
PROCEDURA PER LA NOMINA DEL DIRETTORE DEL PARCO 
NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA INDIVIDUAZIONE DI 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 P ARCO NAZIONALE DEI MONTI SIDILLINI, 
AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 11, DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 
1991, N. 394 E SS. MM. ED II. 

In esecuzione della Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 41 del 17/07/2020 - per le 
motivazioni nella stessa esplicitate - L'Ente Parco Nazionale deli Monti Sibillini deve 
procedere alla pubblicazione di avviso pubblico .per l'individuazione di 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, per un periodo non superiore ai 5 
anni, ai sensi dell'articolo 9, comma 11, della Legge 394/91 e ss. mm. e ii. 

Possono partecipare alla selezione esclusivamente coloro che risultano iscritti all'Albo 
degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di Parco ai sensi dei Decreti 
Ministeriali pubblicati sul sito del Ministero dell'Ambiente. 

Chiunque, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente punto ed in possesso dei. 
requisiti sotto riportati, sia interessato può presentare apposita istanza di disponibilità 
ad assumere l'incarico di Direttore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. 

L'istanza, redatta secondo il modello allegato (Allegato A), dovrà essere 
. accompagnata, pena l'esclusione, dalla specificazione .. di appartenenza all'albo degli 
idonei allo svolgimento delle funzioni di Direttore di Parco, secondo quanto indicato 
nell'art. 5 del Decreto Ministeriale del 15 giugno 2016 n. 143. 

I candidati, oltre al requisito specifico sopra richiamato, dovranno essere in possesso 
dei requisiti generali per l'accesso alle amministrazioni pubbliche, che andranno 
autocertificati dagli interessati e indicati nella domanda di partecipazione (Allegato A). 
In particolare i candidati, per essere ammessi, devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti generali: 

~---------------------------------------------------------~---------~-----



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, 
unitamenle 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: 

• godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di 
provemenza; 

• essere in possesso,· fatta eccezione delia 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. e ii., fatta salva la tutela per i portatori di handicap di cui alla 
Legge 5 febbraio 1992 n. l 04-; 

d) essere iscritto nelle liste elettorali del proprio comune di residenza, ovvero 
indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; 

e) 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; 

f) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché destituiti o dispensati 
ovvero licenziati dall'impiego presso le pubbliche amministrazioni. 

Il candidato interessato è obbligato a trasmettere, pena l'esclusione, un dettagliato e 
aggiornato curriculum vitae, redatto in formato europeo, da cui si evinca, con 
sufficiente chiarezza, il percorso culturale, formativo e professionale, con l'indicazione 
delle esperienze maturate. Nel caso in cui il candidato nqn presenti il curriculum vitae 
o lo stesso non venga sottoscritto, si procederà all'esclusione del candidato. 
Qualora fosse necessario, l'Ente Parco si riserva di richiedere gli atti e i documenti 
pubblici agli enti depositari o possessori, a tal fine si prega di indicare chiaramente 
l'ente presso cui è depositato un atto o documento o l'ente che ne è in possesso. 
Il curriculum vitae dovrà evidenziare per i candidati dipendenti pubblici eventuali 
sanzioni disciplinari loro applicate negli ultimi due anni rispetto alla data di scadenza 
di presentazione della domanda. 

Il candidato dovrà indicare l'indirizzo cui vanno inviate tutte le comunicazioni inerenti 
il presente avviso ed eventuale recapito pec o raccomandata. 



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

Parco Nazionale dei Monti Sibillini, la professionalità dei candidati, attraverso il 

criterio della valutazione di tutti gli elementi dei curricula vitae nella loro interezza, e 

in particolare, in ordine decrescente di influenza: 

a) titoli di servizio: periodi di servizio prestati con qualifica di Direttore o Direttore 

facente funzioni, presso pubbliche amministrazioni individuate in ordine 

decrescente di influenza nella categoria dei parchi nazionali, regionali ed aree 

marine, infine dipendenti di parchi nazionali con contratto di lavoro subordinato 

con profilo collocato nell'area C; 

b) titoli di studio: titolo di studio riferito a laurea, dottorato, ulteriore laurea, master 

universitari di I e II livello, nonché corsi di specializzazione e di 

perfezionamento in materie attinenti al ruolo di cui al presente avviso; 

c) titoli vari: pubblicazioni concernenti materie attinenti al ruolo da svolgere di cui 

al presente avviso, relazioni presentate a convegni, corsi di formazione di 

almeno 6 mesi attinenti la professionalità da reclutare e che prevedono un esame 

finale. 

La professionalità dei candidati sarà valutata sulla base della rispondenza degli stessi 
ai seguenti requisiti professionali: 

a) formazione professionale di elevato profilo nel campo della gestione di ambienti 

naturali; 

b) comprovata esperienza nella realizzazione degli obiettivi strategici dei piani 
pluriennali dei Parchi; 

c) comprovata esperienza di collaborazione con i vertici di Enti! Associazioni con 

particolare riferimento al settore ambientale e/o delle aree naturali protette; 

d) gestione pluriennale di risorse umane, finanziarie e tecnologiche; 

e) esercizio di funzioni di leadership, di autonomia e di iniziativa; 

f) conoscenza dei sistemi qualità e dei sistemi di gestione ambientale; 

g) elevata competenza tecnico-amministrativa acquisita all'interno di una pubblica 

amministrazione o, comunque, del settore pubblico, con particolare riferimento 

alla materia ambientale e/o alla tutela e/o gestione di aree naturali protette; 

h) esperienza di gestione e di progetti complessi di azione pubblico-amministrativa 
anche di livello europeo e comunitario, con particolare riferimento al settore 
ambientale e/o delle aree naturali protette; 

i) capacità di affrontare e risolvere le problematiche legate alla gestione di un'area 
protetta; 

j) comprovata esperienza nel coordinamento di piani e programmi, nonché di 
processi di valutazione ambientale partecipata. · 



L'istanza e il curriculum vitae, pena l'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. 
101/2018 e del Regolamento (UE) 2016/679. 

Nella domanda i candidati dovranno altresì dichiarare di non trovarsi in nessuna delle 
cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni, ai sensi del D.lgs. 39/2013 e ss. mm. e ii. 

Non possono partecipare al presente Avviso, a pena di inammissibilità della relativa domanda in 
forza delle disposizioni di 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. 11412014, i soggetti già collocati in 
quiescenza. 

L'istanza e il curriculum vitae dovranno pervenire presso l'Ente Parco Nazionale dei 
Monti Sibillini, pena l'esclusione, entro le ore 12:00 del. 30° giorno successivo alla 
data di pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale-concorsi, dell'estratto 
del presente avviso. Il giorno della 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 e le istanze 
pervenute dopo tale termine verranno automaticamente escluse. 

L'istanza potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità: 

• con plico consegnato a mano al protocollo dell'Ente Parco, nell'orario di apertura 
al pubblico - dal lunedì al venerdì 10.30/12.30. Farà fede il timbro apposto 
dall'Ufficio Protocollo dell'Ente. 

• Con plico spedito a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di 
ricevimento o posta celere, in plico chiuso, all'indirizzo: Ente Parco Nazionale 
dei Monti Sibillini Loc. il Piano snc 62039 Visso (MC). 
In questo caso l'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente 
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, 
a caso fortuito o forza maggiore. 

• Con e-mail tramite casella di posta elettronica certificata intestata al candidato, 
all'indirizzo di posta elettronica certificata parcosibillini@emarche.it , attraverso 
l'invio del file PDF contenente l'istanza di partecipazione e il curriculum vitae 
sottoscritti digitalmente o con firma originale sul documento cartaceo, con 



scansione dell'intero documento. Non è ammessa la sottoscrizione mediante 
apposizione dell'immagine dèlla firma. In tal caso la firma si considera non 
apposta e la domanda viene esclusa. 

Sulla busta recante l'istanza, o quale oggetto della posta certificata, pena l'esclusione, 
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 dei 

Monti Sibillini". 

Tra le istanze pervenute sarà individuata una rosa di tre nominativi che sarà sottoposta, 
ai sensi dell'articolo 9, comma 11 delle Legge 39411991, all'esercizio ministeriale del 
potere di nomina. 

Ai fini dell'individuazione della tema, il Consiglio Direttivo procederà dapprima alla 
valutazione dei curricula pervenuti, sulla scorta dei criteri indicati nel presente avviso, 
e successivamente ammetterà e sottoporrà a colloquio i 10 candidati che risulteranno 
avere i profili maggiormente rispondenti alla funzione da attribuire. 
Il colloquio sarà teso ad individuare la persona che, per esperienze personali e 
professionali, curriculari ed empiriche, meglio risulterà in grado di realizzare gli 
obiettivi strategici che si intende perseguire in vista dell'ottimale raggiungimento 
dell'interesse pubblico alla tutela ambientale rimessa alle cure dell'Ente Parco. 
In tal modo verrà individuata la· tema dei nominativi da inviare al Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la nomina definitiva. 

l requisiti di cui al presente avviso dovranno. essere posseduti alla. data di scadenza del 
termine stabilito nel presente avviso per la presentazione della domanda. Non saranno 
valutati titoli che non siano posseduti e stati dichiarati dal candidato in sede di domanda 
e non è ammessa alcuna integrazione successivamente alla presentazione della stessa. 

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 privato (i dipendenti pubblici dovranno richiedere aspettativa secondo le 
norme vigenti negli ordinamenti delle diverse amministrazioni). 

Il Presidente stipulerà con il Direttore - a seguito di specifici controlli circa 
l'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità ad assumere l'incarico 
previste dal D. Lgs. n. 39/2013 e ss. mm. e ii. - nominato dal Ministro dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare, un contratto di diritto privato, secondo quanto 



previsto dalle leggi e dalle direttive in materia, emanate dal Ministero vigilante. 

La partecipazione al presente avviso implica da parte del candidato l'accettazione senza 
riserva alcuna di tutte le prescrizioni e precisazioni ivi contenute. 

L'Ente si riserva la facoltà di nòn dare corso alle procedure di individuazione della 
tema e di revocare l'atto indittivo e tutti gli atti consequenziali, ovvero di prorogare o 
riaprire i termini di partecipazione ovvero di sospendere il presente procedimento 
qualora dovessero intervenire nuove direttive da parte del Ministero vigilante o nuove 
disposizioni normative in materia o, ancora, qualora- a suo insindacabile giudizio- ne 
rilevasse la necessità o l'opportunità. 

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione i candidati dichiarano di essere 
a conoscenza e di aver compreso la circostanza sopra indicata. 
La presente procedura e 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. 

Il presente Avviso viene pubblicato: 

• sul sito ufficiale del Parco, sibillini.net, 
• 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 
Gli interessati potranno richiedere le informazioni che ritenessero necessane al 
Responsabile del Procedimento: Funzionario Domenico Sensini, nei giorni e nelle ore 
di ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00) al seguente recapito 
telefonico: 0737 961563 oppure tramite e-mail al seguente indirizzo di posta 
certificata: parcosibillini@emarche.it 

IL PRESIDENTE 



Allegato (A) all'Allegato (l) DCD 41/2020 

Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini 
Loc. il Piano snc 

62039 Visso (MC) 

Il/La 
sottoscritto/ a ·-------------------------------------------------------
nato/a il ------------------------------------------ -----------------
residente a ---------------------------------------------------------
Prov. 

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

via/piazza _____________________________________________ n0 ______ _ 

telefono telefax ----------------------- --------------------

e-mail 
----------------------------------------------------~-----

posta elettronica certificata ________________________________________ ___ 

m riferimento all'avviso allegato alla Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 
41/2020, fmalizzato alla individuazione di una rosa di tre nominativi da sottoporre al 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il conferimento 
dell'incarico di Direttore del medesimo Ente, ai sensi dell'articolo 9, comma 11, della 
Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm. e ii., 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di cui al citato avviso. 

A tal fine, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

DICHIARA 

D di essere disponibile ad assumere l'incarico di Direttore dell'Ente Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini; 



D di essere in possesso dell'iscrizione all'albo degli idonei all'esercizio dell'attività 
di direttore di parco conseguita con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare (barrare il D.M. di riferimento): 

o D.M. 9 febbraio 2004; 
o ·D.M. 19 maggio 2005; 
o D.M. 10 novembre 2005; 
o D.M. 19 marzo 2010; 
o D.M. 14 febbraio 2018; 

D di non incorrere in alcuno dei casi di cancellazione o sospensione dall'albo, 
come previsto dall'art. 4, del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare 15 giugno 2016 n. 143; di non trovarsi in nessuna delle 
cause di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni, ai sensi del D.lgs. n. 39/2013 e ss. mm. e ii; 

D di essere cittadino italiano e di godere dei diritti civili e politici; 
oppure 

D di appartenere a uno stato dell'Unione Eùropea (indicare lo Stato); 
e di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di 
provemenza; 
essere in possesso di tutti gli altri· requisiti previsti per i cittadini della 
Repubblica; 
avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

D di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di: 
___________________________________________ (Prov. ) 

oppure 
D di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: 

oppure 
D di essere stato/a cancellato/a dalle liste elettorali per il seguente motivo: 

D di non aver riportato condanne penali 
oppure 

D di aver riportato le seguenti condanne penali: ____________ _ 



D di non avere procedimenti penali in corso 

oppure 
D di avere i seguenti procedimenti penali in corso che escludono, ai sensi della 

legge vigenti, dalla nomina ai pubblici impieghi: __________ _ 

D 

D di non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi 
vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli enti pubblici; 

D di non trovarsi in nessuna delle cause di inconferibilità e inçompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi del D.lgs. 39/2013 e ss. 
mm. e n 

D di non essere escluso dall'elettorato politico attivo, destituito/a o dispensato/a 
ovvero licenziato/a né di essere stato/a dichiarato/a decaduto/a dall'impiego 
presso una Pubblica Amministrazione; 

oppure 
D di essere escluso dall'elettorato politico attivo, destituito/a o dispensato/a ovvero 

licenziato/a, dichiarato/a decaduto/a dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione, per i seguenti motivi: ______________ _ 

D di avere idoneità psico-fisica all'impiego senza prescrizioni alla mansione di cui 
al d.lgs.81/2008 e ss. mm. e ii., fatta salva la tutela per i portatori di handicap di 
cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104; 

D di essere in possesso dei requisiti generali previsti dalle leggi vigenti per 
l'accesso agli impieghi presso le amministrazioni pubbliche; 

D di non essere stato/a destituito/a dall'impiego presso una pubblica 
amministrazione, ovvero dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale ai sensi 
della normativa vigente; 

D di essere m possesso del seguente titolo di studio: 



conseguito presso: ______________________ _ 
in data: __________ con la seguente votazione: ______ _ 

D di non incorrere in alcuno dei casi di cancellazione o sospensione dall'albo, , 
come previsto dall'art. 4, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare 15 giugno 2016 n. 143; 

D che tutti i titoli, le esperienze lavorative e le pubblicazioni inseriti nell'allegato 
curriculum sono veritieri e corrispondenti alla realtà; 

D di aver preso visione dell'Avviso pubblico e di accettare incondizionatamente 
termini e condizioni in esso riportati; 

D indirizzo presso il quale devono essere inviate tutte le comunicazioni: , 

recapito telefonico: ______________________ _ 
e-mail: 

pec: ___________ ~-~-----------------

D Allega la seguente documentazione: 
§ Copia fotostatica di un documento d'identità 
§ Curriculum formativo e professionale sottoscritto 

Luogo e data, 

(firma) __________ _ 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 101/2018 e del Regolamento (UE) 2016/679, con 
la sottoscrizione del presente modulo, autorizzo al trattamento dei miei dati personali 
fomiti a seguito della partecipazione al presente avviso. 
Luogo e data, 

(firma) __________ _ 


