
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIFE14 NAT/IT/000209 “EREMITA” 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE A UN ENTOMOLOGO 
NELL'AMBITO DELLE AZIONI C4, C5, C7, D1, D2, D4, E5, E6 DEL PROGETTO LIFE14 NAT/IT/000209 

“EREMITA” 

 

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 412 del 18-05-2021 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 entomologo, ai sensi del D. Lgs. 165/2001, a cui 
affidare le attività previste nell’ambito azioni C4, C5, C7, D1, D2, D4, E5, E6 del progetto L LIFE14 NAT/IT/000209 
“Eremita”. 

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 C4, C5, C7, D1, D2, D4, E5, E6 del progetto LIFE in oggetto: 

 

- Azione C4 Riproduzione ex situ (captive breeding) 

 

L’azione ha come obiettivo quello di produrre una serie di esemplari (sia allo stadio di larve alla terza età sia di adulti) 
delle specie di insetti target oggetto di introduzione o reintroduzione o rinforzi della popolazione nel corso del progetto 
(Azione C5), attraverso allevamenti realizzati lontano dal sito di prelievo. La specie oggetto di riproduzione ex situ per 
quanto riguarda questo Ente è Osmoderma eremita. L'azione è stata avviata in una apposita area predisposta per tale 
allevamento presso Santa Sofia. Gli individui fondatori degli allevamenti sono stati prelevati dai siti della rete Natura 
2000 interessati dal progetto in cui la presenza delle specie è stata accertata dall'indagine conoscitiva preparatoria 
(Azione A2) e dove le popolazioni sono risultate sufficientemente consistenti. L’entomologo dovrà supportare l’Ente 
Parco nella gestione e mantenimento dell’allevamento sopra descritto, per gli scopi del progetto. 

 

- Azione C5 Immissione in natura degli esemplari prodotti ex situ o traslocati 

 

L’azione prevede l’immissione in natura, all’interno delle WMB o in eventuali altre aree da individuare, gli individui di 
Osmoderma eremita prodotti ex situ nella precedente azione C4 a diversi livelli di maturità (larve e adulti). Le operazioni 
di reintroduzione/introduzione saranno svolte solo in aree incluse nel progetto e di proprietà e a gestione pubblica.  

 

- Azione C7 Workshop tematici di formazione, informazione interna  

 



Il progetto prevede l’organizzazione di tre workshop di formazione e di 8 scambi di esperienze tra lo staff di progetto dei 
partner associati e workshop di sintesi. I corsi e gli scambi di esperienze saranno rivolti allo staff tecnico di progetto 
(interno ed esterno) con l'obiettivo di assicurare un approccio standardizzato alle azioni di progetto  e di formare i 
partecipanti su biologia e fattori di minaccia delle specie target, utilizzazioni forestali predisponenti le migliori condizioni 
per le specie target, recupero di habitat di acque lentiche e lotiche, tecniche di riproduzione ex situ e in situ delle specie 
target, tecniche di monitoraggio delle specie target, attività di controllo e vigilanza sugli habitat delle specie. Sarà 
richiesto all’entomologo incaricato di partecipare ai momenti formativi e contribuire all’organizzazione se necessario. 

 

- Azione D1 Valutazione ex-post dell'efficienza delle attività di riproduzione ex-situ 

 

L’azione prevede la verifica in itinere l’efficienza degli interventi di riproduzione ex situ (azione C4). La valutazione 
dell’efficienza delle misure attuate, in particolare verrà definita attraverso il calcolo di alcuni indici riguardanti il successo 
delle attività di riproduzione. L’azione è stata avviata in concomitanza con l’azione C4 e sarà condotta per tutta la durata 
del progetto, con report annuali in riferimento a tutte le stagioni riproduttive condotte. 

 

- Azione D2 Valutazione ex-post dell'efficienza dell'attività di ripopolamento e rinforz 

A partire dall’anno successivo alle prime operazioni di immissione/rinforzo (Azione C5), e quindi a partire dal secondo 
anno di attività, si provvederà alla verifica l’attecchimento delle nuove popolazioni di Osmoderma eremita. A partire 
dall’anno successivo alle immissioni/rinforzi, verranno pertanto effettuati dei campionamenti specifici rivolti 
principalmente a valutare il grado di sopravvivenza degli esemplari immessi, la densità degli esemplari presenti e la 
struttura delle popolazioni. I dati raccolti saranno confrontati con quelli di inizio progetto (Azione A2) per la verifica 
dell’efficienza degli obiettivi progettuali. L’azione sarà svolta solamente nei siti in cui verrà realizzata l’azione C5.  

 

- Azione D4 Valutazione ex-post della presenza/distribuzione ed abbondanza delle specie target 

 

Al fine di valutare l'impatto delle diverse azioni concrete previste dal progetto sullo stato di conservazione delle specie 
target, le popolazioni regionali di Osmoderma eremita e Rosalia alpina saranno sottoposta ad una specifica valutazione 
ex-post tesa a determinare la distribuzione degli alberi habitat sul territorio e la presenza e distribuzione delle specie sul 
territorio, oltre che la presenza di eventuali nuovi fattori di minaccia di origine antropica per le popolazioni delle specie 
target. 

Durante i mesi primaverili ed estivi dell’ultimo anno di progetto, l’intera area di progetto sarà nuovamente indagata con la 
tecnica di monitoraggio messa a punto ed utilizzata nel corso dell’azione A2. La tecnica permetterà l’acquisizione di 
informazioni relative alla nuova distribuzione e consistenza delle popolazioni delle specie target dopo le azioni concrete 
di conservazione. L’applicazione di questa tecnica su tutta l’area di progetto (aree protette nazionali e regionali e Rete 
Natura 2000), sarà supportata dalla stessa strategia di campionamento applicata durante la fase iniziale del progetto, 
consentendo di confrontare i risultati acquisiti.  

 

- Azione E5 Workshop tematici 

 

Nel corso del terzo, quarto e quinto anno di progetto saranno realizzati almeno 12 specifici workshop temati 
espressamente rivolti agli addetti del settore delle utilizzazioni forestali. I workshop tematici sono pertanto spressamente 
indirizzati ad ottenere una maggiore qualificazione professionale degli operatori agricoli e forestali, e devono essere 
necessariamente concepiti come un’azione integrata di qualificazione alle imprese forestali finalizzata a sviluppare 
competenze e sensibilità nuove. L’azione di formazione/sensibilizzazione mira pertanto ad affrontare i bisogni di 
qualificazione e aggiornamento degli addetti, così come individuati sulla base delle reali esigenze espresse dal territorio, 
in un’ottica di maggiore sostenibilità delle produzioni forestali con workshop finalizzati e di breve durata. Il Parco prevede 
la realizzazione di almeno un workshop nel corso del 2021, al quale l’entomologo incaricato sarà richiesto di partecipare. 

 

- Azione E6 Seminario finale 

 



Durante l’ultimo anno di progetto sarà organizzato un seminario nazionale della durata di un giorno incentrato sul tema 
della conservazione di insetti saproxilici con particolare riferimento a coleotteri e odonati e naturalmente alle specie 
target del progetto. Nel corso del convegno saranno presentati i risultati del progetto e confrontati con quelli ottenute in 
altre aree (a livello nazionale ed internazionale). Il convegno sarà organizzato preferibilmente presso la sede della 
Regione Emilia-Romagna, fatta salva la possibilità di organizzarlo in altra sede nel territorio di progetto previe idonee 
condizioni logistiche, e all’entomologo incaricato sarà richiesta la partecipazione e la collaborazione nell’organizzazione. 

 

L’Entomologo incaricato dovrà inoltre: 

 

- collaborare alle diverse attività in stretto contatto con il Coordinatore Tecnico di progetto e i Supervisori scientifici, 
afferenti alla Regione Emilia-Romagna; 

- partecipare agli stage di formazione e ai workshop previsti nel progetto; 
- partecipare ai meeting di progetto; 
- predisporre report periodici di attività e, in collaborazione con il Coordinatore Tecnico di Progetto i Supervisori 

scientifici, i rapporti finali delle azioni sopra citate; 
- collaborare, se richiesto, alla produzione di eventuali strumenti informativi e divulgativi sul progetto; 
- collaborare agli eventi e alla gestione dei volontari del progetto o del Parco stesso sui temi del progetto stesso; 
- collaborare, se richiesto, alla produzione dei contenuti e dei materiali utili alle attività inerenti la campagna di 

informazione e sensibilizzazione prevista nel progetto LIFE EREMITA; 
- collaborare alla produzione di tutti i contenuti e gli elementi utili alla stesura del Layman’s report di progetto; 
- di compilare e consegnare con regolarità mensile i timesheet relativi alla propria attività svolta nell’ambito del 

presente incarico e del progetto LIFE EREMITA, secondo le indicazioni che saranno fornite dagli uffici del Parco. 

 

Per dettaglio delle attività sopra descritte e per maggiori informazioni sul progetto si rimanda ai documenti pubblicati sul 
sito del progetto nella sezione “Il progetto” all’indirizzo: https://progeu.regione.emilia-romagna.it/it/life-eremita/homepage. 
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. Patente di guida e disponibilità ad effettuare trasferte con il mezzo proprio nell’area del Progetto; 

2. 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 
01/06/2021 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. 

 

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 provvederà 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. possesso del diploma di laurea di durata almeno quadriennale in discipline scientifico-naturalistiche, 
ovvero laurea conseguita con l’ordinamento in vigore prima della riforma universitaria attuata con D.M. 3 
novembre 1999, n. 509 o il titolo di secondo livello (laurea specialistica) conseguito con l’ordinamento in 
vigore dopo la predetta riforma universitaria: fino a un massimo di 5 punti, ed in particolare: 

   - da 66/110 a 80/110: Punti 1 

  - da 81/110 a 100/110: Punti 3 

   - da 101/110 a 110/110 e lode: Punti 5 



 

2. esperienza lavorativa nell’ambito di progetti inerenti al monitoraggio e la conservazione di Osmoderma 
eremita e Rosalia alpina: 

punti 4 per singolo anno di attività o frazione di anno, fino a un max di 20 punti; 

 

4. Esperienza nella gestione, progettazione o coordinamento di allevamenti ex-situ di coleotteri di 
interesse conservazionistico: 

punti 5 per singolo anno di attività o frazione di anno, fino ad un massimo di punti 40; 

 

3. pubblicazioni scientifiche (articoli scientifici, liste rosse, atlanti, ecc.) inerenti alle specie Osmoderma 
eremita e Rosalia alpina:  

punti 1 per ogni articolo scientifico, fino a un max di 10 punti; 

 

5. il curriculum vitae formerà oggetto di valutazione per ciò che non è altrimenti valutabile nelle altre 
categorie: 

fino ad un massimo di punti 5. 

 

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 € 15.000.000 oltre IVA 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 30/06/2022, 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 

http://www.parcoforestecasentinesi.it/


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. Davide Alberti 
(nevio.agostini@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. 10  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, 18/05/2021 

 

                      Il Direttore del Parco 

          Alessandro Bottacci 

 


