
	

  
 
 
 
Avviso	pubblico	per	la	selezione	di	un	esperto	senior	in	attività	di	comunicazione	delle	azioni	
pilota	nell’ambito	del	progetto	FISHMPABLUE	2	(Fishing	governance	in	MPAs:	potentialities	for	
Blue	 Economy	 2)	 finanziato	 dal	 Programma	 INTERREG	 MED	 2014/2020	 (CUP	
E52I16000210007)	
	
Premessa	
	
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.	
FEDERPARCHI	nasce	l'11	maggio	del	1989	come	Coordinamento	Nazionale	dei	Parchi	e	delle	
Riserve	 Regionali,	 per	 poi	 assumere	 la	 denominazione	 attuale	 nel	 1998.	 L'associazione,	
articolata	in	coordinamenti	regionali,	riunisce	oggi	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,	 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	 della	 Federazione,	 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	 e	 comunitari	 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;	

• 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.	

FEDERPARCHI	guarda	con	estrema	attenzione	al	panorama	internazionale	delle	aree	protette	
e	 della	 conservazione	 della	 diversità	 ambientale	 e	 culturale,	 collaborando	 attivamente	 con	
organismi	 internazionali	 come	 la	 CBD,	 la	 FAO,	 l'UNEP,	 l'UNDP	e	 l'UNESCO.	E'	membro,	 fino	
dalla	 propria	 costituzione,	 dell'Unione	 Internazionale	 per	 la	 Conservazione	 della	 Natura	
(UICN)	di	cui	gestisce	 il	segretariato	del	Comitato	italiano.	 Intrattiene	relazioni	con	realtà	di	
molti	 Paesi	 nel	 mondo	 ed	 opera	 per	 la	 costituzione	 della	 Federazione	 dei	 Parchi	 del	
Mediterraneo.	

Nell’ambito	delle	proprie	attività	istituzionali,	pertanto,	FEDERPARCHI	è	partner	capofila	del	
progetto	 “Fishing	 governance	 in	 MPAs:	 potentialities	 for	 Blue	 Economy	 2”	 (d’ora	 in	 avanti	
FISHMPABLUE	 2)	 finanziato	 nell’ambito	 del	 Programma	 transnazionale	 di	 cooperazione	
territoriale	europea	INTERREG	MED	2014/2020.	

FishMPABlue	2	è	il	seguito	di	FishMPABlue1:	così	come	il	primo	ha	effettuato	l'analisi	della	
gestione	della	pesca	di	piccole	dimensioni	all'interno	e	attorno	ad	una	Area	Marina	Protetta	
(AMP),	 individuando	 l'auspicabile	elemento	di	 trasformazione	 (rafforzamento	delle	capacità	
di	gestione	della	AMP)	da	conseguire	attraverso	soluzioni	concrete	(il	"Governance	toolkit"),	il	
progetto	 attuale	 vuole	 testare	 tale	 toolkit	 per	 dimostrare	 effettivamente	 la	 sua	 efficacia	 nel	
raggiungere	i	risultati	attesi	(rafforzando	quindi	le	capacità	di	gestione	e	di	networking	delle	
AMP	 mediterranee).	 FishMPABlue2	 è	 basato	 su	 uno	 studio	 scientifico	 (risultati	 di	
FishMPABlue	1),	un	approccio	chiaro	di	sperimentazione	(dove	il	monitoraggio	dei	risultati	
provenienti	 dai	 test	 del	 toolkit	 è	 tra	 le	 attività	 chiave),	 un'ampia	 strategia	 di	 diffusione	 dei	
risultati	(grazie	alle	reti	di	MedPAN	e	MedWet);	 il	progetto	inoltre	crea	le	condizioni	per	un	
potenziale	inserimento	dei	risultati	nelle	politiche	settoriali	dell'intera	regione	mediterranea	
(grazie	al	coinvolgimento	dei	principali	responsabili	politici	internazionali	e	nazionali).	
Obiettivi	specifici	del	progetto	FishMPABlue2	sono	i	seguenti:	

• Testare	 il	 "toolkit	 di	 Governance	 per	 la	 pesca	 su	 piccola	 scala"	 in	 diverse	 tipologie	 di	
AMP,	per	avere	una	versione	aggiornata;	

• Diffondere	il	toolkit	testato	tra	il	massimo	numero	possibile	di	AMP	mediterranee;	

• Rafforzare	 l'integrazione	 di	 principi	 e	 raccomandazioni	 nelle	 politiche	 nazionali	 e	
internazionali	per	 facilitare	 l'impegno	 informale	/	 formale	delle	parti	 interessate	nella	
gestione	della	pesca	su	piccola	scala	all'interno	delle	AMP.	

Conseguentemente,	 i	 principali	 auspicati	 risultati	 del	 progetto	 FishMPABlue2	 sono	 i	
seguenti:	

• 11	 AMP	 Pilota	 impegnate	 nell'implementazione	 di	 Progetti	 Pilota	 e	 nell'adozione	 del	
toolkit	testato;	

• Rapporto	di	valutazione	sui	risultati	delle	azioni	pilota	nelle	AMP;	

• Versione	testata	e	aggiornata	del	"toolkit	di	governance";	

• Impegno	 formale	 da	 parte	 di	 almeno	 5	 AMP	 supplementari	 nell'adozione	 e	
nell'attuazione	del	"Governance	Toolkit";	

• Nuovi	concetti	e	procedure	per	associare	gli	strumenti	per	la	conservazione	(AMP)	con	
quelli	per	la	pesca	sostenibile	(Fishery	Recovery	Areas	-	FRA).	

Sono	Partner	di	FEDERPARCHI	nel	progetto:	



• CONISMA	(Consorzio	Nazionale	Interuniversitario	per	le	Scienze	del	Mare)	-	IT	

• IUCN	(Centro	per	la	Cooperazione	Mediterranea)	-	ES	

• WWF	Mediterraneo	-	IT	

• MedPan	(Network	delle	Aree	Protette	del	Mediterraneo)	-	FR;	

• WWF	Adria	-	IT;	

• Università	Sophia	Antipolis	di	Nizza	–	FR;	

• APAM	(Associazione	per	la	piccola	pesca	costiera		e	le	attività	marittime	sostenibili)	-	FR.	

	
Art.	1	 	 Attività	oggetto	dell’incarico	
Ciò	premesso,	FEDERPARCHI	intende	individuare	un	esperto	senior	che	dovrà	supportare	la	
propria	 struttura	 nello	 svolgimento	 delle	 attività	 di	 comunicazione	 delle	 azioni	 pilota	 del	
progetto	 FishMPABlue2.	 Le	 AMP	 di	 Portofino,	 Torre	 Guaceto	 ed	 Egadi	 stanno	
sviluppando	 le	 azioni	 pilota	 del	 progetto	 in	 Italia.	Obiettivo	 è	 capitalizzare	 i	 risultati	
delle	 azioni	 pilota	 dando	 il	 rilievo	 nazionale	 delle	 iniziative,	 e	 integrandole	 con	 la	
comunicazione	generale	del	progetto.	
	
In	particolare	l’esperto		avrà	il	compito	di	attuare	tutte	le	iniziative	indirizzate	ad	informare	
sullo	 stato	 di	 avanzamento	 delle	 azioni	 pilota	 del	 progetto,	 sulle	 attività	 principali	 e	 sui	
risultati	 delle	 azioni	 nell’ambito	 generale	 di	 FishMPABlue2,	 allo	 scopo	 di	 aumentare	 la	
visibilità	generale	dell’iniziativa		e	di	sensibilizzare	gli	stakeholders	e	tutti	i	soggetti	coinvolti.	
L’esperto,	 inoltre,	dovrà	 coordinare	e	promuovere	 la	partecipazione	attiva	di	 tutti	 i	 partner	
alle	 attività	 di	 comunicazione	 delle	 azioni	 pilota	 al	 fine	 di	migliorare	 la	 partecipazione	 e	 la	
qualità	delle	attività	complessive.	
	
L’elenco	 delle	 attività	 è	 meramente	 indicativo	 e	 non	 esaustivo.	 L’esperto,	 pertanto,	 potrà	
essere	 chiamato	 a	 svolgere	 tutte	 le	 altre	 attività	 complementari	 e/o	 similari	 a	quelle	 finora	
descritte	 che	 dovessero	 rendersi	 necessarie	 secondo	 quanto	 richiesto	 e	 concordato	 dalla	
struttura	di	FEDERPARCHI.	
	
Art.	2	 	 Requisiti	per	l’ammissione	alla	selezione		
Per	partecipare	alla	selezione	i	candidati	devono	essere	in	possesso,	alla	data	di	scadenza	del	
presente	avviso,	dei	seguenti	requisiti:	
• Cittadinanza	italiana	o	di	altro	Stato	membro	dell’Unione	Europea;	
• Iscrizione	nelle	liste	elettorali;		
• Godimento	 dei	 diritti	 civili	 e	 politici	 nello	 stato	 di	 appartenenza	 (per	 i	 candidati	 di	

nazionalità	straniera);	
• 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	padronanza	della	lingua	inglese	e	della	lingua	francese	sia	parlata	che	scritta;	



• Buona	padronanza	dei	principali	strumenti	informatici;	
• Approfondita	 e	 documentabile	 conoscenza	 ed	 esperienza	 nel	 campo	 della	

comunicazione;	
• Titolarità	di	partita	IVA;	
• Iscrizione	all’ordine	dei	giornalisti.	

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.	3	 	 Modalità	e	termini	di	presentazione	della	domanda	
Per	 partecipare	 alle	 selezioni,	 i	 candidati	 devono	 inviare	 apposita	 domanda	 di	 ammissione	
alla	 selezione,	 allegando	 curriculum	 vitae	 in	 formato	 europeo	 e	 copia	 del	 documento	 di	
identità	in	corso	di	validità.	
	
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	 tramite	 PEC,	 all’indirizzo	 federparchi@pcert.postecert.it	 entro	 e	 non	 oltre	 le	 ore	
12,00	 del	 quindicesimo	 giorno	 	 successivo	 alla	 data	 di	 pubblicazione	 del	 presente	 avviso,	
indicando	 in	 oggetto:	 “Avviso	 pubblico	 esperto	 senior	 comunicazione	 progetto	
FishMPABlue2”.	Qualora	la	data	di	scadenza	coincida	con	un	giorno	festivo	o	non	lavorativo,	la	
stessa	è	automaticamente	prorogata	alle	ore	12,00	del	primo	giorno	lavorativo	successivo.	
	
La	 validità	 di	 invio	 tramite	 PEC,	 così	 come	 stabilito	 dalla	 normativa	 vigente,	 è	 subordinata	
all’utilizzo	 da	 parte	 del	 candidato	 di	 casella	 di	 posta	 elettronica	 certificata	 a	 sua	 volta.	Non	
sarà	pertanto	 ritenuto	valido	 l’invio	da	casella	di	posta	elettronica	ordinaria/non	certificata	
anche	se	indirizzata	alla	PEC	indicata.	
	
	
Nella	 domanda,	 formulata	 in	 autocertificazione	 ai	 sensi	 degli	 artt.	 46	 e	 47	 del	 D.P.R.	 28	
dicembre	2000	n.	445,	ciascun	candidato	dovrà	anche	indicare	sotto	la	propria	responsabilità,	
i	dati	ed	i	requisiti	richiesti	(dati	anagrafici,	iscrizione	alle	liste	elettorali,	godimento	dei	diritti	
civili	e	politici,	titoli	di	studio,	consenso	al	trattamento	dei	dati	personali,	etc.)	e	dichiarare	la	
veridicità	del	curriculum	vitae	allegato.		
	
Ai	fini	dell’ammissione	della	domanda	farà	fede	la	data	e	l’ora	di	invio	della	PEC.	
	
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;	
• non	sottoscritte	per	esteso	ed	in	modo	leggibile.	

Art.	4	 	 Procedura	selettiva	
La	 procedura	 selettiva	 è	 basata	 sulla	 valutazione	 dei	 titoli	 e	 dei	 curriculum.	 La	 valutazione	
sarà	effettuata	da	una	commissione	presieduta	dal	Direttore	di	FEDERPARCHI	e	composta	da	



altri	due	membri	nominati	dallo	stesso.	
	
Per	 il	 profilo	 in	oggetto	 gli	 esaminatori	 avranno	a	disposizione	100	punti	da	 assegnare	 alla	
valutazione	dei	titoli	e	delle	esperienze	professionali,	così	articolati:	
	
1.	 Diploma	 di	 laurea	 magistrale	 o	 vecchio	 ordinamento	 in	 materie	 umanistiche	 o	 lauree	
equivalenti	(20	punti)	
	
2.	Altri	diplomi	di	laurea	magistrale	(10	punti)	
	
Votazione	diploma	di	Laurea	(massimo	20	punti)	
• 110	e	lode	-	20	punti;	
• 110	-	16	punti;	
• 108	-	109	–	14	punti;	
• 107	-	106	–	12	punti;	
• 105	-	104	–	10	punti;	
• 103	-	102	–	8	punti;	
• 101	–	100	–	6	punti;	
• 99	-	90	–	4	punti;	
• 80	-	89	–	2	punto;	
• da	66	a	79	–	0	punti	

Nel	 caso	 di	 votazione	 espressa	 in	 centesimi	 o	 in	 maniera	 differente,	 l’attribuzione	 dei	
punteggio	 sarà	 effettuata	 in	 rapporto	 alla	 votazione	 espressa	 in	 110/110	 con	 il	 punteggio	
massimo	(20	punti)	assegnato	alla	votazione	massima	con	lode.	
	
Esperienza	professionale	(massimo	60	punti)	
	
1. Iscrizione	 all’ordine	 dei	 giornalisti	 (massimo	 20	 punti),	 due	 punti	 per	 ogni	 anno	 di	

iscrizione	oltre	il	decimo	anno;	
2. Esperienza	in	attività	di	comunicazione	in	ambito	internazionale	(massimo	40	punti),	la	

commissione	 valuterà	 la	 qualità	 e	 la	 quantità	 delle	 esperienze	 in	 attività	 di	
comunicazione	del	candidato	in	ambito	internazionale	(ad	esempio:	istituzioni	europee,	
missioni	 e/o	 reportage	 internazionali,	 etc.)	 tenendo	 conto	 della	 comparazione	 tra	 le	
differenti	istanze	pervenute.	

Gli	 esiti	 del	 procedimento	 di	 selezione	 saranno	 comunicati	 esclusivamente	 attraverso	 la	
pubblicazione	 sul	 sito	 web	 www.federparchi.it	 nella	 sezione	 Bandi	 e	 Avvisi,	 della	 relativa	
graduatoria,	con	l’indicazione,	per	ciascun	candidato,	del	punteggio	ottenuto.	
	
Saranno	 inseriti	 in	 graduatoria	 i	 soli	 candidati	 che	 avranno	 ottenuto	 un	 punteggio	 finale	
superiore	a	70/100.	
	
In	caso	di	assenza	di	candidati	si	provvederà	ad	una	nuova	procedura	selettiva.	
 
Art.	5	 	 Validità	della	graduatoria	
La	graduatoria	di	cui	all’art.	4	avrà	validità	di	tre	anni	a	partire	dalla	data	di	pubblicazione.	
	



FEDERPARCHI,	 se	 necessario,	 ricorrerà	 a	 detta	 graduatoria	 per	 ogni	 esigenza	 connessa	 al	
conseguimento	degli	obiettivi	di	cui	all’art.	1,	inclusi	i	casi	di	interruzione,	rinnovo	o	proroga	
dell’incarico	o	di	allargamento	del	gruppo	di	lavoro.	
	
Art.	6	 	 Attribuzione	dell’incarico	
L’incaricato	dovrà	presentare	la	documentazione	attestante	il	possesso	dei	requisiti	(qualora	
non	 già	 allegata	 alla	 presentazione	 della	 domanda)	 e	 la	 dichiarazione	 di	 accettazione	
dell’incarico	entro	7	giorni	dalla	data	di	formale	comunicazione	di	affidamento	dell’incarico.	
	
L’esperienza	 lavorativa	 e	 le	 competenze	 acquisite	 dovranno	 essere	 sostenute	 da	 copia	 dei	
contratti	 	 e/o	 da	 dichiarazioni	 rese	 dai	 datori	 di	 lavoro	 o	 da	 responsabili	 degli	 organismi	
presso	 cui	 è	 stata	 svolta	 l’attività.	 Detta	 documentazione	 potrà	 essere	 consegnata	 a	 mano	
presso	gli	uffici	di	FEDERPARCHI	ovvero	trasmessa	a	mezzo	PEC.	Decorso	il	termine	di	sette	
giorni,	 in	 assenza	 di	 accettazione	 dell’incarico,	 si	 provvederà	 allo	 scorrimento	 della	
graduatoria.	
	
In	caso	di	incompletezza	o	non	corrispondenza	della	documentazione	relativa	al	possesso	dei	
requisiti,	 FEDERPARCHI	 potrà	 richiedere	 al	 candidato	 la	 produzione	 di	 documentazione	
integrativa,	stabilendo	un	termine,	non	inferiore	a	7	giorni	per	la	produzione	della	stessa.	Nel	
caso	 l’insufficienza	 dovesse	 permanere,	 decorso	 tale	 termine,	 l’affidamento	 non	 sarà	
perfezionato	e	si	provvederà	allo	scorrimento	della	graduatoria.	
	
FDERPARCHI,	 qualora	 lo	 riterrà	 opportuno,	 (anche	 in	 considerazione	 delle	 eventuali	
attestazioni/certificazioni	di	conoscenza	delle	lingue	e/o	degli	strumenti	informatici	riportate	
nel	 curriculum	vitae),	 prima	 della	 stipula	 del	 contratto	 potrà	 accertare	 tramite	 colloquio	 la	
conoscenza	 della	 lingua	 inglese	 e	 francese	 e	 degli	 strumenti	 informatici	 da	 parte	
dell’incaricato.	
 
Art.	7	 	 Trattamento	contrattuale	ed	economico	
La	 durata	 del	 contratto	 è	 stimata	 in	 mesi	 6	 (sei)	 dalla	 stipula	 dello	 stesso,	 fatte	 salve	
eventuali	 proroghe	 e	 rimodulazioni	 che	 dovessero	 intervenire	 prima	 dell’attribuzione	 del	
contratto	o	durante	lo	svolgimento	delle	attività	progettuali.	
	
Il	luogo	di	svolgimento	dell’attività	è	la	sede	nazionale	di	FEDERPARCHI	(Via	Nazionale,	230	–	
00184	Roma	).	
	
A	favore	dell’incaricato,	in	qualità	di	esperto	senior,	sarà	erogato	un	compenso	lordo	annuale,	
onnicomprensivo	di	qualsiasi	onere	fiscale	e	previdenziale,	IVA	compresa,	di	€	15.000,00	(€	
quindicimila/00).	
	
Tale	 compenso	 è	 parametrato	 ad	 un	 costo	 lordo	 omnicomprensivo	 di	 €	 200,00	 (euro	
duecento/00)	giornata/uomo	per	un	numero	di	giornate	uomo	nel	corso	dei	sei	mesi	stimato	
pari	a	75.	
	
Si	ribadisce	che	il	compenso	come	innanzi	indicato	per	detto	incarico	è	comprensivo	di	ogni	
onere	 previdenziale,	 assistenziale,	 assicurativo	 e	 fiscale	 di	 competenza	 dell’incaricato	
collaboratore,	nonché	di	ogni	onere	di	competenza	di	FEDERPARCHI	(percentuale	contributo	
previdenziale,	INAIL,	IRAP,	IVA,	etc.).	
	
Nel	 compenso	 sono	 anche	 compresi	 i	 costi	 connessi	 per	 le	 eventuali	 trasferte	 per	
l’espletamento	 dell’incarico	 all’interno	 del	 territorio	 della	 regione	 Lazio.	 Ulteriori	 eventuali	



trasferte	 al	 di	 fuori	 del	 territorio	 regionale	 che	 dovessero	 rendersi	 necessarie	 dovranno	
essere	 preventivamente	 autorizzate	 dal	 Direttore	 di	 FEDERPARCHI	 e	 saranno	 rimborsate	
all’esperto	 senior	 sempre	 ricorrendo	 esclusivamente	 alle	 risorse	 derivanti	 dal	 progetto	
finanziato.	
	
Qualora	ne	ricorrano	le	condizioni	e	con	il	consenso	dell’incaricato,	in	caso	di	finanziamento	
di	 ulteriori	 progetti	 similari	 e/o	 complementari,	 FEDERPARCHI	 potrà	 concordare	 con	
l’incaricato	un	ampliamento	dell’oggetto	del	contratto	e	del	relativo	compenso	lordo	annuo.	
	
Art.	8	 	 Diritto	di	accesso	e	trattamento	dei	dati	personali	
I	candidati	avranno	facoltà	di	esercitare	il	diritto	di	accesso	agli	atti	della	procedura	selettiva,	
nelle	forme	e	nei	limiti	stabiliti	dall’attuale	disciplina	vigente	in	materia.	
	
Ai	 sensi	 del	 D.Lgs.	 n.	 196	 del	 30	 giugno	 2003	 (“Codice	 in	 materia	 di	 protezione	 dei	 dati	
personali”)	 e	 successive	 modificazioni/integrazioni,	 i	 dati	 richiesti	 dal	 presente	 avviso,	 dal	
modulo	di	domanda	e	dalla	documentazione	allegata	 saranno	utilizzati,	 comunicati	 e	diffusi	
esclusivamente	 per	 gli	 scopi	 previsti	 dallo	 stesso	 avviso	 e	 saranno	 oggetto	 di	 trattamento	
svolto	 con	 o	 senza	 ausilio	 di	 sistemi	 informatici	 nel	 pieno	 rispetto	 della	 normativa	 sopra	
richiamata	e	degli	obblighi	di	riservatezza	ai	quali	è	ispirata	l’attività	di	FEERPARCHI.	
	
Titolare	 del	 trattamento	 dei	 dati	 raccolti	 ai	 sensi	 dell’art.	 13	 del	 D.Lgs196/03	 è	 il	 Dott.	
Francesco	Carlucci	direttore	di	FEDERPARCHI.	
	
Art.	9	 	 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	vigenti	in	materia.	
	
Per	 tutte	 le	 comunicazioni	 aventi	 rilievo	 ai	 fini	 del	 presente	 procedimento	 di	 selezione	
faranno	 fede	 esclusivamente	 le	 pubblicazioni	 sul	 sito	 www.federparchi.it,	 sezione	 Bandi	 e	
avvisi.	
	
Eventuali	 richieste	 di	 chiarimento	 dovranno	 essere	 inviate	 a	 mezzo	 posta	 elettronica	
certificata	 all’indirizzo	 federparchi@pcert.postecert.it	 entro	 e	 non	 oltre	 sette	 giorni	 dalla	
data	di	pubblicazione	dell’avviso.		
	
Responsabile	del	procedimento	è	il	Dott.	Francesco	Carlucci,	Direttore	di	FEDERPARCHI.	
	 	
Roma,	lì	09	Agosto	2018	

Il	Direttore/RUP	
Dott.	Francesco	Carlucci	

 
 

	
	
	
Allegati:	
• Allegato	A.	
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