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Prot. n° 958 del 11.12.2007

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DELLE SERRE

Avviso pubblico di selezione per la nomina annuale – max
quinquennale – a tempo parziale del Direttore
dell’Ente Parco Naturale Regionale delle Serre

  
 In esecuzione della deliberazione del Consiglio Direttivo n°43 del 10.12.2007, resa
immediatamente esecutiva nonché del provvedimento del Responsabile degli AA.GG.,
determinazione n° 02/AA.GG. del 11/12/2007

                                           IL PRESIDENTE

rende noto che è indetta una selezione pubblica per titoli, curriculum e colloquio per
l’individuazione del candidato a cui conferire la Direzione del Parco, in conformità a quanto
disposto dalla L.R. 10 del 14 Luglio 2003 e  s.m.i..

Art. 1
Durata dell’incarico e trattamento economico

Al Candidato indicato a termine della selezione, verrà determinato un incarico della durata
minimo di un anno e/o pluriennale (max cinque), a tempo parziale e sarà inquadrato al di
fuori della Dotazione Organica dell’Ente Parco Naturale Regionale delle Serre con
qualifica dirigenziale.
Il trattamento economico relativo all’incarico viene definito in base al vigente C.C.N.L. per
la dirigenza degli Enti Locali (contratto del 12/02/2002) e comprenderà:

1. lo stipendio tabellare annuo compresa 13° mensilità pari ad €. 9.050,00/2
(novemilaeurozerocinquanta,00/2#);

2. la retribuzione di posizione pari ad €. 17.779,77 (minimo 8.779,77 e massimo €
43.349,47);

3. la retribuzione di risultato, se dovuta, nella misura del 20% della retribuzione di
posizione pari ad €. 2.800,00.

Tutti gli emolumenti suddetti si intendono al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali
e fiscali e rimangono fissi e determinati per tutta la durata dell’incarico.
Gli Uffici Amministrativi dell’Ente Parco Naturale Regionale delle Serre, siti in viale Certosa
ex Gil, ed in C.so Umberto I, 341 in Serra San Bruno, sono individuati come sede di
lavoro.
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Art. 2
Competenze del direttore

Ai sensi di legge sono competenze del Direttore del Parco:
a) il coordinamento tecnico, amministrativo, contabile e finanziario di tutte le strutture

ed attività dell’area protetta, compresa l’adozione di atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno, attraverso autonomi poteri di spesa e di
organizzazione delle risorse umane, strumentali, di controllo e di valutazione;

b) la direzione delle strutture organizzative assegnate, il monitoraggio e la verifica dei
risultati ottenuti, il controllo dei tempi, dei costi, delle entrate, del rendimento
dell’attività tecnica e amministrativa;

c) la valutazione delle problematiche scientifiche, tecniche, ambientali, giuridiche,
sociali ed economiche attinenti l’attività del Parco nonché l’elaborazione degli
elementi di conoscenza e valutazione utili agli organi istituzionali dell’Ente;

d) la responsabilità dei procedimenti amministrativi di competenza e comunque la
presidenza delle commissioni di concorso, la presidenza delle gare di appalto e la
sottoscrizione di contratti, nonché di convenzioni approvate dal Consiglio Direttivo;

e) gli adempimenti tecnici connessi alla predisposizione dei bilanci annuali e
pluriennali nonché dei conti consuntivi, in particolare di proposte tecniche agli
Organi del Parco;

f) l’emanazioni di autorizzazioni, nulla-osta e pareri di competenza del Parco.
g) ulteriori funzioni di competenza o delegate previsti dallo Statuto del Parco.

Art. 3
Requisiti di professionalità per partecipare alla selezione

Il ruolo di Direttore del Parco richiede il profilo professionale caratterizzato dai seguenti
elementi tipici:

1) competenza connessa alle tematiche relative alla tutela delle aree protette;
2) capacità di gestione delle risorse umane e strumentali utilizzate dal Parco.

A tal fine si richiede il possesso dei seguenti requisiti di professionalità:
a) diploma di laurea;
b) almeno cinque anni di comprovata esperienza professionale nella Pubblica

Amministrazione, in Enti di diritto pubblico, Aziende pubbliche, private o misto
pubblico – private;

c) non avere condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge (cfr. L. 16/1992), la costituzione di un
rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;

d) il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti a) e b) non è richiesto per coloro
che, alla data di pubblicazione del presente bando di selezione, hanno già
esercitato le funzioni di Direttore Generale di Enti Pubblici o privati, con gestione
economica ed umana rilevante.

Ai sensi di legge, la partecipazione alla selezione non è soggetta a limiti d’età. Possono
partecipare alla selezione anche i candidati che abbiano conseguito un titolo di studio
equipollente ai sopra indicati diploma di laurea in uno degli Stati membri dell’Unione
Europea.
Sarà cura del candidato dimostrare l’equipollenza mediante la produzione del
provvedimento che la riconosca.
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di
ammissione alla selezione ed all’atto dell’incarico.
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Art. 4
Termini e modalità per la presentazione della domanda

Le domande di partecipazione in carta semplice, redatte obbligatoriamente secondo lo
schema allegato al presente bando, dovranno essere indirizzate al Presidente dell’Ente
Parco Naturale  Regionale delle Serre, presso la relativa sede sita in Corso Umberto I, 341
di Serra S. Bruno (VV), e pervenire, inderogabilmente, entro la scadenza prevista per il
31.12.2007, in busta chiusa recante a tergo l’indicazione del mittente e la dicitura:
“SELEZIONE DIRETTORE DEL PARCO”.
Le istanze di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo
raccomandata del servizio postale all’indirizzo sopra citato. Non farà fede il timbro del
servizio postale accettante.
L’Amministrazione del Parco non assume nessuna responsabilità per l’eventuale
smarrimento di comunicazioni derivanti da inesatte indicazioni di recapito da parte del
concorrente, dalla tardiva o mancata comunicazione di cambiamento di indirizzo indicato
nella domanda, ovvero dovuti a disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso
fortuito a forza maggiore.
I candidati dovranno sottoscrivere per esteso la domanda ed ogni foglio del curriculum ad
essa allegato; la firma non dovrà essere autenticata.

Art. 5
Allegati alla domanda di partecipazione

Alla domanda di partecipazione dovranno obbligatoriamente essere allegati, a pena
d’esclusione, i seguenti documenti (in originale o copia autenticata a norma di legge
oppure autocertificati dal candidato sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R.
445/2000):

1. diploma di laurea;
2. curriculum vitae debitamente documentato relativo alle esperienze professionali

acquisite che si dimostrino rilevanti ai fini dello svolgimento delle funzioni proprie
dell’Ente Parco;

3. copia fronte – retro di un documento di identità sottoscritto dal candidato.

Art. 6
Formazione della graduatoria e relativa approvazione

Il Presidente dell’Ente Parco insieme a due membri da designare, in ossequio alla L.R.
10/2003 s.m.i., effettuerà la valutazione dei titoli e dei curricula per definire la rosa di
candidati da ammettere al colloquio attitudinale.
La verifica dei titoli e dei curricula dovrà permettere di accertare:

a) la professionalità del concorrente attraverso l’analisi dei titoli e dei curricula, dei
risultati professionali conseguiti e della capacità di organizzazione tecnico -
amministrativa;

b) l’idoneità del concorrente all’incarico di direttore attraverso l’esame delle esperienze
maturate in incarichi presso strutture pubbliche e private;

c) la conoscenza e la capacità di affrontare e risolvere le problematiche particolari e
specifiche legate alla gestione di un’area protetta.

Tenuto conto inoltre dell’assoluta necessità che il Direttore del Parco abbia adeguata
conoscenza delle procedure amministrative, dovrà essere valutata l’esperienza maturata
come amministratore di Enti pubblici e/o agenzie pubbliche o private.
Al colloquio attitudinale verrà invitata a partecipare una rosa di candidati stabilita in
funzione della graduatoria dei titoli.
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I candidati prescelti saranno convocati mediante raccomandata postale con avviso di
ricevimento, indicando luogo, data ed ora dello stesso.
Per sostenere il colloquio i candidati dovranno dimostrare la propria identità esibendo un
documento di riconoscimento valido.
I candidati saranno ammessi alla selezione con riserva di verifica dei requisiti.
Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di disporre, in ogni momento, con
provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione di candidati per difetto dei requisiti
prescritti.
Il colloquio sarà teso ad accertare:
• conoscenza delle problematiche gestionali delle Aree Naturali Protette;
• conoscenza delle problematiche attinenti la fruizione pubblica del parco, la

promozione culturale, la tutela ed il recupero ambientali, la vigilanza;
• conoscenza della normativa in materia di aree naturali protette;
• conoscenza della legislazione normante l’ordinamento degli Enti Locali;
• conoscenza delle problematiche riguardanti l’esecuzione di lavori pubblici nonché

l’acquisizione di beni e servizi;
• conoscenza di marketing tecnico, gestionale e di organizzazione.

La graduatoria di merito sarà pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente Parco.

Art. 7
Conferimento dell’incarico di direttore

Il conferimento dell’incarico di direttore verrà effettuato mediante  stipula di contratto
diretto con il Presidente dell’Ente Parco e/o con il Responsabile del personale. Dovrà
essere di natura parziale (al 50%), e secondo le esigenze di bilancio controllate e stabilite
dal Presidente dell’Ente Parco in conformità alla L.R. 10/2003.
L’assunzione in servizio dovrà avvenire entro la data indicata nella lettera di invito, previa
stipulazione del relativo contratto a cui dovrà essere allegata copia del presente bando di
selezione.
Tale data potrà essere differita solo in caso di comprovato impedimento dell’interessato,
riconosciuto valido dall’Amministrazione per un ulteriore periodo non superiore a 30 giorni.
L’incarico avrà durata almeno un anno e/o pluriennale ( max 5 anni), secondo le risorse
finanziarie e le esigenze specifiche dell’Ente Parco, rinnovabile alla scadenza.
Il concorrente incaricato dovrà produrre nel termine di 15 giorni dalla nomina la seguente
documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana ovvero il titolo che dia diritto all’equiparazione
dello straniero a cittadino italiano;

2) certificato di godimento dei diritti civili e politici;
3) certificato generale del casellario giudiziario;
4) copia conforme del diploma di laurea;

Art. 8
Avvertenze generali

L’Amministrazione dell’Ente si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente
revocare il presente bando a suo insindacabile giudizio.
Ai sensi dell’art. 101comma L. 31 dicembre 1996, n° 675 e s.m.i., gli esiti degli accertamenti
di cui al presente articolo nonché i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
partecipazione al concorso saranno raccolti presso l’Ufficio Segreteria dell’Ente Parco.
La dichiarazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
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Le medesime informazioni potranno essere comunicate, unicamente, alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e/o alla posizione
giuridico - economica del candidato.
L’interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui alla citata L. 675/1996.
Il responsabile del trattamento è il direttore.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione.
Qualora dai controlli che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare emerga la non veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dal beneficio della
ammissione al concorso e dell’eventuale inserimento nella graduatoria di merito; nel caso
di avvenuta assunzione agli impieghi, si procederà alla immediata risoluzione del rapporto
di lavoro.
L’Amministrazione procederà inoltre alla denuncia all’Autorità Giudiziaria dei candidati che
abbiano reso dichiarazioni sostitutive non veritiere. All’uopo si rimanda a quanto previsto
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 recante “Norme Penali”.
A norma della L. 241/90 e s.m.i., si fa presente che il termine per la conclusione della
selezione è stabilito in mesi sei dalla data di approvazione del presente Bando.
Serra San Bruno lì, 11/12/2007

 La Responsabile AA.GG.
       Dr.ssa Gabriella De Marco

Il Presidente
                                                                                 Dott. Gregorio PAGLIANITI
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MODULO DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
(da presentare in carta libera, compilandolo in ogni sua parte e cancellando le parti che non interessa)

Al Presidente
Ente Parco Naturale Regionale delle Serre
C.so Umberto I,  341
89822 Serra San Bruno (VV)

OGGETTO: Avviso pubblico di selezione per la nomina annuale – max quinquennale –
a tempo parziale, del Direttore dell’Ente Parco Naturale Regionale delle
Serre.

___/___ sottoscritt ____ chiede di essere ammess ____ a partecipare alla Selezione
indicata in oggetto, indetta con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 43 del 10.12.2007.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:

COGNOME____________________________NOME_____________________________

CODICE FISCALE ________________________________________________________

DATA DI NASCITA ________________________________________________________

LUOGO DI NASCITA ________________________________ PROVINCIA ___________

RESIDENZA _______________________/ ______ / _____________________________
                           Località                                C.A.P.                         Via

RECAPITO TELEFONICO ________________________FAX ______________________

E-MAIL _________________________________________________________________
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EVENTUALE RECAPITO AL QUALE VANNO RIVOLTE TUTTE LE COMUNICAZIONI
INERENTI IL PRESENTE CONCORSO

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Barrare con una “ X “ la casella, in caso affermativo:

 Di essere in possesso della cittadinanza italiana,

 Di avere cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione Europea,

 Di essere equiparato/a ai cittadini italiani non appartenenti alla Repubblica,

 Di godere di diritti politici e civili,

ovvero : ___________________________________________________________

 Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________

 Di non aver riportato condanne penali,

ovvero : ___________________________________________________________

 Di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali,

ovvero : ___________________________________________________________

 Di essere in possesso del diploma di Laurea in ____________________________

__________________ conseguito con voti ______________ in data ______________

presso la facoltà di ______________________________________________________

sita in  _______________________________________________________________,

 Di  essere di stato civile ______________________ con n. ____________ figli,
 Di accettare senza riserva alcuna i contenuti e le condizioni del bando di selezione

per il conferimento di incarico a tempo determinato di Direttore del Parco,
  Di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni di

indirizzo alla Segreteria di codesto Ente Parco,
 Di allegare alla presente domanda i seguenti documenti:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale di cui l ___ scrivente
può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la
presente dichiarazione viene sottoscritta in data odierna.
( ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la presente istanza non è soggetta ad autenticazione della
firma).
Luogo e data __________________________

     FIRMA

________________________
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto/a _________________________________ dichiaro, altresì, che ai sensi
dell’art. 10 della Legge n. 675/1996 sono stat ____ informat ______ che :

- I dati personali forniti con al presente dichiarazione saranno trattati solo per le
finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del
contratto di lavoro;

- Ai sensi dell’art. 13 della sopraccitata Legge, potrò accedere ai dati forniti,
chiedendone, qualora ne ricorrano gli estremi, ad esempio, la correzione e/o
integrazione.

Il titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del Personale dell’Ente Parco Naturale
Regionale delle Serre.

Luogo e data _______________________________

          FIRMA*

___________________

* firma per esteso, leggibile e non da autenticare
 

 


