
 

 

 

Avviso pubblico per la individuazione di una rosa di tre nominativi da sottoporre al Ministero 

dell’Ambiente per il conferimento dell’incarico di Direttore dell’Ente Parco Nazionale del 

Gargano, ai sensi dell’articolo 9, comma 11, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm. ed 

ii. 

 

L’Ente Parco Nazionale del Gargano, deve provvedere alla individuazione di una rosa di tre 

nominativi da sottoporre al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il 

conferimento dell’incarico di Direttore del Parco ai sensi dell’articolo 9, comma 11, della Legge 6 

dicembre 1991 n. 394 e ss.mm. ed ii.   

 

Posso presentare la propria istanza di disponibilità, ai sensi della circolare del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, DPN/3D/2005/2185, esclusivamente gli adempimenti a 

una delle sottoelencate categorie: 

 

- soggetti che hanno superato la prova concorsuale di cui all’articolo 3 del Decreto 

Ministeriale 10 agosto 1999; 

- direttore di Parco in carica alla data di entrata in vigore della Legge 9 dicembre 1998, n. 

426; 

- soggetti iscritti nell’elenco degli idonei di cui ai DD.MM. Ambiente. 

 

Chiunque abbia interesse può presentare apposita istanza di disponibilità ad assumere l’incarico di 

Direttore dell’Ente Parco Nazionale del Gargano. L’istanza, sottoposta a pena di esclusione 

dell’interessato e corredata da apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, secondo lo 

schema di seguito allegato, dovrà essere presentata ed accompagnata, a pena di esclusione, dalla 

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritto dall’interessato; dovrà, 

altresì, contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.vo 196/2003. 

L’istanza dovrà essere accompagnata dalla specificazione di appartenenza di una delle categorie 

sopraindicate, nonché da un dettagliato e aggiornato curriculum vitae, sottoscritto dall’interessato, 

da cui si evinca, con sufficiente chiarezza, il percorso culturale e lavorativo, con la indicazione delle 

eventuali esperienze maturate. Nel caso il curriculum non venga sottoscritto dall’interessato o non 

venga presentato, non verranno considerati i titoli in esso dichiarati.  

 

L’istanza di che trattasi dovrà pervenire entro le ore 12.00 del novantesimo giorno dalla 

pubblicazione dell’estratto afferente alla presente procedura sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, pena l’esclusione. La domanda potrà essere consegnata a mano, in plico 

chiuso e siglato sui lembi di chiusura, al Protocollo dell’Ente, oppure potrà essere spedita:  

 

- a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, in plico chiuso 

e siglato sui lembi di chiusura, all’indirizzo: Ente Parco Nazionale del Gargano, Via 

Sant’Antonio Abate, 121 – 71037 Monte Sant’Angelo (FG). Farà fede il timbro postale 

dell’Ufficio postale accettante. L’Ente non risponde di eventuali disservizi o disguidi 

postali. 

- tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo di posta elettronica certificata 

direttore@parcogargano.legalmail.it, secondo le seguenti modalità ALTERNATIVE: 

Ente Parco Nazionale del Gargano 
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 invio del file PDF contenente la domanda sottoscritta digitalmente e del file PDF 

contenente il curriculum vitae anch’esso sottoscritto digitalmente nonché del file 

contenente la scansione della carta d’identità; 

 invio del file contenente la scansione della domanda originale sottoscritta con 

firma autografa e del file contenete la scansione del curriculum vitae originale 

sottoscritto con firma autografa nonché del file contenente la scansione della carta 

d’identità; 

 nel caso in cui la posta elettronica certificata utilizzata dal candidato sia una cd. 

CEC-PAC (posta elettronica rilasciata dal Governo riconoscibile per il 

dominio@postacertificata.gov.it ) intesta al candidato, la documentazione potrà 

essere contenuta in semplici file PDF senza necessità di firmare digitalmente o di 

scansionare l’originale cartaceo firmato, ferma restando la necessità di trasmettere 

la scansione della carta d’identità.  

 

Sulla busta ovvero nell'oggetto della pec, pena esclusione dalla selezione, dovrà essere apposta la 

dicitura “Avviso pubblico per la individuazione di una rosa di tre nominativi per il 

conferimento dell'incarico di Direttore dell’Ente Parco Nazionale del Gargano”. 
 

Tra tutte le istanze pervenute sarà individuata, da parte del Consiglio Direttivo, sulla base dei 

Curricula pervenuti ed eventuali colloqui conoscitivi, una rosa di tre nominativi che sarà sottoposta, 

ai sensi dell'articolo 9, comma 11 della L. 394/1991, all'esercizio ministeriale del potere di nomina.  
 

La valutazione delle candidature sarà effettuata da apposita Commissione, nominata dal Consiglio 

Direttivo dell’Ente, come segue: 
 

 Esame del curriculum con riguardo alla professionalità complessiva adeguata allo specifico 

incarico di direzione. A titolo esemplificativo e non esaustivo verranno presi in 

considerazione, ai fini della valutazione del curriculum, i seguenti elementi: capacità di 

organizzazione e tecnico-amministrativa, capacità di affrontare e risolvere le problematiche 

legate alla gestione di un Parco, elementi valutabili attraverso il percorso di formazione del 

candidato (specializzazioni post laurea, pubblicazioni, master, ecc.) ed attraverso 

l’esperienza lavorativa con particolare riferimento alle aree protette di organizzazione 

complessa e agli enti pubblici non economici ed in particolare nella gestione del patrimonio, 

nelle procedure di esproprio, contenzioso, problematiche ambientali, ripristino e recupero 

dei siti di interesse archeologico, redazione di progetti, direzione dei lavori, sicurezza, 

composizione e stipula contratti. A tal fine la Commissione esprimerà un giudizio da 

insufficiente a ottimo, passando per sufficiente, buono e distinto. L’ottenimento di un 

giudizio almeno pari a “distinto” è condizione per poter accedere al colloquio finalizzato 

alla formazione della terna. 

 Colloquio: il colloquio sarà svolto con i soli candidati il cui curriculum sarà stato valutato 

dalla commissione con un giudizio almeno pari a “distinto”. Il colloquio avverrà nel corso di 

apposita seduta nel giorno, ore e luogo che saranno comunicati dall’Ente a ciascuno dei 

candidati ammessi al colloquio medesimo. La mancata presentazione al colloquio equivale a 

rinuncia alla candidatura. 

 

La Commissione, sulla base del colloquio ed all’esito della procedura, formulerà al Consiglio 

Direttivo la terna di nominativi da sottoporre al Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio 

e del Mare per il conferimento dell’incarico di Direttore del Parco. 



                                                                                                                     

Il Presidente stipulerà apposito contratto di diritto privato definendone la durata. 

 

I requisiti generali per la partecipazione sono quelli previsti per l'accesso alle amministrazioni 

pubbliche, che andranno autocertificati dagli interessati e trasmessi unitamente allo schema di 

domanda allegato. In particolare i candidati, per essere ammessi alla selezione, oltre ai requisiti 

specifici sopra richiamati devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali: 

 

- cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato dell'Unione Europea conformemente a 

quanto previsto ai sensi dell'art. 38 del Decreto Legislativo, 30.03.2001, n. 165, nonché 

dell'art. 3 del D.P.C.M. 07.02.1994; 

- diploma di Laurea (l'equipollenza del titolo conseguito all'estero dovrà essere comprovata 

allegando, alla domanda di partecipazione al concorso, dichiarazione, resa con le modalità di 

cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445, attestante il riconoscimento da parte dell'autorità 

competente dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano). Il candidato, in 

luogo della predetta dichiarazione, potrà produrre la documentazione in originale o copia 

autenticata. L'autenticità dei documenti stessi può essere attestata apponendo in calce alla 

copia stessa che si tratta di copia conforme all'originale, ai sensi dell'art. 19 bis del D.P.R. 

28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii.; 

- godimento dei diritti civili e politici. I candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione 

Europea devono godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di 

provenienza; 

- non essere sottoposti a misure che escludono, secondo la legge vigente, dalla nomina agli 

impieghi della Pubblica Amministrazione; 

- non essere stati destituiti, dichiarati decaduti, dispensati dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare da una Pubblica 

Amministrazione; 

- idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione potrà sottoporre a visita medica di controllo il 

candidato che verrà inserito nella terna e poi nominato con D.M. Direttore dell'Ente Parco, 

all'alto dell'assunzione, in applicazione della vigente normativa. 

 

Non possono partecipare al presente avviso, a pena di inammissibilità della relativa domanda in 

forza delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 9 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, come 

modificato dall’art. 6 del D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014, i soggetti già collocati in 

quiescenza. 

 

Tutti i requisiti che danno diritto all'ammissione alla selezione dovranno essere posseduti alla data 

di scadenza del termine stabilito nel presente Avviso per la presentazione della domanda. Scaduto 

tale termine non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda stessa. 

 

L'Ente si riserva la facoltà di non dare corso alle procedure di individuazione della terna o di 

riaprire i termini qualora dovessero intervenire nuove direttive da parte del Ministero vigilante o 

nuove disposizioni normative in materia. 

 

L'incarico di Direttore dell'Ente Parco è 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). 

 



                                                                                                                     

Con il Direttore nominato verrà sottoscritto un contratto della durata massima di cinque anni 

secondo quanto previsto dalla legge e dalle direttive emanate dal Ministero in materia, con 

contestuale dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità dell’incarico di Direttore o di 

incompatibilità rispetto allo stesso. 

 

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella dott.ssa Carmela Strizzi. 

 

La presente procedura ed il relativo avviso non assumono in alcun modo caratteristiche concorsuali, 

non determinano alcun diritto alla costituzione del rapporto di lavoro né danno luogo ad alcuna 

graduatoria di merito. 

 

Gli interessati potranno richiedere le informazioni che ritenessero necessarie alla Responsabile del 

Procedimento nei giorni e nelle ore di ufficio ai seguenti numeri fissi: 0884/568911, oppure 

0884/568912; e-mail: carmelastrizzi@parcogargano.gov.it. 

 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito del Parco, sul sito del Ministero dell’Ambiente della 

Tutela del Territorio e del Mare e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 

oltre che all’Albo Pretorio online dell’Ente. 

 

Monte Sant’Angelo lì, 23/06/2016 

 

 

 

               Il Presidente  

   Stefano Sabino Francesco Pecorella  

 

 

 

 

 

 


