
 PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI MONTE FALTERONA E 

CAMPIGNA 
 
 

AVVISO PUBBLICO 

 

INDIVIDUAZIONE DI UNA ROSA DI TRE NOMINATIVI  DA SOTTOPORRE AL MINISTERO 

DELL’AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  PER IL CONFERIMENTO  

DELL’INCARICO DI DIRETTORE DEL PARCO NAZIONALE  DELLE FORESTE CASENTINESI MONTE 

FALTERONA E CAMPIGNA AI SENSI DEL COMMA 11  DELL’ ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 394 DEL 

06/12/1991 E SS.MM.II.   

 
L’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi,  Monte Falterona e Campigna deve provvedere alla individuazione di 
una rosa di tre nominativi da sottoporre al Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare per il 
conferimento dell’incarico di Direttore del Parco  ai sensi dell’art. 9 comma 11  della legge 394/1991 e ss.mm.ii. 
 
 
Possono presentare la propria istanza di disponibilità, gli appartenenti a una delle sottoelencate categorie:  
 

1. soggetti  che hanno superato la prova  concorsuale di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 10/08/1999;  
 

2. direttori di Parco in carica alla data di entrata in vigore  della Legge 426 del 09/12/1998;  
 

3. soggetti iscritti  nell’elenco degli idonei di cui al Decreto del Ministro  dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e 
del Mare del 14/04/1994 e successivi decreti; 

 
 

I candidati dovranno dichiarare, nel modello di domanda allegato al presente avviso, anche di non trovarsi in nessuna 
delle cause di inconferibilità previste per l’incarico in oggetto dal D. Lgs. 39/2013.  
 
L’istanza dovrà inoltre essere accompagnata  da un dettagliato  e aggiornato curriculum da cui traspaia con chiarezza il 
percorso culturale e lavorativo, con indicazione delle eventuali esperienze maturate. Il curriculum vitae dovrà essere 
redatto in formato  europeo e le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi e per gli effetti degli art. 46,47 e 76 del DPR 
445/2000 come da modello all “B” e dovrà essere allegata una copia di un documento di identità in corso di validità. 
L’amministrazione si riserva la facoltà di controllo delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000.  
 
 
La trasmissione dell’istanza  potrà avvenire attraverso una delle seguenti modalità:  
 

• consegna a mano  al Protocollo dell’Ente presso la sede sita nel Comune di Pratovecchio Stia (AR) - Via 
Brocchi, 7 ovvero  presso la sede di Santa Sofia (FC) - Via Nefetti, 3 nell’orario di apertura al pubblico degli 
uffici dal lunedì al venerdì dalle ore  9-13 e martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore  17.00;  

 

• spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento o posta celere al seguente indirizzo:  
 Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna,  Via G. Brocchi, 7- 52015 - 
 Pratovecchio Stia (AR). L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione  di comunicazioni 
 dipendente da inesatte  indicazioni del recapito da parte del candidato né per eventuali disguidi o comunque  
 per cause imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  

 
 
 



 
 
 

• Inoltrata mediante POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA all’indirizzo 
protocolloforestecasentinesi@halleycert.it    secondo le seguenti modalità ALTERNATIVE:  

 
 

1. invio del file  PDF contenente la domanda sottoscritta digitalmente e del file PDF contenente il curriculum 
vitae anch’ esso sottoscritto digitalmente   nonché del file contenente la scansione della carta d’identità;  

 
2. invio del file contenente la scansione  della domanda originale sottoscritta con firma autografa e del file   

contenente la scansione del curriculum vitae originale sottoscritto con firma autografa nonché del file 
contenente la scansione della carta d’identità;  

 
3. nel caso in cui la posta elettronica certificata utilizzata dal candidato sia una c .d.  CEC-PAC (posta 

elettronica rilasciata  dal governo riconoscibile per il dominio    @postacertificata.gov.it) intestata al 
candidato, la documentazione potrà essere contenuta in semplici file PDF senza necessità di firmare 
digitalmente o di scansionare l’originale cartaceo firmato, ferma restando la necessità di trasmettere la 
scansione della carta d’identità;  

    
 
L’istanza  di che trattasi dovrà fare  riferimento all’ “Avviso  pubblico  per l’individuazione di una rosa di tre nominativi  per 
il conferimento  dell’incarico di Direttore  del Parco  Nazionale delle Foreste Casentinesi,  Monte Falterona e Campigna “ 
e dovrà essere inviata  al protocollo dell’Ente  tassativamente entro  il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’estratto 
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie concorsi ed esami. Il giorno di pubblicazione 
non si computa  nei trenta giorni  utili per la presentazione della domanda. La data di invio della istanza  è stabilita e 
comprovata dal timbro e  data dell’Ufficio Postale accettante. Nel caso di presentazione diretta, fa fede il timbro e la data 
apposta a cura di questo Ente Parco-Ufficio Protocollo; in caso di invio tramite PEC la ricevuta di consegna del gestore.   
 
 
La valutazione delle candidature sarà effettuata da apposita Commissione, nominata dal Consiglio Direttivo dell’Ente, 
come segue:     
 

1. Esame del curriculum con riguardo a: professionalità complessiva adeguata allo specifico incarico di direzione, 
capacità di organizzazione e tecnico-amministrativa, capacità di  affrontare e risolvere  le problematiche  legate 
alla gestione di un Parco, elementi  valutabili attraverso il percorso di formazione del candidato (specializzazioni 
post laurea, pubblicazioni, master, ecc.) ed attraverso l’esperienza lavorativa.   
A  tal fine la commissione esprimerà un giudizio da insufficiente a ottimo, passando per sufficiente, buono e 
distinto. 
 
L’ottenimento di un giudizio almeno pari a “distinto” è condizione per poter accedere al colloquio finalizzato alla 
formazione della terna.   
 

2. Colloquio: il colloquio sarà svolto con i soli candidati il cui curriculum sarà stato valutato dalla commissione con 
un giudizio almeno pari a “distinto”. Il colloquio avverrà nel corso di apposita seduta di Consiglio Direttivo nel 
giorno, ora e luogo che saranno comunicati dall’Ente a ciascuno dei candidati ammessi al colloquio medesimo. 
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla candidatura.    

 
Il Consiglio Direttivo, sulla base del colloquio, formulerà la terna di nominativi da sottoporre al Ministero dell’Ambiente, 
della Tutela del Territorio e del Mare per il conferimento dell’incarico di Direttore del Parco. 
 
Il Presidente stipulerà apposito contratto di diritto privato definendone la durata. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Il presente avviso  viene pubblicato  come di seguito indicato:  
 

• sul sito ufficiale del Parco, www.parcoforestecasentinesi.it nella sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di 
concorso   

• sulle pagine del sito  www.parks.it   nella sezione lavoro nei parchi   

• all’Albo dell’Ente Parco e degli Enti facenti parte della Comunità del Parco;  

• per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Concorsi ed Esami. 
 
 
La presente procedura ed il relativo avviso non assumono in alcun modo caratteristiche concorsuali, non determinano 
alcun diritto alla costituzione del rapporto di lavoro né danno luogo ad alcuna graduatoria di merito.   
 
L’Ente si riserva la facoltà di annullare il presente avviso, di non dare corso alle procedure di individuazione della terna o 
di riaprire i termini qualora dovessero intervenire nuove direttive da parte del ministero vigilante o nuove disposizioni 
normative in materia.  
 
Ai sensi  dell’art. 13 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di dati personali” i dati personali  forniti  dai candidati  sono 
trattati  esclusivamente per le finalità di gestione  della presente procedura. Il titolare del Trattamento è l’Ente Parco 
Nazionale Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna nei confronti del quale possono  essere esercitati i diritti di 
cui all’art. 7.   
 
Il Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della legge  241/90 e s.m.i.  è la  Dott.ssa Roberta Ricci in 
qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo dell’Ente.   
 
IL PRESENTE AVVISO E’ STATO PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA  REPUBBLICA ITALIANA 

SERIE SPECIALE CONCORSI ED ESAMI N.  31     DEL 21/04/2015             
 
Gli interessati possono  richiedere informazioni  al n. 0575/50301 dal lunedì al venerdì  dalle ore 9.00 alle ore 12.30.  
             
    
         IL PRESIDENTE  
         F.to Luca Santini                                         


