“PROCEDURA DI INTERPELLO RISERVATO AI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE, TRAMITE SELEZIONE PER TITOLI
E COLLOQUIO DEL DIRETTORE FACENTE FUNZIONI DELL'ENTE PARCO
NAZIONALE DELL’APPENNINO LUCANO VAL D’AGRI LAGONEGRESE.”
AVVISO DI SELEZIONE
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.;
Visto l’articolo 9, comma 13, della citata legge, che dispone che agli Enti parco si applicano le
disposizioni di cui alla legge n. 70 del 20 marzo 1975;
Visto il D.P.R. 8 dicembre 2007, il quale, in attuazione dell’art. 2, comma 5, della legge 9 dicembre
1998, n. 426, istituisce l’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano – Val d’Agri – Lagonegrese;
Visto il D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 73, ad oggetto “Regolamento recante riordino degli enti
vigilati
dal
Ministero
dell’Ambiente
e
della
Tutela
del
Territorio e del Mare, a norma dell’art. 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2018, n. 133”
Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2011, relativo alle norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto lo Statuto dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano – Val d’Agri – Lagonegrese
approvato dal Consiglio Direttivo di questo Ente con delibera n. 47/2016 ed adottato dal MATTM
con decreto n. 0000332 del 23 novembre 2016;
Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000344 del
12/12/2018, acquisito agli atti dell’Ente con prot. n. 0006409/E del 13/12/2018, con il quale è stato
sciolto il Consiglio Direttivo dell’Ente;
Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.0000301 del
15/10/2019 con il quale il sottoscritto dott. Giuseppe Priore veniva nominato Commissario
Straordinario dell’Ente Parco con decorrenza 11/12/2019;
Vista la successiva nota MATTM – DGPNM – Divisione II del 9 maggio 2018 prot. n. U 0009619
con la quale, tra le altre cose, si sollecitava individuazione , nelle more della procedura di nomina
del Direttore dell’Ente, di un funzionario facente funzione di direttore;
Vista la deliberazione commissariale n. 16 del 4 luglio 2019 ad oggetto: “ Definizione della nuova
struttura organizzativa e criteri metodologici di lavoro”;
Vista la deliberazione commissariale n. 29 del 17 ottobre 2019 avente ad oggetto: “ Individuazione
dei funzionari apicali delle aree relative alla macrostruttura organizzativa dell’Ente”;
Vista la deliberazione n° del “Procedura di interpello per l'individuazione, tramite selezione per
titoli, del direttore con funzioni non prevalenti, tra i funzionari di più alto livello dell'ente parco
nazionale dell’appennino lucano val d’agri lagonegrese: Prese d’atto e provvedimenti
conseguenziali “, con il quale si approvava il presente avviso per le motivazioni in esso determinate;
AVVISA
Art. 1 Oggetto della selezione

Oggetto del presente Avviso è l'individuazione, tramite procedura selettiva per titoli e colloquio, di
un Direttore Facente Funzioni per l'Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri
Lagonegrese, stante l'assenza di un Direttore.
Art. 2 Requisiti richiesti
Può partecipare alla selezione tutto il personale a tempo pieno e indeterminato della Pubblica
Amministrazione con il ruolo di Dirigente/Funzionario/Posizione Organizzativa con accertata
esperienza nella gestione/programmazione delle Aree Protette, dotato della iscrizione nell’albo
degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell’ambiente;
Art. 3 Modalità di partecipazione
La domanda di ammissione alla selezione, deve pervenire in busta chiusa all’Ufficio Protocollo
dell'Ente, entro il termine perentorio del: 06.12.2021, alle ore 12.00, non farà fede il timbro postale
bensì il protocollo e l’orario di arrivo all’Ente; indirizzo: Ente Parco Nazionale dell’Appennino
Lucano Val d’Agri Lagonegrese, Via A. Manzoni, 85052, Marsico Nuovo (PZ); modalità di
presentazione: il plico contenente la Domanda di ammissione redatta in carta semplice secondo il
modello allegato (Allegato A), corredata dal curriculum, a pena di esclusione, deve pervenire a
mano, oppure a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito
autorizzata, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui sopra; è altresì facoltà dei concorrenti
la consegna a mano dei plichi, dalle ore 09.30 alle ore 113.00 dei giorni compresi dal lunedì al
venerdì, all’Ufficio Protocollo dell'Ente, che registra ora e data di ricezione. Il plico, contenente la
domanda deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare
all’esterno, oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso, le indicazioni relative
all’oggetto di procedura, recando sulla busta “Interpello riservato ai dipendenti della pubblica
amministrazione per l'individuazione, tramite selezione per titoli e colloquio del direttore facente
funzioni dell'ente parco nazionale dell’appennino lucano val d’agri lagonegrese, Nome e cognome”.
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Il Parco non si assume
alcuna responsabilità per eventuali disguidi nelle comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi o da disguidi del servizio postale. La domanda, a pena di esclusione,
dovrà essere firmata dall’interessato e altresì corredata da documento di identità in corso di validità.
La domanda dovrà contenere oltre al curriculum vitae, corredato da un’autocertificazione in merito
alla veridicità dei dati ivi indicati ai sensi del DPR n. 445 del 2000, dalla dichiarazione in merito
alla insussistenza/sussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità ai sensi del D. Lgs. 8 aprile
2013, n. 39, da rendersi secondo il format allegato, con le seguenti dichiarazioni ai sensi del DPR
445/2000:
-di non rivestire/rivestire cariche pubbliche o non avere incarichi a carico della finanza pubblica che
in caso di sussistenza dovranno essere autocertificate indicandone anche gli importi;
-di non avere situazioni di conflitto, neppure potenziali con l’Ente Parco e di aver preso visione del
Piano Anticorruzione e del Codice di comportamento pubblicati sul sito
www.parcoappenninolucano.it, sezione amministrazione trasparente;
- di non trovarsi in situazioni di incompatibilità è prevista dal d.lgs. n. 39/2013 o da altre
disposizioni di legge vigenti.
Art. 4 Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice, per l’urgenza, sarà composta dalla stessa Commissione di cui alla
determinazione n. 215 del 10.11.2021.
La Commissione nella prima seduta adotterà preliminarmente i criteri e le modalità ai quali si
atterrà nella valutazione dei candidati.
Quindi verificherà il possesso dei requisiti di ammissibilità alla selezione sulla base di quanto
dichiarato dai candidati. Le verifiche di congruenza dei titoli e delle esperienze professionali da
parte della Commissione potranno determinare, nel caso venga ravvisata l’assenza dei titoli
necessari per la partecipazione alla selezione, l’esclusione dei candidati.
Art. 5 Modalità di selezione. Valutazione dei titoli

La selezione si svolge per titoli e colloquio. Il punteggio complessivo attribuibile è pari a 90 punti
così suddivisi:
 titoli max 60 punti
 colloquio max 30 punti
La valutazione dei titoli precederà l’esame colloquio.
Per la valutazione dei titoli la Commissione disporrà complessivamente di 60 punti, così ripartiti:
a) titoli di studio: sarà valutato il punteggio di laurea; (max. punti 20)
b) abilitazione professionale ed esperienze attinenti le aree protette: saranno valutati i
titoli di abilitazione a professionale e le esperienze attinenti le aree protette; (max. punti 20)
c) giudizio complessivo sul curriculum vitae et studiorum del candidato: saranno
valutati il percorso di studi e le competenze acquisite ( max. punti 15)
d) esperienze professionali: saranno valutati i periodi di svolgimento di funzioni attinenti al
presente avviso (max. punti 5)
I titoli e i documenti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
l’inoltro delle domande di ammissione alla selezione, pena l’esclusione della loro validità.
All’esame colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato, nella valutazione dei
titoli, un punteggio non inferiore a 41/60.
Il colloquio, per i candidati che abbiano superato il punteggio minimo di 41/60, si terrà il
06.12.2020, alle ore 13.00, presso la sede dell’Ente Parco e la presente comunicazione ha valore di
notifica. L’eventuale colloquio si terrà il giorno 07.12.2021 alle ore 15,00 e anche in tal caso la
presente comunicazione ha valore di notifica. Per il colloquio è assegnato un punteggio minimo
20,5/30. La somma dei punteggi totali dovrà essere non inferiori a 61,5/90 per risultare idoneo alla
procedura di interpello. Il colloquio tenderà, altresì, ad accertare le conoscenze specifiche
necessarie per le attività di cui all’art. 1 del presente avviso, in particolar modo quelle di carattere
amministrativo gestionale dell’Ente.
Art. 6 Conclusione dalla selezione
Al termine dei lavori la Commissione redigerà la graduatoria generale di merito, secondo l’ordine
decrescente del punteggio finale ottenuto. In caso di parità di punti verrà data precedenza al
candidato più giovane. In caso di ulteriore parità si farà ricorso al sorteggio. I candidati sono
ammessi con riserva alla selezione. La graduatoria di merito definitiva, espletati gli accertamenti di
legge in merito a quanto dichiarato da ciascun candidato verrà approvata, previe le verifiche di
Legge, con provvedimento del Commissario Straordinario dell’Ente Parco Nazionale
dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese. I partecipanti alla selezione saranno informati
dell'esito finale della selezione mediante comunicazione sul sito internet dell’Ente. La mancanza dei
requisiti o dei titoli dichiarati, e, in ogni caso, la constatazione, in seguito a verifica, della
sussistenza di divieti o di cause di incompatibilità, ovvero di dichiarazioni false o mendaci,
comportano, in qualunque momento, le decadenze e le sanzioni previste dalla normativa vigente.
Art. 7 Conferimento dell'incarico, retribuzione e durata
Il Conferimento dell'incarico, comporta l'attribuzione di funzioni “non prevalenti” rispetto a quelle
di funzionario e dunque non comporta attribuzione di mansioni superiori.
L'attribuzione delle funzioni non comporta nessun riconoscimento aggiuntivo all'ordinaria
retribuzione tabellare ed a quella accessoria/performance previste dai CCNL del comparto e della
contrattazione integrativa relativamente al personale non dirigente. La durata è di mesi 12 (dodici),
prorogabile e comunque cessa di diritto al momento della nomina del Direttore da parte del
Ministro.
Ai fini della realizzazione dell’incarico e prima dell’inizio delle attività, dichiara ai sensi del DPR
445/2000:
- di non rivestire/rivestire cariche pubbliche o non avere incarichi a carico della finanza pubblica
che in caso di sussistenza dovranno essere autocertificate indicandone anche gli importi;

- di non avere situazioni di conflitto, neppure potenziali con l’Ente Parco e di aver preso visione del
Piano
Anticorruzione
e
del
Codice
di
comportamento
pubblicati
sul
sito
www.parcoappenninolucano.it, sezione amministrazione trasparente;
- di non trovarsi in situazioni di incompatibilità è prevista dal d.lgs. n. 39/2013 o da altre
disposizioni di legge vigenti.
Art. 8 Responsabile del procedimento
Responsabile del Procedimento è il funzionario dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano
Val d’Agri Lagonegrese , Dott.ssa Simone Aulicino.
Art. 9 Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso l’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri
Lagonegrese per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti devono comunque essere
conservati per un periodo di almeno cinque anni. Il conferimento di tali dati all’Ente Parco
Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. I medesimi dati potranno essere
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato. L’interessato gode dei diritti di
cui all’art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti
valere nei confronti dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese,
Titolare del trattamento, rappresentato legalmente dal Commissario dott. Giuseppe Priore.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e
potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare e gestire gli
stessi. In relazione ai predetti trattamenti, il concorrente potrà avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del
D. Lgs. n. 196/2003, che qui deve intendersi integralmente richiamato. L’azione amministrativa
tiene, in ogni caso conto, delle disposizioni contenute nel nuovo Regolamento europeo in materia di
protezione dei dati personali (Reg. (UE) 2016/679), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della UE
(GUUE) il 4 maggio 2016Art. 10 Pubblicità
L’avviso di selezione è reso pubblico, a cura del Responsabile del Procedimento mediante
pubblicazione sul sito Internet dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri
Lagonegrese www.parcoappenninolucano.it. e sull'Albo pretorio on – line.
Art. 11 Disposizioni finali
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, per le parti compatibili, si applicano le
disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di concorsi pubblici. I modelli di
partecipazione sono reperibili al seguente indirizzo www.parcoappenninolucano.it/concorsi pagina
che sarà l'unica forma di comunicazione.

