AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA COPERTURA DELL’INCARICO DI DIRETTORE DEL PARCO DELL’ENTE
PARCO APPENNINO LUCANO VAL D’AGRI LAGONEGRESE PER LA DURATA DI
MESI 12 (DODICI)

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 e successive proroghe;
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 propria deliberazione commissariale n. 6 del 25 Febbraio 2021, ad oggetto:
“Adeguamento Struttura Organizzativa dell'Ente.”;
Vista la determinazione DSG N° 57 del 30-03-2021 ad oggetto: “Adeguamento organigramma” con
il quale si approvava il nuovo organigramma “nelle more di approvazione del nuovo mansionario”;
Vista la determinazione DSG N° 149 del 13-06-2021 ad oggetto: “Individuazione e nomina dei
responsabili dei servizi e disposizioni in qualità di posizioni organizzative”;
Considerato che la “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”, ha
avuto esito infruttuoso per rinuncia espressa da parte dell’unica candidata interna;
Considerato inoltre che anche la “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” ha avuto esito
negativo per rinuncia da parte dei candidati risultati idonei;
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Ritenuta l’estrema urgenza di dotarsi di una figura idonea per lo svolgimento delle funzioni di
Direttore di Parco a tempo determinato al fine di garantire lo svolgimento delle attività fondamentali
ed assicurare la funzionalità dell’Ente
RENDE NOTO
che l’Ente Parco nazionale appennino lucano Val d’Agri Lagonegrese intende acquisire candidature
per la nomina, per chiamata diretta, di Direttore del Parco.
In ragione della necessità e dell’urgenza, si precisa che non verrà posta in essere alcuna procedura
concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre
classificazioni di merito.
Il conferimento dell’incarico sarà espressione della libera determinazione della struttura
commissariale, che in ogni caso valuterà in maniera ponderata le manifestazioni di interesse.
Art. 1 – Requisiti
Potranno manifestare il proprio interesse alla candidatura di cui al presente avviso i soggetti che
siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere dipendente della pubblica amministrazione a tempo pieno e indeterminato con il ruolo di
Dirigente/ Funzionario;
b) diploma di laurea quadriennale/ quinquennale;
c) qualificata esperienza in materia naturalistico-ambientale, gestione/programmazione delle Aree
Protette.
L’iscrizione nell'Albo degli idonei all’esercizio dell’attività di Direttori di parco istituito presso il
Ministero della transizione ecologica sarà considerato titolo preferenziale.
Art. 2 - Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse dovrà essere consegnata o fatta pervenire all’Ufficio protocollo
generale dell’ente parco nazionale appennino lucano entro il termine perentorio del 07/01/2022, ore
12:00.
Modalità di presentazione del plico sigillato:
a mani: la busta, sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, recante all’esterno
“Nome e cognome” e l’indicazione relativa all’oggetto del presente avviso “Avviso pubblico per
l’acquisizione di manifestazione di interesse per la copertura dell’incarico di Direttore del parco
dell’ente parco appennino lucano val d’agri lagonegrese a tempo pieno e determinato per la durata
di mesi 12” e contenente i documenti indicati sub a), b), c) e d), potrà essere consegnata, all’ufficio
protocollo generale dell’ente parco nazionale appennino lucano Val d’Agri Lagonegrese con sede
alla Via A. Manzoni, 85052, Marsico Nuovo (PZ) dalle ore 09.30 alle ore 12:00, dal lunedì al
venerdì;
a mezzo raccomandata a/R del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito
autorizzata, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui sopra;
Modalità a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica certificata: parcoappenninolucano@pec.it:
nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura “Avviso pubblico per l’acquisizione di
manifestazione di interesse per la copertura dell’incarico di Direttore del parco del PNALVAL a
tempo pieno e determinato per la durata di mesi 12”.
Si specifica che il recapito tempestivo a mani, a mezzo a/R o a mezzo posta elettronica certificata
rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che non farà fede il timbro postale bensì il
protocollo e l’orario di arrivo presso la sede dell’Ente parco nazionale appennino lucano.
L’Ente 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.
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Il soggetto interessato al presente avviso dovrà inserire nel plico, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
a) manifestazione di interesse redatta in carta semplice secondo il modello allegato al presente
avviso (Allegato A) e sottoscritto con firma autografa non autenticata;
b) curriculum vitae et studiorum;
c) documento di riconoscimento in corso di validità;
d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di insussistenza/sussistenza di cause di inconferibilità/
incompatibilità, ai sensi del D. Lgs. 39/2013 e di non rivestire/rivestire cariche pubbliche o non
avere/ avere incarichi a carico della finanza pubblica; 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 cui all’ Allegato B al presente avviso.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della
candidatura e permanere per tutta la durata dell’incarico.
Chiunque nella domanda o nel curriculum vitae rilasci dichiarazioni mendaci o formi atti falsi è
punibile ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 44572000.
Tutte le dichiarazioni rese, sia nella domanda che nel curriculum, devono essere formulate ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la personale responsabilità del dichiarante.

Art. 3 - Valutazione dei curriculum e nomina del Direttore Generale dell’ente parco a.l.
Stante l’urgenza di garantire all’Ente parco nazionale appennino lucano Val d’Agri lagonegrese una
gestione ordinaria, la valutazione delle proposte di candidatura e la scelta del soggetto al quale
affidare l’incarico di Direttore del parco, saranno operate ad insindacabile giudizio dalla struttura
commissariale, ferma rimanendo la verifica dei requisiti di ammissione e delle esperienze
professionali dichiarate.
Precisamente, la struttura commissariale, valutati i requisiti formali di ammissione dei candidati,
provvederà a darne comunicazione al candidato prescelto all’indirizzo di posta elettronica certificata
dichiarata nel modello di cui all’Allegato A.
Art. 4 Conferimento dell'incarico, retribuzione e durata
Il Conferimento dell'incarico, determina il riconoscimento delle funzioni dirigenziali, tenuto conto
che ai sensi dell’art. 9, comma 11 bis, della L. 394/1991, “la gestione amministrativa dei parchi
nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli
obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere
da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione
dei connessi atti anche a rilevanza esterna”
Il rapporto di lavoro, a tempo pieno e esclusivo, è disciplinato dall’art. 9, comma 11, della Legge 6
dicembre 1991, n. 394, con una durata di mesi 12 prorogabili. In ipotesi di ripristino degli organi di
vertice dell’Ente e di nomina del Direttore secondo la procedura ordinaria previsto dall’art.9, co,11
L.n.394/1991, il rapporto di lavoro cesserà a far data dal decreto del Ministro della Transizione
Ecologica di nomina del Direttore.
L'attribuzione delle funzioni comporta inoltre il 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.
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Art. 5 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni Responsabile
del Procedimento è il funzionario dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri
Lagonegrese, Dott.ssa Maria Greco, Funzionario Amministrativo responsabile della Segreteria
della Direzione e della struttura commissariale.
Art. 6 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 2016.
Art. 7 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 e sui siti istituzionali dei
principali Enti finitimi.
Art. 8 Disposizioni finali
L’Amministrazione, qualora ne ravvisi la necessità si riserva la facoltà insindacabile di modificare,
prorogare i termini o revocare il presente avviso, in conformità a quanto previsto dalla normativa
vigente. Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura verranno pubblicate sul sito
istituzionale dell’Ente.

Firmato digitalmente da
Giuseppe Priore
CN = Priore Giuseppe
C = IT
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