
 
 

PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI, 
MONTE FALTERONA E CAMPIGNA 

 
     

PROGETTO LIFE14 NAT/IT/000209 “EREMITA” 
 

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI  UN INCARICO PROFESSIONALE PER ENTOMOLOGO 
SENIOR NELL’AMBITO DEL PROGETTO LIFE14/NAT/IT/000209 “COORDINATED ACTIONS TO PRESERVE 

RESIDUAL AND ISOLATED POPULATIONS OF FOREST AND FRESHWATER INSECTS IN EMILIA-ROMAGNA”  
 

 In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 174 del 13/04/2016 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 professionale per entomologo “Senior” per attività del progetto 

LIFE14/NAT/IT/000209 “Coordinated actions to preserve residual and isolated populations of forest and freshwater 

insects in Emilia-Romagna” - LIFE EREMITA”. Tali figura professionale verrà coordinata dal Servizio Promozione, 

Ricerca, Divulgazione e Conservazione della Natura dell’Ente Parco e dovrà svolgere le attività di seguito elencate 

come previsto dal progetto LIFE in oggetto: 

 

- Azione C3 Riproduzione in situ 

 

L’azione ha come obiettivo quello di incrementare le potenzialità riproduttive di Osmoderma eremita e Rosalia 

alpina in condizioni controllate e protette. Per Osmoderma eremita l'azione, nella sua parte sperimentale, 

presuppone la realizzazione in situ di ambienti artificiali idonei alla riproduzione della specie attraverso 

l’installazione di “wood mould boxes”-WMB. Per favorire la riproduzione in siti di Rosalia alpina si creeranno, dal 

secondo anno, delle cataste di tronchi di faggio per incentivare la popolazione della specie, dove questa si 

mostrerà scarsa (Azione A2) rispetto agli altri siti e e in conseguenza della di disponibilità di legno morto di 

faggio a terra e in piedi. 

L'azione sarà realizzata in quei siti di presenza certa delle specie, ove le popolazioni siano sufficientemente 

consistenti da ipotizzare una rapida espansione. Tali informazioni saranno ricavate dall'indagine conoscitiva 

preparatoria (Azione A2) che fornirà un nitido quadro sulle consistenze numeriche delle popolazioni e sulla loro 

struttura. L’entomologo dovrà inoltre fornire tutte le informazioni necessarie a questo Ente ai fini 

dell’elaborazione del report tecnico comprensivo di cartografie, da realizzare entro dicembre 2020. 

 

- 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 sarà realizzata in una 

apposita area predisposta per tale allevamento. Gli individui fondatori degli allevamenti saranno 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 inoltre fornire tutte le informazioni necessarie a questo Ente ai fini dell’elaborazione del 1° 

report tecnico entro dicembre 2018 e del secondo report tecnico entro novembre 2020. 

 

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

 

Saranno immessi in natura 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. Sarà oggetto di valutazione la possibilità di immissione 

in natura di individui di Graphoderus bilineatus e di Coenagrion mercurale, sulla base degli esiti dei monitoraggi 



ex-ante (azione A2). L’entomologo dovrà inoltre fornire tutte le informazioni necessarie a questo Ente ai fini 

dell’elaborazione del report tecnico finale comprensivo di cartografie entro ottobre 2020. 

 

L’Entomologo “Senior” dovrà inoltre: 

 

- collaborare alle attività previste dall’azione A3 “Individuazione/inventario alberi habitat”, in stretto contatto con il 

Coordinatore Tecnico di progetto e il Supervisorie scientifico, afferenti alla Regione Emilia-Romagna, e con 

l’Entomologo “Junior” per l’identificazione dei siti in cui realizzare quanto previsto dall’azione C3 in merito alle 

specie Osmoderma eremita e Rosalia alpina; 

- collaborare alle attività previste dall’azione A4, in stretto contatto con il Coordinatore Tecnico di progetto e il 

Supervisorie  scientifico afferenti alla Regione Emilia-Romagna e con l’Entomologo “Junior”, per l’identificazione 

dei siti in cui realizzare quanto previsto dall’azione C5 in merito alle specie Osmoderma eremita, Graphoderus 

bilineatus e Coenagrion mercuriale; 

- collaborare se richiesto con il Coordinatore Tecnico di Progetto, il Supervisorie scientificio e l’entomologo 

“Senior” per l’elaborazione del piano di recupero delle specie target in virtù delle indagini preliminari (azione A7); 

- programmare, in collaborazione  con il Coordinatore Tecnico di Progetto e l’entomologo “junior”, e 

sovraintendere alle cattura di adulti di Osmoderma eremita da destinare all’azione di riproduzione ex situ (C3); 

- collaborare con il Coordinatore Tecnico di Progetto, il Supervisorie scientificio e gli entomologi junior  alla 

elaborazione di un sistema di indicatori per l’identificazione dei siti a maggior valore conservazionistico per la 

salvaguardia delle specie legate alle cavità arboree (CPSI, Conservation priority index).  

- programmare, in stretta collaborazione con il Coordinatore Tecnico di Progetto e il Supervisorie scientificio,  alla 

misurazione delle variabili ambientali utili a determinare la funzionalità ecologica  per Osmoderma eremita, e 

Rosalia alpina e Coenagrion mercuriale; 

- programmare, in stretta collaborazione con il Coordinatore Tecnico di Progetto e il Supervisorie scientificio, i  

rilevamenti vegetazionali inerenti la composizione, la struttura e il grado di copertura del soprasuolo forestale 

introno ad ogni pianta habitat;  

- 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 e il 

Supervisorie scientificio, i rapporti finali delle azioni sopra citate; 

- collaborare, se richiesto, alla produzione di eventuali strumenti informativi e divulgativi sul progetto; 

- 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 ogni dettaglio relativo alle azioni sopra citate ed al progetto nel suo compresso si rimanda al fascicolo di 

progetto disponibile al seguente link: https://drive.google.com/open?id=0B8j3ODijAM-jUVh6WnlkWmJkLWM 

 

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 dei requisiti riportati nel fac-simile di 

domanda allegato, alla data di scadenza del presente avviso. In particolare vengono richiesti i due seguenti requisiti 

specifici: 

 

1. Patente di guida B e disponibilità ad effettuare trasferte con il mezzo proprio per attività inerenti al progetto; 

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

 
 
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 09/05/2016. 
La domanda potrà essere inviata anche tramite PEC all’indirizzo protocolloforestecasentinesi@halleycert.it. 
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 PROFESSIONALE PER ENTOMOLOGO 

SENIOR NELL’AMBITO DEL PROGETTO  LIFE14/NAT/IT/000209 EREMITA”. 

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 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, 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 40/100 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. tesi di laurea o tesi di master attinente/i l’entomofauna e/o le specie trattate nel progetto LIFE EREMITA: 

fino ad un massimo di punti 3, ed in particolare: 

  - entomofauna: punti 2; 

  - specie target del Progetto del Progetto LIFE EREMITA punti 3; 

3. esperienza lavorativa nell’ambito di progetti inerenti il monitoraggio e la conservazione di Osmoderma 

eremita, Graphoderus bilineatus, Rosalia alpina e Coenagrion mercuriale, con particolare riferimento a 

collaborazioni con questo Ente o altre Aree protette nazionali o regionali: fino ad un massimo di punti 10: 

4. esperienza lavorativa nell’ambito di progetti di allevamento e reintroduzione di Osmoderma eremita e di 

progetti di reintroduzione di Graphoderus bilineatus e Coenagrion mercurale, con particolare riferimento a 

collaborazioni con altre Aree protette nazionali o regionali: fino ad un massimo di punti 10; 



5. pubblicazioni scientifiche (articoli scientifici, liste rosse, atlanti, ecc.), redazione di Piani di gestione e di 

Misure di conservazione correlate alle quattro specie d’interesse comunitario oggetto del progetto Life 

Eremita: fino ad un massimo di punti 5; 

6. altra attività lavorativa in ambito ambientale svolta nel territorio del Parco, fino ad un massimo di punti 4; 

7. il curriculum vitae formerà oggetto di valutazione nell’ambito di tutto ciò che non è altrimenti valutabile nelle 

altre categorie di titoli: fino ad un massimo di punti 3. 
 
 

Non saranno presi in considerazione candidati che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 24/100 al termine della 

valutazione dei titoli. 

 
Terzo livello: colloquio 
I candidati classificati nelle prime tre posizioni della suddetta graduatoria saranno convocati dalla Commissione di 

valutazione a sostenere un colloquio, che si terrà presso la sede del Parco a Pratovecchio (FC), in data che sarà 

definita e comunicata ai candidati. 

Per la valutazione dei titoli la Commissione ha a disposizione in totale un massimo di 60/100 punti. Il colloquio è 

volto all’accertamento ed alla valutazione dei requisiti tecnici, attitudinali e professinali con particolare riferimento 

alle tematiche tecnico scientifiche inerenti lo specifico progetto comunitario, delle esperienze e delle conoscenze 

necessarie all’espletamento delle funzioni della posizione lavorativa da ricoprire, con particolare riferimento. 

 

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 verrà scelto il candidato idoneo all’incarico. La 

graduatoria, avrà validità per tutta la durata del progetto LIFE. L’approvazione della graduatoria non determina alcun 

diritto in capo al vincitore, e per scorrimento degli altri candidati utilmente collocati nella graduatoria, alla stipula del 

contratto. 

 
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. 

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 del progetto in 

data 31/12/2020, 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 in oggetto è fissato in € 32.550,00 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 regolare fattura e dei relativi timesheet sulle attività svolte 

nell’ambito del presente incarico. 

 
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 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 all’albo pretorio dell’Ente 

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: 

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 l’Ing. Sergio Paglialunga in 

qualità di Direttore dell’Ente Parco.   

 

 

Pratovecchio, 14/04/2016       

 

IL DIRETTORE 

(Ing. Sergio Paglialunga) 



 

 

 

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 PER ENTOMOLOGO SENIOR NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO LIFE14/NAT/IT/000209 “COORDINATED ACTIONS TO PRESERVE RESIDUAL AND ISOLATED 

POPULATIONS OF FOREST AND FRESHWATER INSECTS IN EMILIA-ROMAGNA”- LIFE EREMITA 

 

 

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  EENTOMOLOGO SENIOR nell'ambito del progetto 

LIFE14/NAT/IT/000209 EREMITA. 
 

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 residente nel Comune di___________________________________________________ in Via 

_____________________________________________________________n. _________; numero telefonico 

_________________________________________________________; 

 

 

5)  (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     

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

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

7) 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; 

8) di essere in possesso della patente di guida B; 

9) di essere disponibile ad effettuare trasferte con mezzo proprio per attività inerenti al progetto; 

10)  (barrare la casella interessata)  

 

o di essere in possesso della partita IVA _______ 

� Oppure  

o di impegnarsi ad aprire una partita IVA in caso di stipula del contratto 

 

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 __________________ 

email ________________________________________ 

 

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  

 


