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AVVISO PUBBLICO  

PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT-LIST DI ESPERTI 

PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E/O DI COLLABORAZIONE 
 

Art. 1 

Obiettivi generali delle attività oggetto del presente avviso 

La Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali (FEDERPARCHI) è un'associazione di 

categoria che riunisce e rappresenta gli Enti gestori delle aree protette naturali italiane. 

L'associazione, articolata in coordinamenti regionali, riunisce attualmente oltre 160 organismi di 

gestione di parchi nazionali e regionali, aree marine protette, riserve naturali regionali e statali, 

oltre ad alcune Province, Regioni e diverse associazioni ambientaliste. Da giugno 2008, la 

FEDERPARCHI si è inoltre costituita quale sezione italiana di EUROPARC FEDERATION, entrando a 

far parte di un'organizzazione che associa ad oggi quasi 600 istituzioni ed Enti incaricati della 

gestione di oltre 400 aree protette in 38 Paesi europei.  

 

La costruzione e il rafforzamento di un sistema nazionale delle aree protette improntato a criteri di 

partecipazione e democrazia rappresenta, fin dalla sua costituzione, uno degli obiettivi prioritari Di 

FEDERPARCHI, che pertanto si dedica con particolare impegno alle politiche di coordinamento e di 

integrazione tra gli associati, favorendo lo scambio e la condivisione di conoscenze, esperienze e 

buone pratiche tra i parchi.  

 

Oltre a rappresentare le aree protette nei rapporti con le istituzioni (Unione Europea, Stato, 

Regioni, Enti Locali) e con gli altri soggetti pubblici e privati interessati alle loro attività, 

FEDERPARCHI è impegnata costantemente in azioni di conservazione, valorizzazione e promozione 

del patrimonio naturalistico e culturale nazionale e internazionale. In particolare, l'associazione 

porta avanti attività di: 

· Elaborazione e realizzazione di progetti nazionali ed internazionali di conservazione della 

natura, educazione ambientale, valorizzazione del territorio; 

· Coordinamento di attività di studio e di ricerca scientifica nei campi della tutela ambientale 

e delle politiche di gestione delle aree naturali protette; 

· Organizzazione di campagne di sensibilizzazione, convegni, stages, seminari, corsi di 

formazione e di aggiornamento; 



2 

 

· Sviluppo di attività turistiche sostenibili all'interno di aree naturali protette, secondo i 

principi della Carta Europea del Turismo Sostenibile; 

· Realizzazione di progetti di cooperazione internazionale; 

· Promozione di iniziative per la conservazione e la valorizzazione di prodotti tipici e attività 

tradizionali. 

· Promozione delle attività dell'IUCN attraverso la gestione del Segretariato Generale del 

Comitato Italiano IUCN 

FEDERPARCHI, quindi, allo scopo di assicurare la corretta ed efficace implementazione delle 

suddette attività, avendo accertato la non disponibilità di alcune figure professionali specialistiche 

all’interno della propria struttura, intende costituire una short-list di esperti per l’affidamento di 

incarichi professionali e/o di collaborazione nell’attuazione dei diversi progetti in cui è coinvolta.  

 

Art. 2 
Profili professionali 

L’acquisizione delle candidature sarà relativa ad i seguenti profili professionali: 

 

• Profilo n. 1 – Esperto senior nella gestione di aree protette 

• Profilo n. 2 – Esperto junior in attività internazionali su conservazione e gestione specie e 

habitat 

 

Gli esperti dovranno supportare FEDERPARCHI nelle attività di management degli interventi 

finanziati a valere sulle diverse linee di intervento nelle quali è impegnata FEDERPARCHI. 

 

 

 

Art. 3 

Requisiti di carattere generale per l’inserimento nella short-list 

Per poter essere inseriti nella short-list, i candidati devono essere in possesso, alla data di 

scadenza del presente avviso, dei seguenti requisiti validi per ciascuno dei profili professionali: 

- Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

- Godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza; 

- Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere stati destituiti o dispensati 

dall’impiego presso pubbliche amministrazioni, ovvero licenziati, per aver conseguito 

l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile; 

- Non aver riportato condanne penali e non avere in corso procedimenti penali pendenti; 

- Non avere contenziosi in corso con FEDERPARCHI; 

- Diploma di Laurea magistrale o vecchio ordinamento;  

- Buona conoscenza della lingua inglese; 

- Competenza nell’utilizzo degli strumenti di Office Automation su piattaforme Windows o 

Open Source. 
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Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona 

conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata. 

 

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l’esclusione 

dalla partecipazione alla procedura selettiva. 

 

 

Art. 4 

Requisiti specifici di ammissibilità e requisiti preferenziali  

Per ciascuno dei profili professionali sono stabiliti i seguenti requisiti specifici di ammissibilità, 

nonché i seguenti  requisiti preferenziali per l’attribuzione degli incarichi: 

 

Profilo n. 1 – Esperto senior nella gestione di Aree Protette 

 

Requisiti specifici di ammissibilità 

- Esperienza professionale di almeno 5 anni nella gestione di Aree Protette Nazionali o 

Regionali; 

 

Requisiti preferenziali 

- Diploma di laurea di secondo livello (o vecchio ordinamento) conseguito presso Università 

Italiane o titolo di studio conseguito all’estero (e riconosciuto equipollente in base ad accordi 

internazionali) in discipline scientifiche; 

- Esperienza lavorativa documentata di almeno 10 anni con amministrazioni pubbliche e/o 

aree protette nazionali e/o regionali. 

- Esperienza in attività di gestione di Aree Marine Protette Nazionali; 

 

 

• Profilo n. 2 – Esperto junior in attività internazionali su conservazione e gestione specie e 

habitat 

 

Requisiti specifici di ammissibilità 

- Esperienza documentata di lavoro o collaborazione di almeno 6 mesi con organizzazioni 

internazionali, governative o non governative in progetti internazionali di conservazione e 

gestione di specie, habitat e/o risorse naturali; 

 

Requisiti preferenziali 

- Diploma di laurea di secondo livello (o vecchio ordinamento) conseguito presso Università 

Italiane o titolo di studio conseguito all’estero (e riconosciuto equipollente in base ad accordi 

internazionali) in scienze biologiche, naturali o ambientali; 

- Buona conoscenza di almeno un’altra lingua UE oltre all’inglese. 

 

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti specifici di ammissibilità prescritti 

comporta l’esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva. 

 
 

Art. 5 

Modalità e termini di presentazione della domanda 
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La domanda di ammissione alla selezione, secondo lo schema riportato in allegato al presente 

avviso (Allegato A), redatta in carta semplice e sottoscritta dall’interessato, dovrà essere inviata in 

busta chiusa, tramite raccomandata a/r, corriere o raccomandata a mano, indirizzata a: 

 

FEDERPARCHI, Via Nazionale, 230 - 00184 ROMA 

 

entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito internet 

www.federparchi.it, riportando sulla busta la seguente dicitura: “Avviso pubblico per short-list di 

esperti. Profilo n……………” (indicare il numero del profilo per il quale si concorre). Qualora il giorno 

di scadenza del termine sia un giorno non lavorativo, lo stesso è prorogato automaticamente al 

primo giorno lavorativo successivo. 

 

Ai fini dell’ammissione della domanda farà fede il timbro di spedizione e, in caso di consegna a 

mano, il timbro di arrivo presso FEDERPARCHI. 

 

Saranno escluse le domande: 

• pervenute dopo i termini di cui al presente articolo; 

• mancanti delle informazioni richieste; 

• con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere; 

• che non rispondono ai requisiti di ammissibilità di cui ai precedenti articoli 3 e 4; 

• non sottoscritte per esteso ed in modo leggibile. 

 

Nella domanda (Allegato A) ciascun candidato dovrà anche indicare sotto la propria responsabilità: 

- Nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale, informazioni di 

contatto (telefono fisso, telefono mobile, indirizzo e- mail, ove presenti); 

- Per i cittadini italiani: il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non 

iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 

- Per i cittadini degli altri stati membri dell’Unione Europea: il godimento dei diritti civili e 

politici negli stati di appartenenza o di provenienza; 

- Dichiarazione sul possesso dei requisiti specifici di ammissibilità di cui all’articolo 4; 

- Consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive 

modifiche e integrazioni. 

 

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum professionale (Allegato B), compilato 

utilizzando lo schema riportato in allegato al presente avviso, debitamente sottoscritto, 

contenente apposita autocertificazione relativa ai requisiti richiesti nei precedenti articoli 3 e 4, 

nonché copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

Il candidato, inoltre, dovrà allegare il proprio curriculum vitae in formato Europass e potrà 

allegare ogni altra documentazione attestante il possesso dei requisiti e/o ritenuta necessaria 

alla valutazione della propria candidatura. 

 

Per quanto riguarda il requisito dell’esperienza lavorativa, di collaborazione e/o scientifica e di 

ricerca, l’eventuale documentazione da allegare potrà essere costituita da contratti, attestazioni, 

provvedimenti amministrativi, etc.  

 

E’ possibile candidarsi per più profili professionali, trasmettendo separata istanza di 

partecipazione per ciascun profilo prescelto. 
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Art. 6 

Esame delle candidature ed iscrizione nella short list 

Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte innanzi, 

saranno esaminate, al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti minimi di ammissione richiesti, 

da una commissione nominata dal Direttore di FEDERPARCHI.  

 

Tutti i candidati che risulteranno in possesso dei suddetti requisiti minimi saranno inseriti, in 

ordine alfabetico, nell’elenco. Non è prevista la predisposizione di graduatorie. L’elenco completo 

dei soggetti esperti iscritti nella short-list sarà approvato con apposita determina e sarà divulgato 

mediante pubblicazione sul sito www.federparchi.it . 

 

L’inserimento nella short-list non fa sorgere in capo a FEDERPARCHI alcun obbligo alla 

contrattualizzazione e/o inquadramento dei soggetti individuati. 

 

FEDERPARCHI si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti alla 

presente procedura. FEDERPARCHI,  inoltre, si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, 

modificare o annullare il presente avviso o di non addivenire al conferimento degli incarichi in 

oggetto, in ragione di circostanze attualmente non valutabili, né prevedibili o di disposizioni che 

impedissero, in tutto o in parte, la procedura in argomento, senza che per l’interessato insorga 

alcuna pretesa o diritto.  

 

La partecipazione implica l'accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente 

avviso, nonché di tutte quelle stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. 

 

 

Art. 7 

Affidamento degli incarichi 

Eventuali incarichi professionali e/o di collaborazione ai soggetti inseriti nella short-list saranno 

conferiti sulla base degli specifici fabbisogni di volta in volta occorrenti per la gestione delle 

attività. 

 

I suddetti incarichi saranno affidati, ad insindacabile giudizio di FEDERPARCHI, ai candidati iscritti 

nella short-list, la cui esperienza e le cui competenze saranno giudicate maggiormente pertinenti 

rispetto agli incarichi da affidare in base alle esigenze individuate, nonché in base alla valutazione 

comparativa dei curricula e, dunque, delle esperienze/attività pregresse già maturate e del 

possesso o meno dei requisiti preferenziali richiesti. 

 

Prima dell’attribuzione dell’incarico, qualora non allegata all’atto di presentazione dell’istanza, i 

candidati saranno tenuti a presentare a FEDERPARCHI tutta la documentazione attestante il 

possesso dei requisiti generali e specifici di ammissibilità. Qualora i requisiti della buona 

conoscenza della lingua inglese (e/o di un’altra lingua straniera) e della competenza nell’utilizzo 

degli strumenti di Office Automation su piattaforme Windows o Open Source non fossero 

adeguatamente certificati da parte dei candidati, FEDERPARCHI si riserva la facoltà di accertare il 

possesso dei suddetti requisiti mediante apposito colloquio.  
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Art. 8 

Validità della short-list 

I curricula, ammessi nella short-list, rimarranno a disposizione di FEDERPARCHI per tre anni a 

partire dalla data di approvazione della medesima. 

 

FEDERPARCHI si riserva, tuttavia, la facoltà di utilizzare gli esperti iscritti anche per eventuali altre 

attività, nonché di procedere ad eventuali aggiornamenti della short-list, mediante analogo 

procedimento ad evidenza pubblica. 

 

 

Art. 9 

Condizioni contrattuali 

Le modalità di espletamento dell’incarico, eventualmente conferito, saranno disciplinate da 

appositi contratti stipulati in forma scritta, ai sensi della vigente normativa in materia. 

 

Il corrispettivo dell’incarico sarà determinato sulla base delle caratteristiche dell’attività da 

espletare, della capacità professionale necessaria e dell’impegno richiesto, in conformità alla 

normativa comunitaria e nazionale vigente in materia e tenuto conto delle tariffe giornalieri 

vigenti per incarichi similari. 

 

 

Art. 10 

Responsabile del procedimento e richiesta di informazioni 

Responsabile del procedimento del presente avviso di selezione è il Dott. Francesco Carlucci, 

Direttore di FEDERPARCHI. 

 

Per tutte le comunicazioni aventi rilievo ai fini del presente procedimento di selezione faranno 

fede esclusivamente le pubblicazioni sul sito www.federparchi.it . Per informazioni sulla presente 

procedura è possibile inviare una mail a:  segreteria.federparchi@parks.it.  

 

 

Art. 11 

Informativa trattamento dati personali 

In applicazione del D.Lgs. 196/2003, il Responsabile del trattamento dei dati personali è il 

Direttore di FEDERPARCHI, dott. Francesco Carlucci. I dati personali acquisiti da FEDERPARCHI 

saranno trattati, anche con mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla 

procedura in oggetto, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. I titolari dei dati 

personali conservano i diritti di cui agli artt. 7, 8, 9, 10 del D.Lgs. n. 196/2003; in particolare, hanno 

diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbiano interesse, 

l’integrazione dei dati, e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che li riguardano. 

 

 

Art. 12 

Disposizioni finali 

La partecipazione alla procedura di selezione comporta l’accettazione delle norme riportate nel 

presente avviso. Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alle leggi e 

disposizioni vigenti in materia. 
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Roma , lì 11 settembre 2013 

 

Il Direttore  

Dott. Francesco Carlucci 

 

Allegati: 

• Allegato A; 

• Allegato B. 


