
PROGETTO LIFE18 NAT/IT/000931 “STREAMS”.

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE  A UN NATURALISTA 
CON PROFILO DA ITTIOLOGO NELL'AMBITO DELLE AZIONI C1, C2, C3, C4, D1, E2 DEL PROGETTO 

LIFE18 NAT/IT/000931 "STREAMS"

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. del esecutiva ai sensi di legge

RENDE NOTO

Art. 1 OGGETTO E DESCRIZIONE DELL'INCARICO

che l’Ente Parco intende selezionare una figura di  additional staff di naturalista con profilo da ittiologo, ai sensi del D. 
Lgs. 165/2001, a cui affidare le attività di natura tecnico-scientifica previste nell’ambito azioni C1, C2, C3, C4, D1, E2 del 
progetto LIFE18 NAT/IT/000931 “Streams”.

Tale figura professionale (di seguito denominato “Collaboratore”) verrà coordinata dal Servizio Promozione, Ricerca, 
Divulgazione e Conservazione della Natura dell’Ente Parco e dovrà svolgere le attività di seguito elencate come previsto 
dalle azioni C1, C2, C3, C4, D1 e E2 del progetto LIFE in oggetto:

C1 REPRODUCTION OF WILD PURE SPAWNERS 

L’azione  ha  l’obbiettivo  di  produrre  trotelle  di  trota  mediterranea  geneticamente  pure  da  utilizzare  per  le  azioni  di 
ripopolamento  nei  torrenti  del  Parco,  secondo  quanto  previsto  dal  progetto.  Tale  attività  sarà  da  svolgere  presso 
l’incubatoio di Premilcuore, di proprietà del Comune di Premilcuore e concesso al Parco per le finalità del progetto, per il 
quali  si  richiede di  svolgere  una attività  di  supervisione scientifica  che riguardi  tutte  le  fasi  e  gli  aspetti  di  attività  
dell’impianto, incluso un supporto tecnico per eventuali lavori di miglioramento dello stesso.

C2 SUPPLEMENTAL CONSERVATION STRATEGIES

L’azione ha come obiettivo quello di migliorare le condizioni delle popolazione di trota nei corsi d’acqua del Parco con 
introgressione  genetica  intermedia, attraverso  diverse  strategie  da  selezionare  in  base  ai  risultati  delle  attività  di 
monitoraggio svolte nel corso dell’anno 2020. Le strategie potranno comprendere attività di traslocazione diretta di trote 
selvatiche pure da "siti di origine", attività di pesca selettiva impegnando pescatori debitamente selezionati, semine con 
avannotti  autoctoni  prodotti  all’interno  dell’incubatoio  sopra  citato  per  sostenere  le  popolazioni  presenti,  o  una 
combinazione delle precedenti attività.

C3 ALIEN SPECIES REMOVAL

L’azione  ha  l’obiettivo  di  ripristinare  popolazione  pure  in  corsi  d’acqua  con  presenza  di  popolazioni  con  alta 
introgressione genetica attraverso la rimozione delle popolazioni alloctone con pesca selettiva con pescatori addestrati 
e/o eradicazione tramite elettrofishing e successive semine da effettuare a seguito delle attività di eradicazione.



C4 FRESHWATER HABITAT IMPROVEMENT

L’azione prevede interventi di miglioramento degli  habitat di acqua dolce di  S. cettii riducendo la frammentazione del 
fiume tramite rimozione delle barriere fisiche o idrauliche, al fine di facilitare il movimenti della specie anche attraverso 
passaggi ittici e garantire il minimo flusso vitale (nel caso di presenza di captazioni che interferiscono con il flusso). Le 
attività previste dall’azione C4 saranno da valutare sulla base dei risultati dei risultati dei monitoraggi effettuati nel corso 
del 2020, valutando congiuntamente fattibilità, efficacia e utilità delle azioni.

D1 MONITORING OF PROJECT RESULTS

L’azione  ha  come  obiettivo  quello  di  valutare  i  risultati  delle  azioni  di  conservazione  adottate,  tramite  differenti 
metodologie.  L’azione C1 sarà moditorata tramite l’analisi  delle  caratteristiche morfologiche di uova e avannotti  e la 
verifica del numero di uova fecondate e avannotti prodotti annualmente; l’azione C2 sarà monitorata tramite la verifica 
della riduzione del tasso di introgressione nelle popolazione rinforzate con trotelle di trota mediterranea; l’azione C3 sarà 
monitorata tramite la verifica del successo delle eradicazioni effettuate; l’azione C4 sarà monitorata tramite la verifica 
dell’efficacia dei fish-pass eventualmente realizzati.

Le tecniche e le metodologie di monitoraggio da condurre saranno definite sulla base delle azioni di conservazione 
effettuate durante il progetto.

E.2 REPLICABILITY AND TRANSFERABILITY AT HORIZONTAL  LEVEL

L’azione azione ha lo scopo di garantire la replicabilità e trasferibilità delle azioni  in termini  interventi  concreti  sulle  
popolazioni di S. cettii. Il personale coinvolto nel progetto (tra cui la figura selezionata tramite il presente bando) dovrà 
mettere in atto le azioni concrete di conservazione  in alcune aree selezionate. Il  PNFC dovrà valutare tra le seguenti 
aree: Ente di Gestione dei Parchi e della Biodiversità della Romagna e Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. 
L’attività prevede la formazione rivolta ai tecnici dell’area selezionata, le azione sul campo di monitoraggio come previsto 
dall’azione A3 del progetto LIFE, l’analisi dei dati ottenuti e l’elaborazione di una proposta di azioni di conservazione. 
Queste ultime rimarranno quindi a carico esclusivo dell’Ente gestore del sito Natura 2000 selezionato.

Si  sottolinea come le attività sopra descritte dovranno essere progettare e programmate sulla base dei  risultati  dei 
monitoraggi effettuati nel corso del 2020, dei risultati attesi dal progetto Life e sulla base delle decisioni prese dall’Ente 
Parco in collaborazione con gli altri partner del progetto, e dietro confronto diretto con il personale tecnico coinvolto nel 
progetto, incluso quello selezionato dal presente bando.

Per dettaglio delle attività  sopra descritte  e per maggiori informazioni sul progetto si rimanda all’allegato “All B. Azioni 
Life  Streams”  al  presente  avviso.  Nello  svolgimento  delle  attività  previste  l’Ente  Parco  si  riserva  la  possibilità  di 
concedere l’utilizzo delle proprie strutture e strumentazioni a supporto per le operazioni necessarie. 

Art. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE
Sono ammessi a partecipare alla selezione tutti coloro che sono in possesso, alla data di scadenza del presente avviso, 
dei seguenti requisiti generali:

1. Cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione Europea;

2. Godimento dei diritti civili  e politici (i candidati cittadini degli stati  membri dell’Unione Europea devono 
godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza);

3. Aver compiuto 18 anni e non aver superato l’età costituente il limite per il collocamento a riposo;

4. Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare;

5. Non essere decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero non essere stati collocati a riposo ai sensi della Legge 24 



maggio 1970 n. 336 e ss. mm. ii, nonché non aver fruito del collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 30 
giugno 1972, n. 748;

6. Non  avere  a  proprio  carico:  sentenze  definitive  di  condanna  o  provvedimenti  definitivi  di  misure  di 
sicurezza o di prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso, nei casi previsti dalla Legge 
come causa di licenziamento; sentenze definitive o procedimenti penali e/o amministrativi in corso che 
possano costituire impedimento all’instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti 
della pubblica amministrazione;

7. Idoneità fìsica al profilo da ricoprire ed alle mansioni da svolgere;

E dei seguenti requisiti specifici:

1. Possesso  di  diploma di  laurea in  Scienze Naturali,  Scienze Biologiche,  Scienze Ambientali  (Vecchio 
ordinamento: Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali; nuovo ordinamento: LM-60). Si precisa che per 
diploma  di  laurea  si  intende  la  laurea  conseguita  con  l’ordinamento  in  vigore  prima  della  riforma 
universitaria  attuata  con  D.M.  3  novembre  1999,  n.  509  oppure  il  titolo  di  secondo  livello  (laurea 
specialistica) conseguito con l’ordinamento in vigore dopo la predetta riforma universitaria 

2. Passata esperienza di almeno 2 anni (anche non consecutivi) nella gestione di incubatoi ittici pubblici o 
privati:

3. Patente di guida e disponibilità ad effettuare trasferte con il mezzo proprio nell’area del Progetto;

4. Possesso della partita IVA o impegno ad aprirla nel caso di stipula del contratto;

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso di selezione

Art. 3 DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE
I  soggetti  che intendono partecipare alla procedura in oggetto devono far pervenire entro le ore 12:00 del  
09/12/2020 l'istanza  di  partecipazione  alla  manifestazione  di  interesse,  esclusivamente  tramite  PEC,  al 
seguente indirizzo:

Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna
Sede legale via Brocchi 7 - 52015 Pratovecchio (AR)

protocolloforestecasentinesi@halleycert.it

La domanda dovrà essere redatta secondo il modello allegato al presente avviso. Alla domanda dovrà essere
allegato il  proprio curriculum, debitamente datato e sottoscritto,  e una copia fotostatica  del  documento di  
identità del sottoscrittore in corso di validità. L’amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla  
veridicità di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione.
Costituisce onere dei partecipanti consultare il sito internet www.parcoforestecasentinesi.it per accertarsi di  
eventuali comunicazioni urgenti relative alla presente procedura.
Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura non costituisce prova del possesso dei requisiti  
generali  e speciali  richiesti  per l'affidamento, che dovrà essere dichiarata ed accertata in occasione della  
procedura negoziata.

Art. 4 CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI PER TITOLI ED ESAMI

La Commissione di valutazione è composta da un presidente e da altri due membri dipendenti dell’Ente Parco,  
di provata professionalità per le materie speciali oggetto di valutazione. I lavori della commissione saranno  
supportati da un segretario scelto tra i dipendenti dell’Ente Parco. La commissione decide circa l’ammissione o  
l’esclusione dei candidati, chiede l’eventuale documentazione integrativa e formula la graduatoria finale. La  
Commissione di valutazione prowederà all’esame delle candidature pervenute secondo i  seguenti  livelli  di  



selezione:

Primo livello: ammissibilità
La  Commissione  di  valutazione  procederà  prioritariamente  alla  verifica  della  completezza  della  
documentazione trasmessa. Le domande incomplete non saranno comunque prese in considerazione.

Secondo Livello: valutazione di titoli
La Commissione di valutazione redigerà una graduatoria provvisoria a seguito di valutazione comparativa del  
curriculum vitae. Per la valutazione dei titoli la Commissione ha a disposizione in totale un massimo di 80 punti  
e si attiene ai seguenti criteri:

1 esperienze professionali di monitoraggi su ittiofauna in ambiente montano a Salmonidi: 
punti 5 per   singolo anno di attività  , fino a un max di 10 punti.  

2.  attività  professionale  o  di  collaborazione  svolta  per  conto  di  Enti  gestori  di  Parchi  (Nazionali  o  
Regionali), Riserve (Naturali o Regionali), Oasi Naturali o altri Enti pubblici relativamente ad attività di  
monitoraggio su ittiofauna:
punti 5 per singolo anno di attività  , fino a un max di 15 punti.  

3. attività professionale o di collaborazione svolta all'interno del territorio oggetto del progetto LIFE18 
NAT/IT/000931 "STREAMS" e del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi:
punti 5 per   singolo anno di attività  , fino a un max di 15 punti.  

4. Passata esperienza nella gestione di incubatoi ittici pubblici o privati:
punti 5 per   singolo anno di attività (esclusi i 2 anni   richiesti come prerequisito di ammissione al bando)   
fino ad un massimo di punti 30.

5. il  curriculum vitae formerà oggetto di valutazione per ciò che non è altrimenti  valutabile nelle altre  
categorie:
fino ad un massimo di punti   10  .  

Al termine dei propri lavori la Commissione formulerà la graduatoria dei concorrenti determinando il punteggio  
di ciascuno, dato dalla somma dei punteggi, in base alla quale verranno prescelti i candidati idonei all’incarico.  
La graduatoria, avrà validità per tutta la durata del progetto LIFE. L’Ente ha inoltre facoltà di revocare la  
presente selezione per motivi di interesse pubblico.

Art. 5 TIPOLOGIA DEL COMPENSO E DURATA DELL’INCARICO.
L’incarico  sarà  regolato  da  apposito  contratto  di  collaborazione  professionale,  conformemente  a  quanto  
previsto dalla normativa in materia di affidamento di incarichi di prestazioni di lavoro autonomo, ai sensi anche  
dell’art. 2222 e ss. del Codice Civile, senza vincolo di subordinazione da svolgersi nel rispetto delle direttive  
fomite dall’Ente Parco.
Il corrispettivo per il periodo in oggetto è fissato in € 24.590,16 oltre IVA (€ 30.000 omnicomprensivi) all’anno,  
per un importo complessivo nei tre anni, o fino alla fine del progetto LIFE, pari a 90.000,00 € omnicomprensivi,  
ed è comprensivo di  qualsivoglia onere ivi  incluse le spese di  trasferta per attività inerenti  al  progetto.  Il  
compenso  sarà  erogato  in  base  a  stati  di  avanzamento  che  verranno  individuati  nel  contratto,  dietro  
presentazione di relazioni sull’avanzamento e di regolare fattura sulle attività svolte.



L’incarico avrà decorrenza dalla data di approvazione da parte della Corte dei Conti  ovvero dalla data di  
impegno spesa a bilancio, se successiva alla data di approvazione da parte della Corte dei Conti, al termine  
delle  azioni  in  oggetto  come da progetto  in  data  31/12/2023,  fatte  salve proroghe finalizzate  a garantire  
l'efficiente gestione del progetto.
L’amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato.
In  caso  di  decadenza  dall’attribuzione  dell’incarico,  si  procede  con  le  medesime  modalità  di  cui  sopra,  
all’attribuzione dell’incarico al candidato idoneo utilmente classificato in graduatoria al posto successivo.

Art. 6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I  dati  personali  contenuti  nelle  domande  pervenute  nell’ambito  della  presente  procedura  saranno  trattati  
esclusivamente  per  finalità  connesse  alla  procedura  stessa,  secondo  quanto  previsto  nell’informativa  sul  
trattamento dei dati personali disponibile sul sito www.parcoforestecasentinesi.it.

Art 7 CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
L’Ente Parco 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, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 8 PUBBLICITÀ
L’avviso di selezione e la modulistica per la partecipazione alla selezione viene pubblicato sul sito internet  
dell’Ente Parco www.parcoforestecasentinesi.it nonché inviato agli Enti facenti parte della Comunità del Parco  
affinché provvedano a disporne la pubblicazione nei rispettivi albi. Il nominativo del candidato prescelto verrà  
invece pubblicato sul sito internet dell’Ente Parco.

ART. 9 INFORMAZIONI
I partecipanti hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento comparativo ai sensi  
degli articoli 1 e 2 del D.P.R. 352/1992 e legge 15/2005.
Il  presente avviso e il  modello per la presentazione della domanda sono reperibili  anche sul  sito Internet  
all’indirizzo www.parcoforestecasentinesi.it, oltre che presso gli uffici dell’Ente Parco.
Eventuali informazioni possono essere richieste al Servizio sopra citato, nelle persone del dott. Nevio Agostini  
o dott. Davide Alberti (nevio.agostini@parcoforestecasentinesi.it - davide.alberti@parcoforestecasentinesi.it -  
tel. 0543/974217).
Il  Responsabile del procedimento ai sensi e per gli  effetti  della legge 241/90 e s.m.i.  è  il  Dr. Alessandro 
Bottacci in qualità di Direttore dell’Ente Parco.

ART. 9  NORME FINALI
L’Ente Parco si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso pubblico  
qualora ne rivelasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. La presente procedura non  
vincola altresì l’Ente al conferimento di alcun incarico professionale.

Pratovecchio, ……

              Il Direttore del Parco
 Alessandro Bottacci

http://www.parcoforestecasentinesi.it/

