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AWISO PT]BBLICO

per il conferimento di nol incarico di collaborazione professionale di ESPERTO
BIOLOGO/NATURALISTA in RILIEVI DATI DI CAMPO E RACCOLTA SEMI PER LE SPECIE
TARGET nel Parco Regionale Sirente Velino per I'azione A3 E Cl del Progetto LIFE1S
NAT/IT/000946- FLORANET "Safeguard and valorization of the plant species of EU interest in the
Natural Parks of the Abruzzo Apennine" - CUP F52F16000090007

L'Ente Parco Regionale Sirente-Velino

VISTO il Progetto LIFEl5 NAT/IT/000946 "FLORANET" relativo alla conservazione delle specie

floristiche in Direttiva Habitat 2000 Cypripedium calceolus, Adonis distorta, Androsace mathildae, Iris
marsica, Klasea lycopiftlia*, Jacobaea vulgaris subsp. gotlandica* e Astragalus aquilanus* presenti nelle
aree protette abruzzesi, di cui l'Ente Parco Nazionale della Majella è beneficiario coordinatore e Parco

Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, Parco Regionale Sirente-Velino, Legambiente Onlus e Università di

Camerino benefi ciari associati;

VISTO che con nota Ares (2016) 3688585 del 30.06.2016 la Commissione Europea ha comunicato

l'approvazione del suindicato progetto LIFE "FLORANET";

VISTA sottoscrizione della convezione in REP 998 del 2310212017 tra il benehciario associato Ente Parco

Regionale Sirente-Velino con il beneficiario coordinatore Ente Parco Nazionale della Majella ;

VISTE le allegate norrne per la gestione dei progetti LIFE previste nelle Disposizioni Comuni 2015 del

Programma Comunitario LIFE;

VISTI l'art.7,comma 6 del D. Lgs 165/2001 il quale dispone che " per esigenze cui non possono far fronte

con personale di servizio, le Amministrazioni Pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di

particolare e comprovata specializzazione";

CONSIDERATO che con Determina Dirigenziale no 201 del 2011212016 L'Ente Parco Sirente velino ha

impegnato il proprio contributo per il coofinanziamento del progetto LIFE;

ACCERTATO che la Commissione Europea ha accreditato una prima anticipazione di € 311.621,00 di

circa il 30% del contributo finanziario complessivo (comunicazione protocollo Ares 2016 n" 4405819 del

l2-08-2016);

CONSIDERATE le valutazioni tecniche e finanziarie esposte nel Progress Report inviato dal beneficiario

Responsabile in data 15.01.2018 e nello specifico a quanto riportato apag.4 per il Parco Regionale Sirente

Velino relativamente al trasferimento di € 25.000 da "Personale Permanente" a" Personale aggiuntivo "o"

Assistenza esterna ";

pRESO ATTO della risposta della Commissione Europea inviata con la relativa nota protocollo Ares

(201S) 1880105 del9l4l2Ol8 inparticolareperquantoriportatoalpunto 12dellapag.4;

VERIFICATA in concreto la carenza di personale interno all'ente in possesso delle caratteristiche idonee per

svolgere le attività specificate nelle schede allegate della Misura A3 e Cl del progetto e parte integrante del

presente bando.

Qui proteggiamo Natura e Cultura

PARCO REGIONALE



VISTA la determinazione dirigenziale n. 68 del 1010512018 con la quale si approva il presente awiso

DISPONE

di indire una procedura di valutazione comparativa per titoli, per I'affidamento di un incarico individuale di
naturale occasionale e contratto di natura autonoma per 1o svolgimento di attività inerenti il"Monitoraggio

Jloristico e la raccolta semf' delle specie target nell'ambito delle Azioni A3 e Cl del progetto Life Floranet,

nell'areale di progetto afferente al Parco Regionale Sirente-Velino.

A - DESCRIZIONE DELL'INCARICO
La presente procedura di valutazione comparativa intende selezionare no I BiologoAlaturalisitsta per attività
inerenti il monitoraggio floristico e la raccolta semi delle specie target Adonis distorta Ten., Aslragalus
aquilanus Anz,, Iris nrarsica, jacobea vulgaris gotlandica, Klasea lycoptfolia nell'ambito delle azioni A3 e

Cl del progetto Life Floranet, nell'area di progetto del Parco Regionale Sirente Velino nonché nei territori
compresi e limitrofi alle aree NATURA 2000.
I1 collaboratore, titolare di un incarico individuale di naturale occasionale e contratto di natura autonoma,

presterà la propria attività per :

1. monitoragsio floristico di tutte le stazioni attualmente rilevate per le specie target Adonis distorta Ten.,

Astragalus aquilanus Anz., Iris marsica, jacobea vulgaris gotlandica, Klasea lycopifulia, con ricerca e

segnalazione di eventuali nuove stazioni, da effettuarsi nel periodo maegio-dicembre 2018 e comunque
per almeno 50 giornate;

2. raccolta semi in tutte le stazioni delle specie target di cui al punto l, da effettuarsi nel periodo

con l'utilizzo di Sistemi Informativi
Geografici (GIS) relativamente alle attività dei punti 1 e 2;

inerenti le attività svolte e

eventualmente corredati da relativa documentazione di raccolta dati (schede) e fotografica;

partecipazione alle riunioni di coordinamento sia quelle interne all'ente parco che a quelle esteme con

gli altri partner

L'attività professionale dovrà essere prestata, in tutto il territorio del Parco Regionale e nelle aree limitrofe ai

SITI NATURA 2000 gestiti dal Parco, su indicazioni e cronoprogramma periodico delle attività che

eventualmente potrà essere specificato dal responsabile tecnico del Progetto LIFE.

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dal collaboratore, il quale dovrà impiegare un aulomezzo

autonomo per i sopralluoghi sul territorio.
Per ulteriori descrizioni si rimanda all'esame delle schede allegate della Misura A3 e C1 del progetto e che

costituiscono parte integrante del presente bando.

3.

4.

5.
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B - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SBLBZIONE
La selezione awerrà per titoli, conl':utilizzazione del criterio di comparazione di elementi del curriculum.
Puo partecipare alla selezione, illla candidato/a in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti Generali:
a. essere in possesso della cittadiflanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
b. godere dei diritti civili e politici (i candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenerua o di provenierua);
c. aver compiuto l8 anni e non aver superato l'età costituente il limite per il collocamento a riposo;
d. non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente

insufficiente rendimento owero licenziati a seguito di procedimento disciplinare;
e. non essere decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile owero non essere stati collocati a riposo ai sensi della legge 24

maggio 1970 n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché non aver fruito del collocamento a

riposo ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972 n.748;
f. non avere a proprio carico: -sentenze definitive di condaruna o prowedimenti definitivi di misure di

sicurezza o di prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso, nei casi previsti dalla legge

come causa di licenziamento; -sentenze definitive di condanna o prowedimenti definitivi di misure di

sicurezza o di prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso che possano costituire
impedimento all'instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica

amministrazione;
g.non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica

amministrazione.
h. idoneità fisica al profilo da ricoprire ed alle mansioni da svolgere;

Requisiti Specifici:
a. 

- 
Posseiso del diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o di Laurea magistrale (nuovo ordinamento) in

Scienze Biologiche, Naturali, Ambientali ed equipollenti;
b. patente di guida e disponibilità di automezzo idoneo ai sopralluoghi nell'area del Parco

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando. L'assenza di uno dei

requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione.

C - DOMAIIDA DI PARTECIPAZIONE
per la partecipazione alla presente selezione i soggetti interessati dovranno far pervenire, pena I'esclusione, la

seguente documentazione, debitamente sottoscritta:

a.Domanda di partecipazione, redatta secondo 1o schema allegato al presente awiso, debitamente

sottoscritta pena l'esclusione dalla presente procedura selettiva; ;

b.Curriculum vitae e professionale, con opportuno dettaglio per le voci che si riferiscono ai criteri di

assegnazione dei punteggi

c. Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;

Il plico, adeguatamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, potrà essere consegnato a mano'

neil,orario di apertura al pubblico, presso il Protocollo dell'Ente Parco oppure inviato con raccomandata

A.R. (o altra modalità similare) nonché mediante PEC, al seguente inditrzzo:

Ente Parco Reqionale Sirente-Velino. via XXlv lvtasgo. olu+u -
parcosirentevelino@ pec.sirentevelino.it
L" d"-rrd. d"*un ro-p"*"nr",*prorogabilmente entro e non oltre le ore 13:00 del siomo 21105/2018

Sul plico dovrà "r.é." 
riportata l'indicazione del mittente e la dicitura "AWISO PUBBLICO

BIOLOGO/NATURALISTA (Azioni A3 e Cl) - PROGETTO FLORAÌ\ET "
Le domande pervenute dopo il termine fissato non saralìno prese in considerazione e non farà fede il timbro

di spedizione.
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L'Ente Parco non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione del recapito da parte del candidato, da mancata e/o tardiva comunicazione del cambiamento
delf indirizzo indicato nella domanda, o da ritardi e/o disguidi del servizio postale.
Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini della selezione e ogni
eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ente Parco.

D - PROCEDURA SELETTIVA
La selezione dei concorrenti verrà effettuata mediante valutazione comparativa dei titoli da parte di una

Commissione Unica di Valutazione composta da personale del Parco Regionale Sirente Velino e awerrà
anche in caso di presentazione di una sola domanda.

Per la valutazione dei titoli la Commissione disporrà di 30 punti, che saranno riconosciuti secondo i seguenti
criteri

1 - VOTO DI LAUREA (max 5 Punti) così ripartiti:
hnoa99/110-0punti
da 100/1 10 a 104/1 10 - 1 punto
da 105/l l0 a 109/1 10 - 3 punti
da 110/110 a 110/110 lode - 5 punti

2 - ESPERIENZE PROFESSIONALI (max 25 Punti)
Il curriculum professionale presentato formerà oggetto di valutazione di tutte le esperienze professionali del
candidato tra le quali costituiranno criteri di assegnazione di punteggio i seguenti:

i Criterio i N
i Esperienze professionali i Esperienza professi
: attinenti i attinente agli studi flo
: (max 6 punti) i di conservazione del

i É;bbii;;ili i pùuuriià,i;il;i;iiftÉé; ;il il ;ili;6 i b; 0;j ; 6 ;i;i;ié ili I

. (max 6 Punti) i j nrx",;'r:"",#'l:,,:T;,,1:'," i

i j i ;;;li;rs"-enti trattati 
iji

i Ar#;;ffiiil; iò"di*. i l*"ii"^-di;òò#il déiié ;;Éi*;; , iltto.;iò il iiÀ",,è,ti i

i (max 13 punti) 
, 
forrylwe specialistiche (master, 

. 
corsi di i attinenti da 5 a 8 puntì 

ii i specializzazione post universitaria,) attinenti j Master di I o II livello o i

: : le attività del bando i Corsi di specializzazione ,

i : i post lauream in temi ii PUJL Luu

j attinenti dr

i Altri corsi

i 0-,2- a !,

attinenti da2a4punti.
Altri corsi di formazione dai iAlt

i i0,2

Tutti i titoli presentati devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
A seguito della valutazione dei titoli, la commissione di Valutazione, prowederà alla redazione della relativa
graduatoria per l'affidamento dell'incarico.
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E - TIPOLOGIA, COMPENSO E DURATA DELL'INCARTCO
L'incarico, ai sensi di quanto stabilito all'art. 7 comma 6 del D.Lgvo 165/01, sarà regolato da apposito
contratto di lavoro autonomo e prestazione d'opera intellettuale, conformemente a quanto previsto dalla
normativa in materia di affidamento di incarichi di prestazioni di lavoro autonomo, ai sensi anche dell'art.
2222 e ss. cod. civ., senza vincolo di subordinazione da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dall'Ente
Parco.
L'Incarico avrà decorrerza dalla data di stipula del contratto con termine al l5 Dicembre 2019.
L'ente parco si riserva la facoltà di chiedere al candidato vincitore tutta la documentazione probante il reale
possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.
Il corrispettivo è fissato in complessivi € 11.610,00 (undicimilaseicentodieci/00) e non risulterà in alcun
modo modificabile per tariffe e/o parcelle professionali, il compenso è comprensivo di qualsivoglia onere di
legge a carico del professionista, al lordo pertanto di IVA, delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali
e assicurativi previsti.
Il compenso sarà corrisposto al collaboratore in 4 rate (3OlO9l2Ol8 - 3OlO4l2Ol9 - 3ll}8l2}l9 e l5ll2l2Ol9),
dopo il ricevimento di un rapporto di sintesi delle attività svolte nel periodo di riferimento, previa verifica da
parte dell'Ente Parco della rispondenza di quanto riportato anche nei rapporti periodici bimestrali e nel
rapporto finale.

F. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. ll d.lgs. 30.6.2003 n.196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso l'Ente
Parco per le finalità di gestione della selezione e sono trattati, anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di collaborazione, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il candidato
nel testo della domanda di partecipazione alla selezione deve manifestare il consenso al trattamento dei dati
personali.

G. CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
L'Ente Parco si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, riaprire i termini o revocare la
presente procedura di selezione qualora se ne riveli la necessità o I'opportunità.
Per quanto non previsto dal presente Awiso valgono, in quanto applicabili le vigenti disposizioni di legge in
materia.

H. PT'BBLICITA'
L'awiso di selezione e la modulistica per la partecipazione alla selezione viene pubblicato nella sezione
Amministrazione trasparentelsottosezione Bandi di concorso del sito intemet dell'Ente Parco
(http ://www.parcosirentevelino. it).
Il nominativo del candidato prescelto verrà invece pubblicato sul sito internet dell'Ente Parco per l'efficacia
del contratto ai sensi della vigente normativa sulla trasparenza degli incarichi professionali.

I. ACCESSO AGLI ATTI ED INFORMAZIONI
L'accesso alla documentazione attinente al presente procedimento nonché l'acquisizione di ulteriori
informazioni è possibile ai seguenti recapiti: tel0862-9166 - fax 0862-916618 - email: info@sirentevelino.it.
Il Responsabile del procedimento è Direttore dell'Ente Parco Arch. Oremo Di Nino.

Rocca diMezzo,,, 10 l-140. 2018

ILD
Arch.


