
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 644 DEL 07.11.2019 

Approvazione avviso pubblico per la formazione di una graduatoria utile all’individuazione di 
personale a tempo determinato, categoria C1 vigente CCNL Enti pubblici non economici, profilo 
professionale C1 “demonstration site manager - geologo”, per il supporto alle attività di gestione e 
valutazione del rischio geoidrologico, rilevamento geomorfologico e monitoraggio geotecnico connesse 
a progetti finanziati da fondi comunitari

VISTA la Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette n. 394 del 6 dicembre 1991, e ss. mm. e ii., che 
detta i principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette;

VISTO il D.M. 12.12.1997 istitutivo dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre ed il Decreto del 
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 09.11.2004 di modifica dell’Area Marina Protetta 
denominata Cinque Terre;

VISTO il Decreto di istituzione del Parco Nazionale delle Cinque Terre del 06.10.1999, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17.12.1999;

VISTO il D.M. 20.07.2011 di aggiornamento dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre e il D.M. 
20.07.2011, n. 189 avente ad oggetto il Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle 
diverse zone dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre;

VISTO il D.M. 24.02.2015 avente ad oggetto “Approvazione Regolamento di Esecuzione ed 
Organizzazione dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 
16.03.2015;

VISTA la Deliberazione del Presidente n. 44 del 17.07.2013 avente ad oggetto “Statuto del Parco 
Nazionale delle Cinque terre - Adeguamento alle modificazioni legislative previste dal D.P.R. 16 aprile 2013, 
n. 73”;

VISTA la Deliberazione Presidenziale n. 100 del 30.12. 2014 relativa all’affidamento dell’incarico di 
Direttore dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre all’Ing. Patrizio Scarpellini in attuazione al Decreto 
del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 02.12.2014;

VISTA la Deliberazione del Presidente n. 43 del 13.07.2015, avente ad oggetto “Nomina del 
Responsabile dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC/MIN/46 
del 01.03.2016 con il quale viene nominato il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque 
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Terre;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
m_amte.UDCM.DECRETIMINISTRO.R.0000232 del 07.08.2019, con il quale viene nominata la Dott.ssa 
Donatella Bianchi Presidente dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre a decorrere dal 7 agosto 2019;

VISTO il D.P.R. 27.02.2003 n. 97 concernente l’amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici 
di cui alla Legge 20.03.1975 n. 70;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n.18 del 30.11.2018 avente ad oggetto “Bilancio di 
Previsione per l'esercizio 2019 e Bilancio Pluriennale 2019 – 2021”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 08 del 08.03.2019 avente ad oggetto “Variazione 
al Bilancio di Previsione 2019 n. 1”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 19 del 12.07.2019, avente ad oggetto “Variazione 
al Bilancio di Previsione 2019 n. 2”;

VISTA la Deliberazione del Presidente n. 52 del 30.06.2014 avente ad oggetto “Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità del Parco Nazionale delle Cinque Terre - Adeguamento al regolamento UE 
n.1336/2013 ed alle osservazioni formulate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare”;

CONSIDERATO che l’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre ha proposto a diversi soggetti 
pubblici e privati, tra cui DISTAV – Università di Genova, Legambiente, ITRB, DIBA – Diputaciò de 
Barcelona e Fondazione Manarola di partecipare al bando LIFE 2014-2020 con un progetto dedicato 
all’adattamento ai cambiamenti climatici attraverso la ricostruzione di muri a secco, l’adozione di tecniche 
costruttive innovative ed il monitoraggio geotecnico e ambientale dei siti interessati;

VISTA l’adesione al progetto STONEWALLSFORLIFE, in qualità di capofila (coordinating 
beneficiary) e l’adesione di DISTAV – Università di Genova, Legambiente, ITRB, DIBA – Diputaciò de 
Barcelona e Fondazione Manarola in qualità di associated beneficiaries;

CONSIDERATO che il “Progetto Life “LIFE18 CCA/IT/001145 – STONEWALLSFORLIFE” 
presentato nell’ambito della programmazione LIFE 2014 – 2020, di cui il Parco Nazionale delle Cinque 
Terre – Area Marina Protetta risulta partner capofila, è stato approvato dalla Commissione Europea;

RICHIAMATA in tutte le sue parti la Deliberazione di Giunta n.75 del 06.09.2018 avente ad oggetto 
“Progetto STONEWALLSFORLIFE life climate change adaptation – approvazione”;

VISTA la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 62 del 28.09.2019 avente ad oggetto “Individuazione 
figure professionali aventi specifiche competenze nella gestione dei progetti a valore sulla programmazione 
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comunitaria – approvazione”

RITENUTO necessario, considerata la complessità e la professionalità richiesta per l’espletamento 
sia della parte amministrativa contabile che della parte tecnica, individuare figure aventi specifiche 
competenze nella gestione dei progetti comunitari e della mitigazione del rischio geoidrologico;

PRESO ATTO che nell’ambito del progetto finanziato ufficialmente è stata individuata una quota per 
l’individuazione della seguente figura: Demonstration site manager – geologo;

RITENUTO di avviare le procedure per l’individuazione di tale figura professionale;

RITENUTO, quindi, di procedere ad una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione 
di una graduatoria utile all’individuazione di personale a tempo determinato, categoria C1 vigente CCNL 
personale area Enti pubblici non economici, profilo professionale C1 “Demonstration site manager – 
geologo” per il supporto alle attività di gestione e valutazione del rischio geoidrologico, rilevamento 
geomorfologico e monitoraggio geotecnico connesse a progetti finanziati da fondi comunitari;

DATO ATTO che dalla suddetta graduatoria potranno attingere altre Pubbliche Amministrazioni per 
procedere alla stipula di analoghi incarichi a tempo determinato, sia nella modalità full-time che in quella 
part-time, di “Demonstration site manager - geologo;

RITENUTO di approvare la bozza di avviso pubblico integrale, contenente i requisiti e le modalità 
della selezione, e l’estratto dell’avviso pubblico, conservati agli atti dell’Ente;

RITENUTO, altresì, di pubblicare l’avviso pubblico integrale nel sito istituzionale dell’Ente, 
www.parconazionale5terre.it, sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso, all’Albo Pretorio 
dell’Ente Parco e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale – Concorsi ed Esami;

RITENUTO di fissare in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione 
dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale – concorsi, il termine improrogabile per la ricezione 
delle domande di ammissione alla selezione;

RITENUTO, di conseguenza, di prevedere la pubblicazione dell’avviso pubblico integrale all’Albo 
pretorio dell’Ente per giorni 30 (trenta) a far data dalla pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale;

IL DIRETTORE
DETERMINA

- di approvare le premesse del presente atto;
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- di approvare le bozze di avviso pubblico integrale e per estratto per la formazione di una graduatoria utile 
all’individuazione di personale a tempo determinato, categoria C1 vigente CCNL Enti pubblici non 
economici, profilo professionale C1 “demonstration site manager - geologo”, per il supporto alle attività di 
gestione e valutazione del rischio geoidrologico, rilevamento geomorfologico e monitoraggio geotecnico 
connesse a progetti finanziati da fondi comunitari, conservate agli atti dell’Ente;

- di fissare in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta 
Ufficiale, IV serie speciale – concorsi, il termine improrogabile per la ricezione delle domande di 
ammissione alla selezione;

- di pubblicare l’avviso pubblico integrale nel sito istituzionale dell’Ente, www.parconazionale5terre.it, 
sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso, e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie 
speciale – Concorsi ed Esami;

- di pubblicare l’avviso anche all’Albo Pretorio dell’Ente Parco per giorni 30 (trenta) a far data dalla 
pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale;

- di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente Parco.

Letto, approvato e sottoscritto

                   Il Direttore
                                                                                                Ing. Patrizio Scarpellini
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