dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, in via Pio VII 9, 
10135 Torino, oppure via e-mail all'indirizzo del RUP indicato all’art. 7, bruno.bassano@pngp.it . 

Le domande possono anche essere presentate a mano o inviate a mezzo raccomandata con 
ricevuta di ritorno. 

In caso di presentazione diretta si ricorda che l'ufficio Protocollo dell’Ente è aperto nei seguenti 
orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00, il venerdì 
dalle ore 9,00 alle ore 12,30, presso gli uffici della sede di Torino, Via Pio VII n. 9. 

Le domande saranno esaminate man mano che saranno ricevute e al raggiungimento della 
prima quota la selezione sarà sospesa, e potrà essere riavviata con l’esame delle domande 
successivamente pervenute, per nuove esigenze dell’Ente. 

Le domande, in ogni caso, dovranno essere inviate all'Ente entro le ore 17 del giorno 30 luglio 
2018. 

Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale dell’Ente 
www.pngp.it per almeno 30 giorni. Nella domanda di partecipazione l'interessato dovrà dichiarare 
ed indicare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue: 

1. il cognome ed il nome; 

2. la data ed il luogo di nascita; 

3. il codice fiscale; 

4. la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del codice 
di avviamento postale e recapito telefonico; 

5. la razza, l'età e la corrispondenza delle caratteristiche del cane a quanto previsto dall'art.3; 

6. gli eventuali “titoli” del cane in materia di addestramento; 

7. di accettare tutte le condizioni previste dal presente bando. 

 

AVVERTENZE IMPORTANTI: 

L’Ente potrà disporre, in qualsiasi momento, l’esclusione dalla procedura per difetto dei 
requisiti.  

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Comportano in ogni caso l’esclusione dalla procedura: 

- la mancanza delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti per essere ammessi alla 
procedura; 

mailto:bruno.bassano@pngp.it
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- la mancata presentazione della domanda nei termini e con le modalità previste dal bando; 

- la mancata sottoscrizione della domanda (si ricorda che ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000 
non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione). 

Una volta ricevuta la domanda il richiedente sarà contattato dai membri della Commissione per 
fissare la data dell'esame dell'animale. L'inizio delle attività di campo avverrà al momento 
ricevimento dell'autorizzazione dirigenziale a portare il cani all'interno dei confini del Parco. 

 

Art. 6 – Modalità di conferimento 

Il nominativo dei conduttori di volta in volta selezionati sarà reso pubblico sul sito dell'Ente a 
conclusione di ogni procedura di selezione (sito www.pngp.it) e sarà affissa all’Albo Pretorio on line 
dell’Ente. I conduttori selezionati saranno contattati a mezzo di comunicazione tracciabile 
(raccomandata postale, telegramma, raccomandata a mano, posta elettronica certificata etc.)  

Si evidenzia che, in ogni caso, l’Ente declina ogni responsabilità in merito alle eventuali 
patologie contratte dai cani nel corso delle uscite effettuate nel territorio del Parco. 

Si precisa che la partecipazione alla ricerca da parte dei conduttori è a titolo volontario, e 
pertanto non sono previsti rimborsi spese o compensi per i conduttori selezionati. 

 

Art. 7 – RUP 

Il Responsabile del Procedimento è il dr. Bruno Bassano, Responsabile del Servizio Biodiversità 
e Ricerca scientifica (bruno.bassano@pngp.it) – tel. 348.3009144 - fax 011.8121305. 

 

Art. 8 – Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti saranno 
raccolti custoditi presso l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, per le finalità di gestione della 
selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente 
all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale, per finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo. 

 

Torino, lì 15.06.2018 

 

Il Direttore 

Prof. Antonio Mingozzi 
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