
 

  

 

Prot. 3893 del  09.03.2021 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI UNA ROSA DI TRE NOMINATIVI DA SOTTOPORRE AL 
MINISTERO DELL’AMBIENTE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE DEL PARCO 
NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 9, COMMA 11, 
DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1991, N. 394 E SS.MM.II., ANCHE RESPONSABILE DELLE AREE MARINE 
PROTETTE DI SANTA MARIA DI CASTELLABATE E DI COSTA DEGLI INFRESCHI E DELLA MASSETA.  
 

Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 9 del 20.02.2021 avente all’oggetto “Procedura 
per la nomina del Direttore dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ai sensi 
dell’art. 9, comma 11, della Legge 394/1991 e s.m.i, anche responsabile delle Aree Marine 
Protette di Santa Maria di Castellabate e di Costa degli Infreschi e della Masseta”.  

Vista la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare – Dir. Gen. 
PNM - prot. 7685 del 05/04/2019 recante “Indirizzi operativi in materia di procedimento di 
nomina dei Direttori degli Enti Parco Nazionali”. 

L’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, pubblica il seguente Avviso 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 del Parco, anche 
responsabile delle aree marine protette di Santa Maria di Castellabate e di Costa degli Infreschi e 
della Masseta, ai sensi dell’articolo 9, comma 11, della Legge 394/91 e sue modificazioni ed 
integrazioni. 

Possono partecipare alla selezione, tramite la presentazione di apposita istanza di disponibilità, 
esclusivamente i soggetti iscritti all’Albo degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di 
parco, ai sensi dell’art. 11 della L. 394/91 e del D.M. 15 giugno 2016, n. 143 a cui 
dinamicamente si rinvia. 

Chiunque abbia interesse può presentare apposita istanza di disponibilità ad assumere l’incarico 
di Direttore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. L’istanza, datata e 
sottoscritta dall’interessato, deve essere redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

Nell’istanza di disponibilità, ciascun partecipante alla selezione dovrà dichiarare, ai sensi del 
medesimo D.P.R. 445/2000, di essere in possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione: 
1. essere iscritto all’Albo degli idonei all’esercizio dell’attività di Direttore di parco; 
2. essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti di carattere generale per l’accesso alle 

amministrazioni pubbliche, previsti dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante 
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento 
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”: 
a. cittadinanza italiana (tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione 

europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994, serie generale n. 61); 

b. idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di 
controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente); 

c. godimento dei diritti civili e politici; 
d. essere iscritto nelle liste elettorali del proprio comune di residenza ovvero i motivi della non 



 

  

 

iscrizione o la cancellazione dalle liste medesime; 
e. posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile nati 

entro il 31/12/1985; 
f. non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare quali) che, ai sensi delle 

vigenti leggi, salvo l’avvenuta riabilitazione, impediscono l’instaurazione di un rapporto di 
impiego presso la Pubblica Amministrazione e di non essere stati interdetti o sottoposti a 
misure che escludono la costituzione di un rapporto di impiego con la pubblica 
amministrazione; 

g. non essere stato dichiarato destituito, decaduto, dispensato o licenziato dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non 
essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo 
comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati 
civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 

h. non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi del d.lgs. 39/2013 e s. m. e i.; 

i.  essere in possesso di patente di guida di categoria B o superiore. 

I cittadini di stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti: 
• godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 
• fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, possesso degli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 
• adeguata conoscenza della lingua italiana. 

Non possono partecipare alla presente procedura, pena l’inammissibilità dell’istanza, i soggetti 
già collocati in quiescenza ai sensi dell’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.  

Tutti i requisiti che danno diritto all’ammissione alla selezione dovranno essere posseduti alla 
data di scadenza del termine stabilito nel presente Avviso per la presentazione della domanda e 
dovranno permanere per tutta la durata dell’incarico. Scaduto tale termine non è ammessa la 
produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda stessa. 

L’Istanza di disponibilità dovrà contenere l’indicazione dell’indirizzo PEC o, in assenza, di 
residenza al quale devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti il presente Avviso e 
dovrà essere accompagnata da: 

1. una copia di documento di riconoscimento in corso di validità; 
2. l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.101/2018 e del 

Regolamento Europeo (UE) 2016/679; 
3. un dettagliato e aggiornato Curriculum vitae, redatto preferibilmente in formato 

europeo e con apposita formula di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, datato 
e sottoscritto dall’interessato, con indicazione, in modo chiaro, del percorso formativo e 
lavorativo del partecipante alla selezione, con l’indicazione delle esperienze maturate, 
dei risultati professionali conseguiti e dimostrabili e delle capacità di organizzazione 
tecnico – amministrative maturate. I candidati dipendenti pubblici dovranno, altresì, 
dare evidenza di eventuali sanzioni disciplinari loro applicate negli ultimi due anni 
precedenti alla data di scadenza di presentazione della domanda. 



 

  

 

L’istanza e il curriculum vitae devono essere datati e sottoscritti dal candidato in formato digitale 
o con firma autografa. La mancata sottoscrizione dell’istanza e del curriculum vitae comporterà 
l’esclusione dalla selezione senza possibilità di integrazione o regolarizzazione. 

L’istanza di che trattasi, contenente tutti gli allegati, dovrà pervenire, a pena l’esclusione, al 
Protocollo dell’Ente, entro le ore 12:00 del 30° giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale IV serie speciale – concorsi – dell’estratto del presente avviso. Scaduto l’anzidetto 
termine non è ammessa la produzione di ulteriori titoli o documenti a corredo della domanda 
stessa. 

L’istanza di disponibilità, comprensiva degli allegati sopra elencati, potrà essere: 
- consegnata a mano presso l’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni – Via F. 
Palumbo, 18 - 84078 Vallo della Lucania (SA) - in plico chiuso e siglato sui lembi di chiusura; 
ovvero 
- spedita a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento o posta 
celere, in plico chiuso e siglato sui lembi di chiusura, all'indirizzo: Ente Parco Nazionale del 
Cilento, Vallo di Diano e Alburni – Via F. Palumbo, 18 - 84078 Vallo della Lucania (SA);  
ovvero 
- inviata, tramite PEC, alla casella di posta elettronica certificata: 
area.supporto.direzione@pec.cilentoediano.it. 

Per l’invio alla casella PEC, dovrà essere utilizzato un indirizzo di posta elettronica certificata 
personale giacché le comunicazioni provenienti da indirizzi di posta elettronica non intestata al 
candidato ovvero tramite posta elettronica ordinaria non saranno accettate. 

Per le domande consegnate a mano o spedite per posta farà fede la data e l’ora di ricezione 
apposta a cura dell’ufficio protocollo dell’Ente Parco. Per le domande inoltrate tramite PEC farà 
fede la data e l’ora di consegna rilasciata dal sistema. L’Ente non assume alcuna responsabilità 
per il caso di dispersioni di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte 
del concorrente o dalla mancata oppure tardiva comunicazione di cambiamenti dell’indirizzo 
indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore. 

Sulla busta (ovverosia sull’oggetto della PEC), dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Avviso 
pubblico per la individuazione di una rosa di tre nominativi per il conferimento dell’incarico di 
Direttore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni” - Nome e cognome. 

Tra tutte le istanze pervenute, ai sensi della legge 394/91 e ss.mm.ii., sarà individuata, da parte 
del Consiglio Direttivo sulla base dei Curricula pervenuti, una rosa di tre nominativi che sarà 
sottoposta, ai sensi dell’articolo 9, comma 11 citato, all’esercizio Ministeriale del potere di 
nomina. 

La selezione tenderà ad accertare essenzialmente, data la particolare complessità gestionale del 
Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, la rispondenza complessiva dei profili 
professionali dei partecipanti alle esigenze specifiche e contingenti del Parco, attraverso l'analisi 
del Curriculum vitae e dei risultati professionali conseguiti e dimostrati, nel risolvere complesse 
problematiche organizzative, tecnico-amministrative e progettuali, specificatamente connesse 
alla gestione di un Parco Nazionale con ampia estensione marina comprendente aree marine 
protette.  
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In particolare, saranno valutati: 
a) la professionalità del concorrente, attraverso l’analisi dei titoli (di servizio e di studio) 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) Esperienza maturata in qualità di Direttore o Direttore Facente Funzioni di un ente parco;  
c) la conoscenza e la capacità di affrontare e risolvere le problematiche particolari e specifiche 

legate alla gestione di un Parco Nazionale complesso con ampia estensione marina 
comprendente aree marine protette; 

d) esperienza nella gestione amministrativa e nelle procedure contabili degli Enti; 
e) capacità di gestione delle risorse umane. 

Titoli di studio: rientrano in tale categoria il titolo di studio riferito alla laurea, dottorato, master, 
scuola di specializzazione post-laurea, attinenti al ruolo di cui al presente avviso; 

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 il curriculum vitae al fine di valutare esperienze di carattere 
tecnico-amministrativo o esperienze professionali non altrove valutate e che si riferiscano a 
materie attinenti allo svolgimento di funzioni relative al posto da ricoprire. 

La procedura ha carattere comparativo e non dà luogo alla redazione di una graduatoria generale 
di merito.  

L’Ente si riserva la facoltà di non dare corso alle procedure di individuazione della terna o di 
riaprire o prorogare i termini qualora dovessero intervenire nuove direttive da parte del 
Ministero vigilante o nuove disposizioni normative in materia. Con la sottoscrizione della 
domanda di partecipazione, i candidati dichiarano di essere a conoscenza e di accettare 
espressamente la circostanza sopra indicata e tutto quanto contenuto nel presente Avviso. 

L’incarico di Direttore dell’Ente Parco è 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 l’aspettativa secondo le norme vigenti negli ordinamenti delle 
diverse amministrazioni). 

Il candidato che verrà inserito nella “terna” prevista dalla L. 394/91 e ss.mm.ii. e poi nominato 
Direttore avrà l’obbligo di eleggere domicilio in uno dei Comuni del Parco, o in comune limitrofo, 
per tutta la durata dell’incarico. Con il Direttore nominato verrà sottoscritto un contratto 
secondo quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione nazionale e decentrata di settore che 
avrà una durata non superiore a cinque anni. 

Il Responsabile del Procedimento è individuato nel dott. Francesco De Luca. 

Gli interessati potranno richiedere le informazioni che ritenessero necessarie nei giorni e nelle 
ore di ufficio al numero 09747199207 - 097579797 email: f.deluca@cilentoediano.it. 

Trattamento dei dati: ai sensi dell’art. 13 del regolamento Europeo 2016/679 si informa che i dati 
personali forniti o acquisiti nell’ambito della procedura di selezione saranno raccolti in archivio 
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cartaceo e informatico presso la scrivente Amministrazione per le finalità inerenti la gestione 
della procedura e saranno trattati ai sensi della normativa sopra richiamata. 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito del Parco, sul sito Parks.it, e, per estratto, su Gazzetta 
Ufficiale oltre che all’Albo Pretorio online dell’Ente.  

Vallo della Lucania, 09.03.2021 

Il Presidente  

Dott. Tommaso Pellegrino 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


