
 
 

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 ALLE AZIONI C2, D1 E D2 DEL 

PROGETTO  LIFE14 NAT/IT/000759  “WETFLYAMPHIBIA”; 
 
 In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 588 del 26-10-2016 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 dalle azioni C2, D1 e D2 del progetto LIFE in oggetto: 

 

 

C2 Reimmissione di individui di Bombina pachypus e Salamandrina perspicillata nelle aree di conservazione 

 

Dopo la creazione e il miglioramento dei potenziali habitat per la riproduzione di specie di anfibi (Azione C1) il 

progetto prevede la reimmissione di individui di Bombina pachypus e Salamandrina perspicillata nelle aree 

considerate idonee a tal fine identificate nell'azione preparatoria A1. Questa azione permetterà di realizzare un 

ampliamento dell’areale distributivo delle due specie assicurando una migliore condizione di conservazione rispetto 

alla attuale situazione nei SIC di progetto. L’azione si svolgerà secondo le seguenti indicazioni: 

 

1) Raccolta di uova, larve e girini di Bombina pachypus, allevamento ex-situ e reimmissione in alcune delle aree di 

intervento della azione C1: dovrà essere realizzata un’operazione di ripopolamento di questa specie supportata da 

allevamento ex-situ ai fini di reimmissione in natura. Il prelievo dai siti di riproduzione dovrà avvenire nei mesi di 

aprile-giugno di 2018, 2019 e 2020 e dovrà riguardare ovature e girini raccolti nelle aree dove la specie presenta un 

buono stato di conservazione, secondo quanto indicato nei protocolli di allevameno e traslocazione che saranno da 

prodotti nell’ambito dell’azione A1 e secondo quando indicato dai soggetti competenti per le autorizzazioni 

necessarie, eventualmente da acquisire da parte dell’Ente Parco.  

 

2) Raccolta di girini di Salamandrina perspicillata e reimmissione nelle aree di conservazione: si dovrà realizzerare 

un’operazione di migrazione assistita di questa specie in aree idonee e di presenza storica, in cui non risulta 

presente ad oggi per diversi motivi di criticità. Anche in questo caso l’azione sarà svolta secondo quanto indicato nei 

protocolli di allevameno e traslocazione che saranno prodotti nell’ambito dell’azione A1 dello stesso progetto e 

secondo quando indicato dai soggetti competenti per le autorizzazioni necessarie, eventualmente da acquisire da 

parte dell’Ente Parco. 

 



D1 Monitoraggio sull'efficacia delle azioni di conservazione sulle popolazione di anfibi e farfalle target 

 

Nei siti ripristinati o in quelli creati ex-novo attraverso gli interventi svolti nell'azione concreta di conservazione C1 

dovrà essere effettuato un monitoraggio nell’ultimo anno di progetto (II e III trimestre 2021), grazie ad accurate 

indagini visive, che permetteranno di accertare la colonizzazione dei siti da parte di anfibi e farfalle, ed ottenere così 

dati quantitativi sulle popolazioni delle specie target del progetto e su altre specie di eventuale interesse che 

saranno contattate presso i siti sopra specificati. 

 

D2 Monitoraggio sull'efficacia della reimmissione di Bombina pachypus e Salamandrina perspicillata 

 

Il monitoraggio degli anfibi Bombina pachypus e Salamandrina perspicillata nelle aree di reimmissione dovrà 

avvenire grazie alla realizzazione di studi della loro popolazioni. Questo monitoraggio permetterà di valutare la 

efficacia della reimmissione delle due specie svolta durante l'azione concreta di conservazione C2. In particolare, 

per quanto riguarda Bombina variegata sarà effettuato durante il II e III trimestre degli anni 2018, 2019 e 2021, uno 

studio con il metodo di cattura marcatura-ricattura al fine di stimare numericamente la popolazione. Il metodo di 

marcatura da utilizzare sarà quello della fotografia del pattern ventrale (disegno delle macchie sul ventre), unico per 

ogni individuo.  

Nel caso di Salamandrina terdigitata, negli anni 2018, 2019 e 2021, ogni sito di previa reimmissione dovrà essere 

indagato 3 volte nella stagione riproduttiva grazie ad accurate indagini visive (metodo VES secondo Rödel & Ernst, 

2004), che avranno una durata proporzionale alla grandezza dell’area umida da campionare. Per ogni sito 

riproduttivo dovrà essere effettuato il conteggio delle femmine in ovodeposizione e delle uova deposte che 

permetterà di fornire una stima indicativa, del numero di coppie riproduttive. 

Per ogni anno di monitoraggio nella fase finale dovranno essere redatti due rapporti di monitoraggio (uno per 

ognuna delle due specie target) che integreranno i risultati dei monitoraggi precedenti. 

 

Il collaboratore dovrà inoltre: 

 

- contribuire alla redazione dei rapporti finali e intermedi delle azioni sopra citate, secondo quanto indicato dal 

fascicolo di progetto; 

- collaborare fattivamente con il personale dell’Ente Parco ai fini della buona riuscita del progetto e di queste 

specifiche azioni; 

- collaborare con gli altri beneficiari associati del progetto e se richiesto mettere a frutto le proprie competenze con 

quelle degli altri professionisti coinvolti, nell’ambito della realizzazione degli interventi previsti dall’azione C1; 

- collaborare con gli altri beneficiari associati del progetto e se richiesto mettere a frutto le proprie competenze con 

quelle degli altri professionisti coinvolti, nell’ambito della realizzazione degli interventi previsti dall’azione C3; 

- collaborare con gli altri beneficiari associati del progetto e se richiesto mettere a frutto le proprie competenze con 

quelle degli altri professionisti coinvolti, nell’ambito delle attività di disseminazione previste dal progetto; 

 

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 12:00 del 02/12/2016. 
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 DI COLLABORATORE  

ESPERTO SCIENTIFICO SU FAUNA MINORE PER ATTIVITA’ LEGATE ALLE AZIONI C2, D1 E D2 DEL 

PROGETTO  LIFE14 NAT/IT/000759  “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, 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 80 punti e si 

attiene ai seguenti criteri:  

 

1. attività professionale svolta per conto di Enti gestori di Parchi Nazionali o Regionali relativamente ad attività 

di monitoraggio sulle specie target del presente progetto: 

 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 svolta all'interno del territorio oggetto del progetto LIFE14 NAT/IT/000759 

“WETFLYAMPHIBIA”, ovvero del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi:  

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

 

3. esperienze professionali su progetti di monitoraggio di Bombina pachypus e Salamandrina perspicillata:  

punti 5 per anno di incarico o frazione di anno pari o superiore ai 6 mesi, fino a un max di 20 punti. 

 

4. attività professionale svolta nell’ambito del progetto LIFE14 NAT/IT/000759 “WETFLYAMPHIBIA”: 

fino a un max di 10 punti. 

 

5. Esperienza in progetti di captive breeding su Bombina pachypus e Salamandrina perspicillata: 

fino a un max di 10 punti. 

 



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 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 delle azioni in 

oggetto come da progetto in data 31/12/2021, 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 € 97.000,00 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 relazioni sull’avanzamento e di regolare fattura sulle 

attività svolte. 

 
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.   

 
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,  

    

 

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 IL CONFERIMENTO DI  UN INCARICO PROFESSIONALE DI 

COLLABORATORE  ESPERTO SCIENTIFICO SU FAUNA MINORE PER ATTIVITA’ LEGATE ALLE AZIONI C2, 

D1 E D2 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 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  

 


