
 
 

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI, 
MONTE FALTERONA E CAMPIGNA 

 
      
 
 
 
 
 

 
 

PROGETTO LIFE14 NAT/IT/000759 “WETFLYAMPHIBIA” 
 

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI  UN INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE  
ESPERTO SCIENTIFICO SU FAUNA MINORE PER ATTIVITA’ LEGATE ALL'AZIONE A.1 DEL PROGETTO  

LIFE14 NAT/IT/000759  “WETFLYAMPHIBIA”; 
 
 In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 583 del 1/12/2016 esecutiva ai sensi di legge 

  
SI RENDE NOTO CHE  

   
Art. 1 OGGETTO E DESCRIZIONE DELL'INCARICO 

 

L'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna indice una selezione pubblica, per 

titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di collaborazione professionale per la figura di un  ESPERTO 

SCIENTIFICO SU FAUNA MINORE nell'ambito del progetto LIFE14 NAT/IT/000759 “WetFlyAmphibia”. 

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 dall'azione A.1 del progetto LIFE in oggetto: 

 

1) Integrazione delle conoscenze sulle popolazioni delle specie target del progetto nei siti di intervento previsti 

dal progetto, particolarmente finalizzata alla individuazione dei siti naturali di riproduzione delle specie; 

 

L'azione consiste nella ricerca di tipo bibliografico sulle conoscenze sulle popolazioni di anfibi e farfalle target del 

progetto nel territorio di attuazione e, laddove si consideri necessario (dove non c'è stato realizzato nessun studio 

previo con la metodologia sotto menzionata), si realizzerà uno studio dettagliato in campo sulla distribuzione delle 

popolazioni di anfibi e farfalle. Lo studio dettagliato della distribuzione delle popolazioni di anfibi verrà effettuato 

indagando i siti riproduttivi potenziali tra marzo e agosto con accurate indagini visive secondo il metodo VES (Rödel 

& Ernst, 2004). 

 

2) Messa a punto delle procedure per l'allevamento ex-situ e trasloco delle specie anfibie di progetto 

(Bombina pachypus e Salamandrina perspicillata). 

 

L'azione consiste nel mettere a punto le procedure di allevamento ex situ di Bombina variegata e le modalità di  

traslocazione di individui di Salamandrina terdigitata. Il risultato atteso è quello di elaborare, sulla base di ricerche 

bibliografiche e se necessario di visite a centri specializzati, due protocolli di attuazione di cui si terrà conto durante 

le seguenti azioni concrete di conservazione previste dal progetto LIFE in oggetto. 

 

L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della legge 125/1991. 

 
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: 

 

8. Possesso di diploma di laurea  in Scienze Naturali, Scienze Biologiche, Scienze Ambientali. 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. Per 

l’equiparazione dei diplomi di laurea secondo il vecchio ordinamento alle nuovi classi di laurea 

specialistiche si fa riferimento al Decreto Interministeriale 5/05/2004.  

9. Esperienza di almeno tre mesi acquisita mediante attività lavorativa oppure borse di studio e/o contratti di 

ricerca con Enti gestori di Aree Protette (nazionali o regionali) nell'ambito di ricerche e indagini su fauna 

minore, con particolare riferimento a Anfibi e Lepidotteri; 

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

11. 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   
 

La domanda di ammissione, che dovrà essere redatta riportando le indicazioni contenute nello  schema allegato al 

presente avviso  deve essere indirizzata all’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e 

Campigna Via G. Brocchi, 7 - 52015 Pratovecchio AR ovvero presso la sede di Via Nefetti, 3 47018 Santa Sofia 

(FC) entro e non oltre le ore 12 del 21 dicembre 2015. 
Nel caso di presentazione diretta, le domande dovranno pervenire all’Ente Parco Ufficio Protocollo nel seguente 

orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00  alle ore 13,00 e nei pomeriggi del martedì e 

giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17.00. In questo caso fa fede la data apposta a cura di questo Ente Parco - Ufficio 

protocollo. Nel caso di spedizione, non farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante. 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 

indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di 

terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

La busta contenente la domanda dovrà recare sulla facciata ove non è scritto l’indirizzo, l’indicazione: 

“AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI  UN INCARICO  DI COLLABORATORE COME ESPERTO 

SCIENTIFICO SU FAUNA MINORE PER PROGETTO  WETFLYAMPHIBIA”. 

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. 
 
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, fa luogo al colloquio 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, quindi alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 2. 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. attività professionale o di collaborazione svolta presso pubbliche amministrazioni relativamente ad attività di 

ricerca sulle specie e gli habitat target del progetto LIFE14 NAT/IT/000759 “WETFLYAMPHIBIA”:  

 punti 5 per anno di incarico o frazione di anno pari o superiore ai 6 mesi fino a un max di 15 punti. 

 

2. attività professionale o di collaborazione svolta presso Enti gestori di Parchi Nazionali in relazione ad 

attività di ricerca sulle specie e gli habitat target del progetto LIFE14 NAT/IT/000759 “WETFLYAMPHIBIA”: 

punti 5 per anno di incarico o frazione di anno pari o superiore ai 6 mesi fino a un max di 15 punti. 

 

3. attività professionale o di collaborazione svolta all'interno del territorio oggetto del progetto LIFE14 

NAT/IT/000759 “WETFLYAMPHIBIA” e del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi:  

 fino ad un massimo di punti 10 

 

4. esperienze di indagini e attività di ricerca specifiche sulle seguenti specie di interesse comunitario: 

Bombina pachypus, Salamandrina terdigitata e Triturus carnifex:  

 fino ad un massimo di punti 20. 

 

5. contratti di ricerca o docenze presso istituzioni universitarie, eventuali corsi di perfezionamento inerenti 

l’oggetto della presente borsa di studio, quali master, scuole di formazione, convegni, workshop o altro:  

 fino ad un massimo di punti 10. 

 

6. 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 delfart. 2222 

e ss. del Codice Civile, senza vincolo di subordinazione da svolgersi nel rispetto delle direttive fomite dall’Ente 

Parco. 

L’incarico avrà decorrenza dalla data di stipula al 31/12/2016, 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. 



Il corrispettivo per il periodo di 1 anno è fissato in € 17.000,00 ed è comprensivo di qualsivoglia onere e delle spese 

di trasferta per i sopralluoghi. Il compenso sarà erogato in 2 rate semestrali, dietro presentazione di regolare fattura. 

 
Art. 6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Tutti i dati personali del concorrente di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento 

della presente selezione  saranno utilizzati per lo svolgimento della selezione  e per il conseguente incarico. 

I dati saranno utilizzati e trattati, anche con procedure informatizzate, nel rispetto del Codice in materia di protezione 

dei dati personali a cura del personale dell’Ente assegnato agli uffici preposti al loro utilizzo e conservazione per lo 

svolgimento delle procedure selettive e del conferimento dell’incarico. 

Come è chiaramente desumibile dalla circostanza che è una procedura selettiva, alcuni dati (es. le generalità) sono 

indispensabili per essere ammessi alla selezione, altri sono indispensabili al fine di attribuire  benefici al concorrente 

(curriculum) ed altri ancora sono funzionali allo snellimento delle procedure (es. n° telefonico, indirizzi, ecc.) 

Se i dati richiesti non saranno forniti, il concorrente perderà i benefici in funzione dei quali i dati sono richiesti. Ai 

sensi dell’art. 7 del D.lgs. 30/06/2003, n. 196, si informa che il titolare del trattamento dei dati personali è l’Ente 

Parco Nazionale Foreste Casentinesi.  L’informativa completa è disponibile sul sito www.parcoforestecasentinesi.it.   

 
Art. 7 PARI OPPORTUNITA' 
 

In osservanza della L. 10/04/1991, n° 125 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”, 

dell’art. 57 del D. Lgs. 165/01 sulle apri opportunità, l’Ente Parco garantisce parità e pari opportunità tra uomini e 

donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro. 

 
Art 8 CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA 
 
L’Ente Parco si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, riaprire i termini o revocare la presente 

procedura si 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. 9 PUBBLICITÀ 
 
L’avviso di selezione e la modulistica per la partecipazione alla selezione viene pubblicato all’albo pretorio e sul sito 

internet dell’Ente Parco www.parcoforestecasentinesi.it nonché inviato per estratto ai comuni ricadenti nel territorio 

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 per l’efficacia del 

contratto ai sensi della normativa di legge. 

 
ART. 10 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: 

http://www.parcoforestecasentinesiit, oltre che presso gli uffici dell’ Ente Parco.  

Eventuali informazioni  possono essere richieste presso la sede legale dell’Ente in Via Brocchi, 7 Pratovecchio al  n. 

0575/50301 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00.  

Il Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della legge  241/90 e s.m.i.  è Il Dott. Nevio Agostini in 

qualità di Responsabile del Servizio Promozione.   

 
8) 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, 01/12/2015      

IL DIRETTORE 

Dott. Giorgio Boscagli 



 

 

Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna 

Via G. Brocchi, 7 

52015 Pratovecchio  AR 

 

DOMANDA RELATIVA ALLA SELEZIONE PER LA  FORMAZIONE DI UNA GRADUATOIRIA PER IL 

CONFERIMENTO DI  UN INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE  ESPERTO SCIENTIFICO SU 

FAUNA MINORE PER ATTIVITA’ LEGATE ALL'AZIONE A.1 DEL PROGETTO  LIFE14 NAT/IT/000759  

“WETFLYAMPHIBIA”;   

 

Il sottoscritto(cognome)_____________________________________________________________________ 

(nome)_________________________________________ nato a  __________________________________ 

il___________________________residente in__________________________________________________ 

via_____________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale___________________________________________________________________________ 

presa visione dell’ avviso pubblico di selezione per  la formazione di una graduatoria per l’eventuale conferimento di 

un incarico di collaborazione professionale per la figura di un  ESPERTO SCIENTIFICO SU FAUNA MINORE 

nell'ambito del progetto LIFE14 NAT/IT/000759 “WetFlyAmphibia”. 
 

C H I E D E 

di poter partecipare alla selezione pubblica per l’eventuale  conferimento di detto incarico  

A tal fine lo scrivente, ai sensi del  D.P.R. 28.12.2000, n.445, consapevole della responsabilità penale e della 

decadenza dagli eventuali benefici ottenuti, previste rispettivamente dagli artt. 76 e 75 del citato D.P.R., in caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità, 

D I C H I A R A  D I 

1) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione Europea;  

2) essere nato a ______________________________________________________(prov. ____) 

il _______________________________________; 

3) godere dei diritti civili e politici  

4) essere in possesso del seguente titolo di studio: 

� diploma di laurea in       conseguito con l’ordinamento in vigore prima della riforma 

universitaria attuata con D.M. 3 novembre 1999, n. 509  

                      oppure 

� laurea specialistica conseguita con l’ordinamento in vigore dopo la riforma universitaria attuata con universitaria 

D.M. 3 novembre 1999, n. 509  

in___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 



conseguito in data ______________ presso ___________________________________________ sito in 

_________________________________________________________________________con la votazione 

________________________________________________________________; 

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare il titolo di studio tradotto e autenticato 

dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta equipollenza del proprio 

titolo di studio con quello italiano alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 

partecipazione alla selezione. 

 

5) essere residente nel Comune di___________________________________________________ in Via 

_____________________________________________________________n. _________; numero telefonico 

_________________________________________________________; 

6)      (barrare la casella interessata)  

 

o di non avere riportato  condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al 

casellario giudiziale;  

� Oppure  

o Di avere riportare le seguenti condanne     

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

7) di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

8) di essere informato sulle modalità di trattamento dei dati personali forniti, nel rispetto del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura selettiva nonché successivamente 

all’eventuale instaurazione del rapporto, per finalità inerenti alla gestione del rapporto.  

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto l’avviso di selezione e di accettarlo integralmente senza riserva alcuna. 

Per ogni comunicazione inerente la selezione in questione  si prega di fare riferimento al seguente indirizzo: 

Via_______________________________________________________________________________________ 

Città ____________________________________________________ C.A.P. ___________________________ 

recapito telefonico n. _____________________________ dalle ore __________  alle ore __________________ 

 

Allega altresì alla presente domanda: 

• Curriculum Vitae et  Studiorum datato e sottoscritto.   

• Fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità   

 

In fede,      

 

                            Firma  


