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ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

In esecuzione del Decreto del Vice Presidente n. 3 del 2 agosto 2018 avente all’oggetto “Nomina 
del nuovo Direttore del PNDB. Attivazione della procedura e approvazione dell’avviso per 
l’individuazione di una terna di candidati da comunicare al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare per il conferimento dell’incarico di Direttore del Parco Nazionale Dolomiti 
Bellunesi, ai sensi dell’art. 9, comma 11, della legge 394/1991. 
 
L’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi pubblica il seguente avviso in quanto intende procedere 
alla nomina del nuovo Direttore dell’Ente per un periodo compreso tra tre e cinque anni in vista 
della scadenza dell’incarico dell’attuale Direttore prevista per il giorno 04/03/2019. 
 
ART. 1 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Possono partecipare alla presente procedura presentando apposita istanza solamente i soggetti 
iscritti all'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di Parco pubblicato sul sito del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
 
Oltre al predetto requisito i partecipanti dovranno possedere, alla scadenza del termine per la 
presentazione dell’istanza, i requisiti generali 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”: 
1. 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; 

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

3. godimento dei diritti civili e politici; 
4. posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile nati 

prima del 01/01/1985; 
5. 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; 

6. non essere stati dichiarati destituiti, decaduti, dispensati o licenziati 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. 
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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. 
 
ART. 2 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
Nell’istanza di partecipazione, redatta con apposita formula di autocertificazione ai sensi del DPR 
445/2000, i candidati dovranno dichiarare il possesso dei sopra elencati requisiti e di non trovarsi 
in nessuna delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche 
Amministrazioni, ai sensi del D.Lgs 39/2013 nonché autorizzare il trattamento dei dati personali ai 
sensi del decreto legislativo 196/2003 e del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. 
All’istanza dovrà essere allegato un curriculum vitae, redatto secondo il formato europeo, nel quale 
dovranno essere indicati in modo chiaro la formazione, il percorso professionale, le esperienze 
maturate e tutto quanto ritenuto utile ai fini del conferimento dell’incarico. 
 
L’istanza e il curriculum vitae devono essere datati e sottoscritti dal candidato e corredati da copia 
di un documento di identità in corso di validità. La mancata sottoscrizione dell’istanza e del 
curriculum comporterà l’esclusione dalla selezione. 
 
ART. 3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
L’istanza di cui al precedente art. 2 unitamente ai prescritti allegati dovrà pervenire presso la sede 
dell’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi entro e non oltre 50 giorni dalla pubblicazione per 
estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4^ serie speciale Concorsi 
ed esami. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il predetto termine. 
Le istanze potranno essere inoltrate utilizzando una delle seguenti modalità: 
1. consegna a mano all’ufficio protocollo dell’Ente Parco presso la sede in piazzale Zancanaro 

n. 1 – 32032 Feltre (BL) in plico chiuso; 
2. spedizione a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento o posta 

celere al seguente indirizzo: Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi piazzale Zancanaro n. 1 
– 32032 Feltre (BL); 

3. spedizione tramite posta elettronica certificata intestata al candidato al seguente indirizzo di 
posta elettronica certificata del Parco: entepndb@postecert.it. 

 
Sulla busta e/o sull’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
“Avviso pubblico per l’individuazione di una terna di candidati per l’incarico di Direttore del PNDB. 
Istanza di partecipazione”. 
 
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 ricezione 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. 
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ART. 4 – MODALITA’ DI SCELTA DELLA TERNA DEI CANDIDATI 
Tra tutte le domande pervenute entro il termine di cui al presente bando il Consiglio Direttivo 
selezionerà una terna di candidati. I tre nominativi verranno comunicati per la nomina al Ministro 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9, 
comma 11, della legge 394/1991. Il Consiglio Direttivo dell’Ente si riserva la facoltà di effettuare 
una prima selezione, sulla base dei criteri definiti dal Consiglio stesso, che verrà effettuata da 
apposita Commissione nominata dal predetto Consiglio e composta da n. 3 consiglieri in carica. La 
selezione sarà finalizzata ad accertare la conoscenza del territorio e delle specificità del Parco 
Nazionale Dolomiti Bellunesi nonché la professionalità, le competenze e le conoscenze tecnico-
amministrative richieste per lo svolgimento dell’incarico da ricoprire sulla base della valutazione dei 
curriculum. L’esito della selezione non darà luogo a una graduatoria di merito, ma 
all’individuazione dei candidati ritenuti più idonei a ricoprire l’incarico di Direttore del PNDB tra i 
quali il Consiglio Direttivo, previo svolgimento di un colloquio individuale, selezionerà la terna da 
inviare al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la nomina definitiva. 
 
ART. 5 – NORME FINALI 
Il presente avviso è pubblicato: 

- sul sito istituzionale dell’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi all’Albo on line e 
nell’apposita sezione Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso sino alla scadenza 
del termine per la presentazione delle domande; 

- sul sito www.parks.it; 
- per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale concorsi 

ed esami. 
 
L’Ente Parco si riserva la facoltà, se necessario, di sospendere, modificare o revocare il presente 
avviso a proprio insindacabile giudizio nonché di prorogarne o riaprirne i termini di scadenza. 
 
Il responsabile del presente procedimento è la dr.ssa Simonetta Dalla Corte, funzionario 
amministrativo del PNDB. 
Eventuali informazioni potranno essere richieste contattando il predetto responsabile del 
procedimento dal lunedì al venerdì con orario 9.00/12.30 e il lunedì/mercoledì/giovedì anche 
15.00/17.00 al seguente numero 0439332913 o alla seguente mail: s.dallacorte@dolomitipark.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 
cartaceo e informatico presso la scrivente Amministrazione per le finalità inerenti la gestione della 
procedura e saranno trattati ai sensi della normativa sopra richiamata. 
 
Feltre, 2 agosto 2018 
 

IL VICE PRESIDENTE 
Franco Zaetta 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. 
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