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Ente Parco Nazionale della Sila 
Riserva della Biosfera MaB Sila 

AVVISO PUBBLICO 

 

INDIVIDUAZIONE DI UNA ROSA DI TRE NOMINATIVI ISCRITTI ALL’ALBO DI 

IDONEI ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI DIRETTORE DI PARCO DA 

SOTTOPORRE AL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 

E DEL MARE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE DEL PARCO 

NAZIONALE DELLA SILA AI SENSI DELL’ART. 9 COMMA 11 DELLA LEGGE 394/1991 

E SS.MM.II. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n°394 “Legge quadro sulle aree protette” e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il D.P.R. 14 novembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°63 del 17 marzo 

2003, recante l’istituzione del Parco Nazionale della Sila e dell’Ente Parco; 

 

VISTO lo Statuto dell'Ente Parco nazionale della Sila; 

 

VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione 

Generale per la Protezione della Natura - Divisione II, prot. 0027146/PNM del 

23.12.2016, acquisita agli atti d'Ufficio in data 28.12.2006, prot. n. 9327; 

 

VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – 

Direzione Generale per la Protezione della Natura - Divisione II, nota prot. 0023171 del 

04.10.2018, in atti d'ufficio al prot. n. 7067 del 04.10.2018. 

 

VISTA la “Circolare. Indirizzi operativi in materia di procedimento di nomina dei 

direttori degli Enti Parco Nazionali”, trasmessa dal MATTM – Direzione Generale per la 

Protezione della Natura e del Mare, prot. 7685/2019 acquisita al protocollo di questo Ente 

Parco in data 05.04.2019 al n. 2639; 
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VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – 

Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, nota prot. 48934 DEL 25.06.2020, in 

atti d'ufficio al prot. n. 4879 del 26.06.2020. 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 02 del 27.01.2021. 

 

AVVISA 

 

Art. 1 

Oggetto della selezione 

L’Ente Parco Nazionale della Sila, in esecuzione della nota circolare Prot. n. PNM 

3520/20.02.2018 della Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, acquisita 

in atti al prot. n. 1463/20.02.2018, ad oggetto: “Aggiornamento dell’Albo degli idonei 

all’esercizio dell’attività di direttore di Parco Nazionale – Decreto n. 0003119 del 14 febbraio 

2018”, ha necessità di individuare una rosa di tre nominativi da sottoporre al Ministro 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il conferimento dell’incarico di 

direttore dell’Ente per un periodo non superiore ai cinque anni ai sensi dell’art. 9 della Legge 

394/1991 e ss.mm. ed ii.. 

 

Art. 2 

Requisiti richiesti 

Possono partecipare alla selezione coloro che risultano essere iscritti nell’albo degli idonei allo 

svolgimento delle funzioni di Direttore di Parco secondo quanto indicato nel D.M. 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del 15 giugno 2016, n. 143, a cui 

dinamicamente si rinvia (https://www.minambiente.it/pagina/albo-degli-idonei-dei-direttori-di-

parco), recante il Regolamento dell’albo degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di 

ente parco nazionale, ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, 

pubblicato sulla GURI n. 174 del 27 luglio 2016. 

 

I requisiti generali richiesti, a pena di esclusione, dovranno essere indicati nella domanda di 

partecipazione, sono quelli previsti per l’accesso a posti in amministrazioni pubbliche e 

andranno autocertificati dagli interessati. 

 

In particolare i candidati, per essere ammessi, oltre ai requisiti specifici sopra richiamati devono 

essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) cittadinanza italiana oppure essere equiparati ai sensi di legge ai cittadini dello Stato o avere 

la cittadinanza di uno degli stati membri della Comunità Europea, unitamente ai requisiti di cui 

all’art.3 del D.P.C.M. n. 174 del 07.02.1994. Ai fini dell’accesso ai posti della Pubblica 

Amministrazione i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono possedere i 

seguenti requisiti: 
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• godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 

• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 

altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) idoneità psico-fisica all’impiego senza prescrizioni alla mansione di cui al d.lgs.81/2008 e 

ss.mm.ii. (questo requisito sarà accertato direttamente dall’Amministrazione in caso di 

assunzione), fatta salva la tutela per i portatori di handicap di cui alla Legge 5 febbraio 1992 

n.104. L’Amministrazione sottopone a visita medica di controllo i vincitori della selezione, in 

base alla normativa vigente; 

d) per i concorrenti di sesso maschile, nati entro il 31.12.1985, essere in regola nei riguardi 

degli obblighi di leva e di quelli relativi al servizio militare; 

e) essere iscritto nelle liste elettorali del proprio comune di residenza; 

f) non aver riportato condanne penali, di non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 

escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli enti pubblici nonché 

di non aver procedimenti penali in corso che escludono, ai sensi della legge vigenti, dalla 

nomina ai pubblici impieghi; 

g) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché destituiti o dispensati ovvero 

licenziati dall'impiego presso le pubbliche amministrazioni. 

 

Tutti i requisiti che danno diritto all’ammissione alla selezione dovranno essere maturati e/o 

posseduti alla scadenza dei termini di presentazione delle domande ed all’atto della nomina. 

 

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

forza delle disposizioni rii 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. 

 

Art. 3 

Modalità di partecipazione 

I soggetti che abbiano interesse e si trovano nelle condizioni di cui al D.M. sopra richiamato 

nonché siano in possesso dei requisiti sotto riportati, possono presentare apposita istanza di 

disponibilità ad assumere l’incarico di Direttore del Parco Nazionale della Sila. 

 

L’istanza, redatta secondo il modello allegato (allegato A) dovrà essere accompagnata, a pena di 

esclusione, dalla specificazione di appartenenza all’albo degli idonei allo svolgimento delle 

funzioni di Direttore di Parco, nonché da un dettagliato e aggiornato curriculum professionale 

da cui traspaiano, con sufficiente chiarezza, il percorso culturale, formativo e lavorativo, con la 

indicazione delle eventuali esperienze maturate. 
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Il curriculum vitae dovrà essere redatto in formato europeo ed evidenziare per i candidati 

dipendenti pubblici eventuali sanzioni disciplinari loro applicate negli ultimi due anni rispetto 

alla data di scadenza di presentazione della domanda. 

 

L’istanza e il curriculum vitae, a pena di esclusione, dovranno essere altresì datati, sottoscritti in 

calce dal candidato, redatti con apposita formula di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 

445/2000, corredati da documento di identità in corso di validità e contenere l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

 

L’istanza, contenente tutti gli allegati, dovrà pervenire presso l’Ente Parco Nazionale della Sila 

entro il termine improrogabile delle ore 12:00 del 30° giorno successivo alla data di 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale – concorsi – dell’estratto del presente 

avviso, pena l’esclusione. Il giorno di pubblicazione non si computa nei trenta giorni utili per la 

presentazione della domanda. Scaduto l’anzidetto termine non è ammessa la produzione di 

ulteriori titoli o documenti a corredo della domanda stessa. 
 

L’istanza con i relativi allegati, potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità: 

• consegnata a mano al protocollo dell’Ente Parco in plico chiuso; 

• spedita a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, in 

plico chiuso, all’indirizzo: Ente Parco Nazionale della Sila, via Nazionale snc – 87055 

Lorica di san Giovanni in Fiore (CS);  

• inoltrata tramite propria personale ed intestata casella di posta elettronica certificata 

all’indirizzo di posta parcosila@pec.it. 
 

Si specifica di utilizzare esclusivamente un indirizzo di posta elettronica certificata personale 

per l’invio della candidatura al sopra indicato indirizzo pec, giacché le comunicazioni 

provenienti da indirizzi di posta elettronica non intestata al candidato ovvero tramite posta 

elettronica ordinaria non saranno accettate.  

 

Per quanto riguarda le domande dei candidati consegnate a mano o ricevute dal servizio postale 

farà fede la data e l’ora di ricezione apposta a cura dell’ufficio protocollo dell’Ente Parco, in 

caso di invio tramite PEC la ricevuta di consegna del gestore.  

 

L’Ente Parco non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni, 

dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o dalla mancata oppure 

tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali 

disguidi postali o telegrafici.  

 

Sulla busta, o quale oggetto della posta certificata, dovrà essere apposta la dizione: “Avviso 

pubblico per la individuazione di una rosa di tre nominativi per il conferimento dell’incarico di 

Direttore del Parco Nazionale della Sila. “Nome e cognome””.  
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Art. 4 

Commissione esaminatrice  

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Consiglio Direttivo dell'Ente, con proprio 

provvedimento, successivamente allo scadere dei termini per la presentazione delle domande e 

sarà composta, oltre che dal Presidente che la presiede, da due Consiglieri Direttivi ed integrata 

da n. 2 dirigenti di altre Pubbliche Amministrazioni. 

 

La Commissione, nella prima seduta adotta preliminarmente gli eventuali parametri di dettaglio 

per i punti non attribuibili con mera valutazione algebrica, nel rispetto dei criteri generali che 

seguono. Fungerà da segretario verbalizzante uno dei componenti. 

 

La selezione tenderà ad accertare essenzialmente, con riferimento alle necessità del Parco 

Nazionale della Sila, la professionalità del concorrente attraverso l'analisi dei titoli, del 

curriculum, nel quale saranno indicati i titoli, i risultati professionali conseguiti e dimostrabili e 

le capacità di organizzazione tecnico amministrative, e di un colloquio. 

 

Art. 5 

Criteri di valutazione e punteggi ed individuazione della terna 

La selezione tenderà ad accertare essenzialmente, data la particolarità e complessità gestionale 

del Parco Nazionale della Sila: 

a) la professionalità del concorrente, attraverso l'analisi dei titoli (di studio, scientifici e di 

servizio) e del Curriculum vitae, dei risultati professionali conseguiti e dimostrati, delle capacità 

di organizzazione tecnico amministrative, con particolare riferimento alle aree protette di 

organizzazione complessa e agli enti pubblici non economici; 

b) l'idoneità del concorrente all'incarico di Direttore, attraverso l'esame delle esperienze 

maturate in incarichi presso strutture pubbliche e private; 

c) la conoscenza e la capacità di affrontare e risolvere le problematiche particolari e specifiche 

legate alla gestione di un Parco Nazionale complesso, inclusa una specifica esperienza di 

gestione di ecosistemi naturali. 

d) esperienza nella gestione amministrativa e nelle procedure contabili degli Enti; 

e) capacità di gestione delle risorse umane. 
 

La Commissione esaminatrice procederà alla selezione mediante la valutazione dei titoli e 

colloquio e disporrà di complessivi 100 punti, di cui 60 per titoli e 40 per il colloquio. 
 

I criteri di valutazione sono i seguenti: 

 

A) TITOLI 

titoli di studio: rientrano in tale categoria il titolo di studio riferito alla Laurea, per il quale è 

valutabile solo il voto conseguito, nonché dottorato, master, corsi specializzazione e di 

perfezionamento in materie che abbiano attinenza al ruolo di cui al presente avviso; 
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titoli di servizio: rientrano in tale categoria i periodi di servizio prestati presso Aree Protette 

con qualifica di Direttore o Direttore facente funzioni, presso pubbliche amministrazioni con 

qualifica di Dirigente, presso pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro subordinato con 

profilo collocato nell’area C ex CCNL Enti pubblici non economici (equiparato all'Area D degli 

Enti Locali); 

titoli vari: rientrano in tale categoria le pubblicazioni concernenti materie attinenti al ruolo da 

svolgere di cui al presente avviso; il curriculum vitae al fine di valutare esperienze di carattere 

tecnico-scientifico-amministrativo o esperienze professionali non altrove valutate e che si 

riferiscano a materie attinenti allo svolgimento delle funzioni relative al posto da ricoprire. 

La Commissione di cui sopra, fermo restando il limite dei 60 punti totali, può attribuire a 

ciascun tipo di titolo il seguente punteggio massimo: 
 

A.1) titoli di studio, massimo 20 punti, così distribuiti 

a) titolo di studio, massimo 7 punti; 

voto di laurea: punti 1 per ogni punto superiore alla votazione di 105 e ulteriori punti 2 in caso 

di votazione di 110 con lode; 

Qualora il voto sia espresso con scale differenti dalle precedenti si procederà a proporzionarlo a 

esse in base ad un calcolo matematico. 

b) Dottorato di ricerca fino a 12 punti; Diploma di Specializzazione fino a 8 punti; Master 

universitari di II Livello 2,5 punti per ciascuno, fino a punti 5; Master Universitari di I livello 

1,5 punti per ciascuno, fino a punti 3; corsi di specializzazione e di perfezionamento, in materie 

attinenti alla figura di cui al presente avviso massimo 0,5 punti. 

Il punteggio viene attributo in base a durata dei corsi, votazione finale conseguita, il livello di 

attinenza con l'incarico da conseguire. 
 

A.2) titoli di servizio, sino a 30 punti, così distribuiti: 

a) periodi di servizio presso Aree Protette, quali Parchi Nazionali, Parchi Regionali e Aree 

Marine Protette, con qualifica di direttore o direttore f.f, massimo 20 punti;  

• 0,5 punti per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni (anche non continuativi) 

di servizio; 

b) periodi di servizio presso pubbliche amministrazioni con qualifica di dirigente, massimo 10 

punti; 

• 0,2 punti per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni (anche non continuativi) 

di servizio; 

c) periodi di servizio presso pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro subordinato con 

profilo collocato nell’area C ex CCNL Enti pubblici non economici (equiparato all'Area D degli 

Enti Locali), massimo 5 punti;  

• 0,2 punti per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni (anche non continuativi) 

di servizio. 
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A.3) titoli vari, sino a 10 punti cosi distribuiti: 

a) pubblicazioni in materie attinenti alla figura di cui al presente avviso, massimo 8 punti; 

b) curriculum vitae, massimo 4 punti. 

c) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, 1 punto per ogni 

abilitazione, fino a punti 2; 
 

B) COLLOQUIO 

Per il colloquio verrà valutato il percorso di formazione e i titoli del candidato con riferimento 

alla gestione tecnico-amministrativa e contabile di un’Area Protetta o equipollente e 

l’esperienza lavorativa maturata presso Aree Protette, altre Amministrazioni pubbliche ed Enti e 

società privati. 

Al colloquio saranno ammessi i primi 10 candidati, in ordine di punteggio a seguito della 

valutazione dei titoli compresi gli ex aequo, sarà volto a valutare in particolare l’idoneità 

professionale dei candidati rispetto al ruolo da ricoprire. Sono attribuiti massimo 40 punti. 
 

Art. 6 

Conclusione dalla selezione 

Al termine dei lavori la Commissione individuerà una rosa di tre nominativi tra i profili 

maggiormente rispondenti alla funzione da attribuire in relazione alle specifiche esigenze 

specifiche del Parco. 

La procedura ha carattere comparativo, ma non dà luogo alla redazione di una graduatoria 

generale di merito. I punteggi attribuiti, di fatti, sono indice della comparazione ad uso della 

commissione ma non sono evidenziati nella trasmissione al Ministero. 

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. La rosa dei nominati, espletati gli 

accertamenti di legge in merito a quanto dichiarato da ciascun candidato verrà approvata, previe 

le verifiche di Legge, con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco 

Nazionale della Sila.  

La rosa di tre nominativi, in ordine alfabetico, sarà sottoposta al Ministro dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare per la successiva nomina con apposito Decreto del Ministro 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

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. 

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. 
 

Art. 7 

Conferimento dell'incarico, retribuzione e durata 

L’incarico di Direttore dell’Ente Parco è conferito a tempo pieno e determinato, ed è 

incompatibile con qualunque altro incarico dirigenziale o posizione di dipendente pubblico o 
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privato (i dipendenti pubblici dovranno richiedere aspettativa secondo le norme vigenti negli 

ordinamenti delle diverse amministrazioni). 

L’accettazione dell’incarico di Direttore di Ente Parco nazionale determina il rispetto del Codice 

di comportamento di categoria e dell'Ente parco, nonché del Piano di prevenzione della 

corruzione dell'Ente. 

All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato dovrà sottoscrivere una dichiarazione di 

insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui all’articolo 20 comma 1 del 

d.lgs. 39/2013 e delle altre cause previste dalla legge. 
 

Il Direttore nominato, a seguito di specifici controlli circa l’insussistenza delle cause di 

inconferibilità e di incompatibilità ad assumere l’incarico previste dal D. Lgs. 39/2013, stipula 

un contratto di diritto privato, secondo quanto previsto dalle leggi e dalle direttive in materia, 

emanate dal Ministero vigilante, per un periodo non superiore a 5 anni. 

La Retribuzione è quella prevista dal CCNL dirigenti Enti Pubblici non economici. 
 

Art. 8 

Altre disposizioni 

La partecipazione alla presente procedura implica da parte del candidato l’accettazione senza 

riserve di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente avviso e delle norme che regolano 

l’attribuzione degli incarichi pubblici nelle amministrazioni. 

L’Ente Parco Nazionale della Sila si riserva di prorogare o riaprire i termini di scadenza del 

presente avviso, nonché di sospendere, revocare o annullare il presente procedimento, nonché di 

non dar luogo alla selezione dei tre nominativi qualora, secondo il proprio giudizio, ricorresse la 

necessità o l’opportunità.  

I candidati con la sottoscrizione della domanda di partecipazione dichiarano di essere a 

conoscenza e di aver compreso la circostanza sopra indicata. 

L'inserimento nella terna degli idonei non comporta alcun diritto all'assegnazione dell'incarico 

direttoriale  
 

Art. 9 

Responsabile del procedimento 

Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Rosina Cannata, Responsabile dell’Ufficio “Risorse 

Umane, Programmazione Comunitaria e Sviluppo Socio Economico”. 

Gli interessati potranno richiedere le informazioni che ritenessero necessarie dal lunedì al 

venerdì dalle 9:00 alle 13:00 agli uffici dell’Ente al numero telefonico 0984/537109, o via mail 

r.cannata@parcosila.it 
 

Art. 10 

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 della Sila per le finalità di gestione 

della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del 
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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 della Sila 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 al 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 della Sila, Titolare del 

trattamento, rappresentato legalmente dal Presidente dott. Francesco Curcio. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e al 

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. 11 

     Pubblicità 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente Parco www.parcosila.it nella 

sezione “Concorsi”, nonché, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Le comunicazioni successive all'avviso, saranno date esclusivamente sul sito Internet dell’Ente 

Parco Nazionale della Sila www.parcosila.it. nella sezione “concorsi” che sarà l'unica forma di 

comunicazione. 
 

Art. 12 

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. 

Il foro competente è quello di Cosenza. 

 

Lorica lì, 26 febbraio 2021 

 

Il Presidente 

(dott. Francesco Curcio) 

http://www.parcosila.it/
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ALLEGATO A 
Al Presidente 

del Consiglio Direttivo 
del Parco Nazionale della Sila 

Via Nazionale snc 
87055 Lorica di San Giovanni in Fiore (Cs) 

 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DI UNA ROSA DI TRE NOMINATIVI ISCRITTI 

ALL’ALBO DI IDONEI ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI DIRETTORE DI 

PARCO DA SOTTOPORRE AL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA 

DEL TERRITORIO E DEL MARE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 

DIRETTORE DEL PARCO NAZIONALE DELLA SILA AI SENSI DELL’ART. 9 

COMMA 11 DELLA LEGGE 394/1991 E SS.MM.II. 

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(schema) 

Il sottoscritto/a ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- 

(cognome e nome) 

 

nato/a il -------------------------------- a ----------------------------------------------------- prov. -------- 

(gg/mm/aa) 

 

residente in -------------------------------------------------------------- n. ----------------------- 

 

indirizzo ------------------------------------------------------------------- prov. ----------- C.A.P. --- 

 

tel. ------------------------------------------------- cod. fisc. -------------------------------------------- 

 

e-mail. --------------------------------------, PEC-------------------------------------------------------------

- 

 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di cui all'oggetto. 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 46, 47 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445 e s.m.i., e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato 

D.P.R. in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,  

 

dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 

• di essere iscritto all’Albo degli idonei allo svolgimento delle funzioni di Direttore di 

parco, istituito a norma di legge presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

territorio e del Mare, con Decreto MATTM – DPNM n. 0003119 del 14.02.2018 

(barrare): 

• D.M. 9 febbraio 2004;  
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• D.M. 19 maggio 2005;  

• D.M. 10 novembre 2005;  

• D.M. 19 marzo 2010;  

• D.M. 14 febbraio 2018;  
 

• di essere in possesso dei seguenti requisiti generali per la partecipazione previsti per 

l’accesso alle amministrazioni pubbliche: 

• cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato dell’Unione Europea (indicare lo 

Stato_____________) conformemente a quanto previsto ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 

30.03.2001, n. 165; 

• godimento dei diritti civili e politici (anche negli Stati di provenienza o appartenenza); 

• iscrizione nelle liste elettorali del Comune di ________________, ovvero indicare i 

motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 

• non avere subito condanne penali e non essere stato sottoposto a misure che escludono, 

secondo la legge vigente, dalla nomina agli impieghi presso la Pubblica 

Amministrazione; 

• non essere stato destituito, dichiarato decaduto, dispensato dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione, ovvero licenziato a seguito di procedimento disciplinare da 

una Pubblica Amministrazione; 

• di non avere riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni; 

• Per i concorrenti di sesso maschile, nati entro il 31.12.1985, di essere in regola con gli 

obblighi di leva e di quelli relativi al servizio militare, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 237 

del 14.02.1964 se cittadini italiani soggetti a tale obbligo; 

• di avere l’idoneità fisica all’impiego; 

• di non essere stato collocato in quiescenza; 

• non trovarsi in nessuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste per 

l’incarico in oggetto dal D. Lgs. 39/2013. 

• di avere conoscenza della seguente lingua straniera (___________________________) 

• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino di Stato membro 

dell’Unione Europea)   

• di essere in possesso del seguente titolo di studio__________________________ 

• ________________________________________________conseguito in data_______ 

• Presso_______________________ con votazione:………………………...  

 

 

Dichiara inoltre: 

• di allegare un curriculum in formato europeo datato e sottoscritto; 

• di essere consapevole delle conseguenze civili e penali previste dalle norme vigenti in 

materia; 

• che i titoli, le pubblicazioni e le esperienze inserite nell’allegato curriculum sono 

veritieri e corrispondenti alla realtà; 

• di avere preso visione dell’Avviso pubblico e di accettarne fin d’ora termini e 

condizioni, che si dichiara di aver ben compreso; 

• di allegare una copia di un documento di identità in corso di validità e sottoscritto; 
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__sottoscritt_ esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, 

nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e del GDR 2016/679, per gli adempimenti connessi alla 

presente selezione. 

 

 

Località _________________ Data _____________ Firma _________________________ 

(La firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione ai sensi della legge 127/1997) 

 

 

 
 

 


