
 
 

 
 

 
PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNA TERNA DI NOMINATIVI DA SOTTOPORRE AL M INISTRO DELL ’AMBIENTE 
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  PER IL CONFERIMENTO DE LL ’INCARICO DI 
DIRETTORE DEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI , AI SENSI DELL ’ ARTICOLO 9, COMMA 11,  
DELLA LEGGE 394 DEL 06/12/1991 E SS.MM.II.  (D.P. 15/2015) 
 
ART. 1 – FINALITÀ  
L’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini deve provvedere alla individuazione di una rosa di tre 
nominativi da sottoporre al Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare per il 
conferimento dell’incarico di Direttore del Parco  ai sensi dell’art. 9 comma 11  della legge 
394/1991 e ss.mm.ii. 
 
ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possono presentare la propria istanza di disponibilità, gli appartenenti a una delle sotto elencate 
categorie:  
 

1. soggetti  che hanno superato la prova  concorsuale di cui all’articolo 3 del decreto 
ministeriale 10/08/1999;  

 
2. direttori di Parco in carica alla data di entrata in vigore  della Legge 426 del 09/12/1998;  

 
3. soggetti iscritti  nell’elenco degli idonei di cui al Decreto del Ministro  dell’Ambiente, della 

Tutela del Territorio e del Mare del 14/04/1994 e successivi decreti; 
 
I candidati dovranno, inoltre, essere in possesso dei requisiti generali di partecipazione per 
l'accesso alle pubbliche amministrazioni, come peraltro indicati nel modello di domanda di 
partecipazione allegato 1) al presente avviso di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
 
Nella domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato 1) al presente avviso, i 
candidati dovranno altresì dichiarare di non trovarsi in nessuna delle cause di inconferibilità 
previste per l’incarico in oggetto dal D. Lgs. 39/2013.  
 
 
Art. 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
L’istanza dovrà inoltre essere accompagnata  da aggiornato curriculum da cui traspaia con 
chiarezza il percorso culturale e lavorativo, con indicazione delle eventuali esperienze maturate. 
Anche nel curriculum vitae le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi e per gli effetti degli art. 
46,47 e 76 del DPR 445/2000, seguendo le indicazioni del modello allegato “1 bis”. 



L’amministrazione si riserva la facoltà di controllo delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 71 
del DPR 445/2000.  
 
La trasmissione dell’istanza  potrà avvenire attraverso una delle seguenti modalità:  
 

• consegna a mano  al Protocollo dell’Ente presso la sede sita nel Comune di Visso (MC) - 
Piazza del Forno 1nell’orario di apertura al pubblico degli uffici dal lunedì al venerdì dalle 
ore  9 -13 e martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore  17.00;  

 
• spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento o posta celere al seguente 

indirizzo:  
 Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Piazza del forno 1- 62039 - Visso (MC).  
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione  di comunicazioni  dipendente 
da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato né per eventuali disguidi o 
comunque  per cause imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  
• spedizione all’indirizzo parcosibillini@emarche.it , mediante  POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA secondo le seguenti modalità ALTERNATIVE: 
a. mediante posta elettronica certificata semplice (che non consente la certa 

identificazione dell'intestatario); in tal caso alla documentazione deve essere 
apposta necessariamente la firma digitale del candidato rilasciata da un certificatore 
accreditato (la lista dei certificatori è disponibile all’indirizzo: 
http://www.digitpa.gov.it/firmadigitale/certificatori-accreditati). 

b.  mediante CEC-PAC o PEC-ID (che assicurano la corretta identificazione 
dell'intestatario); se tale pec è intestata al candidato non è indispensabile che alla 
documentazione sia apposta la firma digitale rilasciata da un certificatore (sebbene 
sia consigliabile) e 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; 

c. mediante CEC-PAC o PEC-ID intestata ad un soggetto diverso dal candidato: alla 
documentazione deve essere apposta necessariamente la firma digitale del 
candidato, rilasciata da un certificatore accreditato (la lista dei certificatori è 
disponibile all’indirizzo: http://www.digitpa.gov.it/firmadigitale/certificatori-accreditati). 

 
Si raccomanda di utilizzare un indirizzo di posta elettronica certificata per l’invio della candidatura 
al sopra indicato indirizzo e.mail giacché le comunicazioni provenienti da indirizzi di posta 
elettronica ordinaria saranno automaticamente respinte dal sistema.  
 
L’istanza  di che trattasi dovrà fare  riferimento all’ Avviso  pubblico  per l’individuazione di una rosa 
di tre nominativi  per il conferimento  dell’incarico di Direttore  del Parco  Nazionale di Monti 
Sibillini, e dovrà essere inviata  al protocollo dell’Ente  tassativamente entro  il trentesimo giorno 
dalla pubblicazione dell’estratto del presente avvi so nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana serie concorsi ed esami . Il giorno di pubblicazione non si computa  nei 
trenta giorni  utili per la presentazione della domanda. La data di invio della istanza  è stabilita e 
comprovata dal timbro e  data dell’Ufficio Postale accettante. Nel caso di presentazione diretta, fa 
fede il timbro e la data apposta a cura di questo Ente Parco-Ufficio Protocollo; in caso di invio 
tramite PEC la ricevuta di consegna del gestore.   
 
Art. 4 – DOCUMENTI DA PRESENTARE  
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati: 
1) una copia del documento di identità; 
2) il curriculum vitae datato e firmato. 
I titoli posseduti non vanno allegati ma unicamente autodichiarati. 
 
 
 
 



Art. 5 – MODALITA ' DI SELEZIONE 
La valutazione delle candidature sarà effettuata da un'apposita commissione, nominata dal 
Consiglio direttivo dell’Ente e formata da tre esperti. La selezione tenderà ad accertare, data la 
particolarità e complessità gestionale del Parco Nazionale dei Monti Sibillini la professionalità 
complessiva del candidato, in relazione allo specifico incarico di direzione, 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 organizzazioni complesse e agli enti pubblici non economici. 
La commissione, a tal fine, valuterà, in particolare: 
a) l'idoneità del concorrente all'incarico di direttore, anche attraverso l'esame delle esperienze 
maturate in strutture pubbliche e private; 
b) le esperienze specifiche in un'area protetta, di gestione di attività o progetti, procedure, 
problematiche; 
c)  la formazione e i titoli connessi alle principali aree di azione di un'area protetta; 
d) le esperienze e la formazione nella gestione amministrativa, nelle procedure contabili e nella 
gestione delle risorse umane. 
 
A tal fine, il candidato dovrà, in particolare, evidenziare titoli ed esperienze maturate per ciascuna 
delle seguenti aree: 
 
- conservazione e  valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale; 
- attività economiche tradizionali e turismo, ricerca e  educazione ambientale; 
- organizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni, del management pubblico e , della 
pianificazione e del controllo di gestione, della governance,  della contabilità pubblica. 
 
La commissione esprimerà un giudizio che sarà positivo da sufficiente a ottimo (sufficiente, buono, 
distinto e ottimo). 
L’ottenimento di un giudizio almeno pari a “distinto” è condizione per poter accedere alla  
formazione della terna.   
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, sarà formulata dal Consiglio direttivo. 
 
Il Presidente stipulerà con il direttore nominato dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 9 della 
legge 394/1991 un apposito contratto di diritto privato, di  durata compresa tra tre e cinque anni. 
 
Art. 6 – P UBBLICITA ' 
Il presente avviso  viene pubblicato  come di seguito indicato:  
• sul sito ufficiale del Parco, www.sibillini.net  nella sezione Amministrazione Trasparente-Bandi 

di concorso   
• sulle pagine del sito  www.parks.it   nella sezione lavoro nei parchi   
• all’Albo dell’Ente Parco e degli Enti facenti parte della Comunità del Parco;  
• per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Concorsi ed Esami. 
 
Art. 7 – DISPOSIZIONI FINALI  
Con la partecipazione alla presente procedura è implicita da parte del candidato l’accettazione 
senza riserve di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente avviso. 
L’Ente Parco si riserva la facoltà di prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle 
domande di partecipazione, di sospendere o di revocare la procedura stessa, nonché di non dar 
luogo alla scelta della terna qualora, a suo insindacabile giudizio, ne rilevasse la necessità o 
l’opportunità. 
Si informa che il responsabile del procedimento è la d.ssa Roberta Emili. 
Gli interessati possono  richiedere informazioni  al n. 0737/972700 dal lunedì al venerdì  dalle 
ore 9.00 alle ore 12.30 o per e.mail indirizzata a parco@sibillini.net (eventuali quesiti potranno 
essere evasi solo se presentati almeno 2 giorni non festivi prima della scadenza del termine di 
presentazione delle domande). 



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.   
 
ART. 8 –  INFORMATIVA AI SENSI DELL ’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 
Si informa preventivamente che i dati oggetto di trattamento: 

• sono raccolti e registrati unicamente per la gestione della presente procedura e 
dell’eventuale conseguente rapporto; 

• il conferimento dei dati è obbligatorio; 
• i dati potranno essere comunicati ai soggetti previsti dalla legge; 
• è garantito l’accesso agli atti e ai documenti ai sensi della l. 241/1990 e del 

regolamento dell’Ente parco sull’accesso ai documenti; 
• in relazione ai dati forniti i candidati godono dei diritti di cui al D.lgs. 196/2003;   
• il titolare del trattamento  dei dati è l’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

          
IL PRESENTE AVVISO E’ STATO PUBBLICATO NELLA GAZZET TA UFFICIALE DELLA   
REPUBBLICA ITALIANA SERIE SPECIALE CONCORSI ED ESAM I N. 62 DEL 14.8.2015 
    

       
           IL PRESIDENTE  
           f.to Oliviero Olivieri 


