
 

INDIVIDUAZIONE DI UNA ROSA DI TRE NOMINATIVI ISCRITTI ALL’ALBO DI 
IDONEI ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI DIRETTORE DI PARCO DA 
SOTTOPORRE AL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL 
TERRITORIO E DEL MARE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 
DIRETTORE DEL PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE AI SENSI
DELL’ART. 9 COMMA 11 DELLA LEGGE 394/1991 e ss.mm.ii.

L’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre ha necessità di individuare una rosa di tre nominativi da  
sottoporre al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il conferimento  
dell’incarico di direttore dell’Ente per un periodo non superiore ai cinque anni ai sensi dell’art. 9  
della Legge 394/1991 e ss. mm. ed ii.

Possono partecipare alla selezione coloro che risultano essere iscritti nell’albo degli idonei allo  
svolgimento delle funzioni di Direttore di Parco secondo quanto indicato nel D.M. dell’Ambiente e  
della Tutela del Territorio e del Mare, del 15 giugno 2016, n. 143, a cui dinamicamente si rinvia,  
recante il “Regolamento dell’albo degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di Ente Parco  
Nazionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, pubblicato sulla 
GURI n. 174 del 27 luglio 2016”.

I soggetti che abbiano interesse e si trovano nelle condizioni di cui all’art.5 del D.M. 
soprarichiamato nonché siano in possesso dei requisiti sotto riportati, possono presentare apposita 
istanza di disponibilità ad assumere l’incarico di Direttore del Parco Nazionale delle Cinque Terre.

Il curriculum vitae dovrà essere redatto in formato europeo ed evidenziare per i candidati dipendenti  
pubblici eventuali sanzioni disciplinari loro applicate negli ultimi due anni rispetto alla data di  
scadenza di presentazione della domanda.

L’istanza e il curriculum vitae, a pena di esclusione, dovranno essere altresì datati, sottoscritti in  
calce dal candidato, redatti con apposita formula di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
corredati da documento di identità in corso di validità e contenere l’autorizzazione al trattamento  
dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 101/2018 e del Regolamento (UE) 2016/679.

L’istanza, contenente tutti gli allegati, dovrà pervenire presso l’Ente Parco Nazionale delle Cinque 
Terre entro il termine improrogabile delle ore 12:00 del 30° giorno successivo alla data di  
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale – concorsi (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 
08/11/2019) – dell’estratto del presente avviso, pena l’esclusione. Il giorno di pubblicazione non si  
computa nei trenta giorni utili per la presentazione della domanda. Scaduto l’anzidetto termine non  
è ammessa la produzione di ulteriori titoli o documenti a corredo della domanda stessa.
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L’istanza, di cui al MODELLO A allegato, potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:

· consegnata a mano al protocollo dell’Ente Parco in plico chiuso;
· spedita a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento o posta celere,  
in plico chiuso, all’indirizzo: Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, via Discovolo snc, 19017  
Riomaggiore (SP).
· inoltrata tramite propria personale ed intestata casella di posta elettronica certificata all’indirizzo  
di posta pec@pec.parconazionale5terre.it;

L’ufficio protocollo dell’Ente Parco è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle ore 12.30.
Si specifica di utilizzare un indirizzo di posta elettronica certificata personale per l’invio della  
candidatura al sopra indicato indirizzo email giacché le comunicazioni provenienti da indirizzi di  
posta elettronica ordinaria saranno automaticamente respinte dal sistema.

Per quanto riguarda le domande dei candidati consegnate a mano o ricevute dal servizio postale farà  
fede la data e l’ora di ricezione apposta a cura dell’ufficio protocollo dell’Ente Parco, in caso di 
invio tramite PEC la ricevuta di consegna del gestore.

L’Ente Parco non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni,  
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o dalla mancata oppure tardiva
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi  
postali o telegrafici.

Sulla busta, o quale oggetto della posta certificata, dovrà essere apposta la dizione: “Avviso 
pubblico per la individuazione di una rosa di tre nominativi per il conferimento dell’incarico di  
Direttore del Parco Nazionale delle Cinque Terre”.

Tra le istanze pervenute e ammissibili verrà scelta una rosa di tre nominativi da sottoporre al  
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la successiva nomina con  
apposito Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La selezione tenderà ad accertare essenzialmente, con riferimento alle necessità del Parco Nazionale
delle Cinque Terre, la professionalità del concorrente attraverso il criterio della valutazione di tutti  
gli elementi dei curricula vitae nella loro interezza, e in particolare la rispondenza degli stessi ai  
seguenti requisiti professionali:
a) formazione professionale di elevato profilo nel campo della gestione di ambienti naturali;
b) comprovata esperienza nella realizzazione degli obiettivi strategici;
c) comprovata esperienza di collaborazione con i vertici dell'organizzazione e con gli organi  
istituzionali di enti complessi;
d) gestione pluriennale di risorse umane, finanziarie e tecnologiche;
e) esercizio di funzioni di leadership, di autonomia e di iniziativa;
f) conoscenza dei sistemi qualità e dei sistemi di gestione ambientale;
g) comprovata esperienza nel coordinamento di piani e programmi, nonché di processi di  
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valutazione ambientale partecipata.

I requisiti generali richiesti, a pena di esclusione, dovranno essere indicati nella domanda di  
partecipazione, sono quelli previsti per l’accesso a posti in amministrazioni pubbliche e andranno 
autocertificati dagli interessati.

In particolare i candidati, per essere ammessi, oltre ai requisiti specifici sopra richiamati devono  
essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana oppure essere equiparati ai sensi di legge ai cittadini dello Stato o avere la 
cittadinanza di uno degli stati membri della Comunità Europea, unitamente ai requisiti di cui  
all’art.3 del D.P.C.M. n. 174 del 07/02/1994. Ai fini dell’accesso ai posti della Pubblica  
Amministrazione i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti 
requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri  
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) idoneità psico-fisica all’impiego senza prescrizioni alla mansione di cui al d.lgs.81/2008 e  
ss.mm.ii. (questo requisito sarà accertato direttamente dall’Amministrazione in caso di assunzione),  
fatta salva la tutela per i portatori di handicap di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n.104. 
d) per i concorrenti di sesso maschile: essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva e di quelli  
relativi al servizio militare, ai sensi della normativa vigente;
e) essere iscritto nelle liste elettorali del proprio comune di residenza;
f) non aver riportato condanne penali, di non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 
escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli enti pubblici nonché di  
non aver procedimenti penali in corso che escludono, ai sensi delle leggi vigenti, dalla nomina ai  
pubblici impieghi;
g) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché destituiti o dispensati ovvero licenziati  
dall'impiego presso le pubbliche amministrazioni.

Tutti i requisiti che danno diritto all’ammissione alla selezione dovranno essere maturati e/o  
posseduti alla scadenza dei termini di presentazione delle domande ed all’atto della nomina.

L’incarico di Direttore dell’Ente Parco è conferito a tempo pieno e determinato, ed è incompatibile 
con qualunque altro incarico dirigenziale o posizione di dipendente pubblico o privato (i dipendenti 
pubblici dovranno richiedere aspettativa secondo le norme vigenti negli ordinamenti delle diverse 
amministrazioni).

Il Direttore nominato, a seguito di specifici controlli circa l’insussistenza delle cause di  
inconferibilità e di incompatibilità ad assumere l’incarico previste dal D. Lgs. 39/2013, stipula un  
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contratto di diritto privato, secondo quanto previsto dalle leggi e dalle direttive in materia, emanate  
dal Ministero vigilante. Il termine iniziale della presa in servizio è il 01.01.2020.

La partecipazione alla presente procedura implica da parte del candidato l’accettazione senza  
riserve di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente avviso e delle norme che regolano  
l’attribuzione degli incarichi pubblici nelle amministrazioni.

L’Ente si riserva la facoltà di non dare corso alle procedure di individuazione della terna e di  
revocare l’atto indittivo e tutti gli atti consequenziali, ovvero di prorogare o riaprire i termini di  
partecipazione ovvero di sospendere il presente procedimento anche al fine di avvalersi  
dell’integrazione all’albo dei direttori vigente attualmente in essere. I candidati con la sottoscrizione  
della domanda di partecipazione dichiarano di essere a conoscenza e di aver compreso la 
circostanza sopra indicata.

I l p resen te Avviso v iene pubb l ica to su l s i to i s t i tuz iona le de l l ’En te Parco 
www.parconazionale5terre.it (Albo pretorio on line e Amministrazione trasparente – bandi di  
concorso), nonché, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Gli interessati potranno richiedere le informazioni che ritenessero necessarie dal lunedì al venerdì  
dalle 9:30 alle 12:30 all’ufficio segreteria dell’Ente al numero telefonico 0187762621, o via mail a  
lara.azzaro@parconazionale5terre.it 

Responsabile del procedimento è Lara Azzaro.

Il Presidente
dott.ssa Donatella Bianchi
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