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

IDONEI ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI DIRETTORE DI PARCO DA 

SOTTOPORRE AL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA PER IL 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE DEL PARCO NAZIONALE 

DELLA VAL GRANDE AI SENSI DELL’ART. 9 COMMA 11 DELLA LEGGE 394/1991 E 

SS.MM.II. 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Il Presidente 

 

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

modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D.P.R. 23.11.1993 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 41 del 19 febbraio 1994, recante 

l’istituzione del Parco Nazionale della Val Grande; 

VISTO lo Statuto dell'Ente Parco Nazionale Val Grande; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 6 del 26.08.2022 avente all’oggetto “Procedura 

per la nomina del Direttore dell’Ente Parco Nazionale Val Grande ai sensi dell’art. 9, comma 11, 

della Legge 394/1991 e s.m.i, ed il successivo Decreto del Presidente n. 18 del 23.09.2022; 

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. 869; 

AVVISA 

Art 1. 

(Oggetto della selezione) 

L’Ente Parco Nazionale Val Grande intende procedere all’individuazione di una rosa di tre (3) 

nominativi da sottoporre al Ministro della Transizione Ecologica per il conferimento dell’incarico di 

Direttore del Parco ai sensi dell’art. 9, comma 11, legge 394/1991 e ss.mm.ii. 

La procedura definita nel presente avviso è finalizzata, all’esito del confronto tra le varie 

candidature, all’individuazione dei profili maggiormente rispondenti alla funzione da attribuire in 

relazione alle esigenze specifiche e contingenti dell’Ente Parco.  

Art 2. 

(Requisiti di ammissione) 

Possono partecipare alla selezione esclusivamente coloro che risultano iscritti all’Albo degli idonei 

all’esercizio dell’attività di Direttore di Parco istituito presso il Ministero della Transizione 

Ecologica, secondo quanto indicato nel D.M. dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

del 15 giugno 2016 n°143 a cui si rinvia. 

I soggetti che abbiano interesse e si trovino nella condizione di cui al periodo precedente, nonché 

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

assumere l’incarico di Direttore del Parco Nazionale Val Grande.  

I requisiti generali richiesti dovranno essere indicati nella domanda di partecipazione ed andranno 

autocertificati dagli interessati.  

In particolare i candidati, per essere ammessi alla selezione, oltre al requisito specifico di cui al 

primo periodo devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato dell’Unione Europea (conformemente a 

quanto previsto ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 nonché dall’art.3 del 

DPCM 07/02/1994);  



b) godimento dei diritti civili e politici. I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione 

Europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di 

provenienza;  

c) iscrizione nelle liste elettorali del proprio comune di residenza ovvero indicare i motivi della 

non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;  

d) non avere subito condanne penali che escludono, ai sensi della legge vigente, dalla nomina 

ai pubblici impieghi e di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, 

secondo la legge vigente, dalla nomina ai pubblici impieghi, nonché di non aver 

procedimenti penali in corso che escludono, ai sensi della legge vigente, dalla nomina ai 

pubblici impieghi;  

e) non essere stato destituito, dichiarato decaduto, dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, ovvero licenziato a seguito di procedimento disciplinare da una Pubblica 

Amministrazione;  

f) 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;  

g) di essere in possesso della patente di guida di categoria B o superiore, valida a tutti gli 

effetti;  

h) di possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego senza prescrizioni alla mansione di cui al 

d.lgs.81/2008 e ss.mm.ii., fatta salva la tutela per i portatori di handicap di cui alla legge 5 

febbraio 1992 n°104. 

 

Nella domanda di partecipazione, i candidati, oltre a quanto sopra, dovranno dichiarare:  

i) di avere conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse;  

j) di non essere stati collocati in quiescenza  

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

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

l) di avere conoscenza della seguente lingua straniera: _____________  

 

I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:  

- possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, degli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica Italiana. 

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

 

Tutti i requisiti che danno diritto all’ammissione alla selezione dovranno essere posseduti alla data 

di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda ed all’atto della nomina. 

Scaduto il termine non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda 

stessa.  

Art 3.  

(Modalità di partecipazione) 

L’istanza, redatta secondo l’allegato modello, dovrà contenere la dichiarazione dell’appartenenza 

all’Albo degli idonei all’esercizio dell’attività di Direttore di Parco di cui al primo periodo del 

punto precedente, nonché le dichiarazioni relative agli altri requisiti richiesti.  

L’istanza, a pena di esclusione, dovrà essere datata e sottoscritta dal candidato e redatta con 

apposita formula di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. L’Ente invita i candidati ad 

utilizzare il fac-simile di istanza messo a disposizione.  

 



All’istanza dovrà essere allegato, a pena esclusione, un dettagliato e aggiornato curriculum, 

redatto in formato europeo datato e sottoscritto, che indichi il percorso formativo, lavorativo e 

culturale, con l’indicazione delle eventuali esperienze maturate. Il mancato invio del curriculum 

comporta l’esclusione del candidato dalla procedura, così come la mancata sottoscrizione dello 

stesso.  

 

E’ necessario allegare all’istanza e al curriculum copia del documento di identità, a pena di 

esclusione ad eccezione del caso questi documenti prodotti in formato elettronico siano sottoscritti 

con firma digitale. 

 

L’istanza, unitamente agli allegati suddetti, dovrà pervenire, a pena di esclusione, all’Ente Parco 

Nazionale Val Grande tassativamente entro e non oltre le ore 12:00 del 30^ giorno successivo alla 

data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami dell’estratto 

del presente avviso (Gazzetta n. 88 del 08.11.2022). Qualora la scadenza coincida con un giorno 

festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.  

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, completa di quanto sopra indicato, potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:  

- consegnata a mano al protocollo dell’Ente Parco, in plico sigillato (orario di apertura al 

pubblico dell’Ufficio Protocollo: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e nei 

pomeriggi del martedì, mercoledì e del giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:00);  

- spedita, in plico sigillato, a mezzo del servizio postale ovvero tramite altra modalità 

all’indirizzo: Ente Parco Nazionale Val Grande, P.zza Pretorio n° 6,  28805 Vogogna (VB);  

- a mezzo di propria personale posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato, al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata dell’ente: parcovalgrande@legalmail.it , 

contenente tutti gli allegati. Si specifica di utilizzare esclusivamente un indirizzo di posta 

elettronica certificata personale, giacché non saranno accettate le istanze provenienti da 

indirizzi di posta elettronica certificata non intestata al candidato così come quelle 

provenienti da posta elettronica ordinaria.  

 

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

ovvero con altra modalità 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. Non fa fede il 

timbro postale apposto dall’Ufficio Postale accettante all’atto della spedizione ovvero altra 

attestazione relativa alla data di spedizione.  

 

L’Ente Parco non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione 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.  

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

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

Direttore del Parco Nazionale Val Grande – Nome e Cognome” .  

 

Art 4. 

(Modalità di individuazione della terna. Criteri). 

Per l’individuazione della terna da sottoporre ai sensi del citato articolo 9, comma 11 al Ministero 

della Transizione Ecologica, la Commissione esaminatrice sarà nominata dal Consiglio Direttivo 
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dell’Ente Parco con proprio provvedimento, successivamente allo scadere dei termini di 

presentazione delle domande e sarà composta da tre membri del Consiglio Direttivo e procederà alla 

selezione dei candidati ammessi attraverso l’esame e la valutazione dei curricula, secondo i criteri 

sotto definiti, individuando i primi 10, ed ex aequo, con il punteggio più alto da sottoporre a 

colloquio da parte della Commissione.  

Al termine dei colloqui, la Commissione calcolerà per ciascun candidato che ha superato il 

colloquio il punteggio conseguito, pari alla sommatoria tra la valutazione del curriculum e la 

valutazione del colloquio. 

Nella terna saranno inseriti i candidati con punteggio più alto.  

 

Di seguito i criteri ed i relativi punteggi:  

- Valutazione del curriculum: punti 50/100. Nell’attribuzione del punteggio, la 

Commissione terrà conto in particolare dei seguenti aspetti: 

a) esperienze direzionali maturate nella pubblica amministrazione, con particolare riguardo 

a funzioni direttive all’interno di parchi nazionali e di parchi regionali: massimo pt 20 

b) competenze attinenti alle tematiche connesse all’incarico da ricoprire: massimo pt. 20 

c) formazione tecnico-scientifica: massimo pt. 10 

 

 

- Colloquio individuale: punti 50/100. La Commissione approfondirà la conoscenza del 

candidato con specifico riguardo ai seguenti aspetti che saranno tenuti in particolare 

considerazione nell’attribuzione del punteggio:  

a) professionalità acquisita: massimo pt 10 

b) capacità attitudinali: massimo pt 15 

c) capacità di affrontare e risolvere le problematiche legate alla gestione di un’area 

protetta: massimo punti pt 15 

d) motivazione a ricoprire l’incarico: massimo pt 10  

 

Il colloquio avverrà nel corso di apposita seduta della Commissione mediante convocazione da 

inviare ai candidati almeno 20 giorni prima nel giorno, con indicazione di ora e luogo che saranno 

comunicati dall’Ente Parco ai candidati ammessi al colloquio medesimo.  

La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia alla candidatura. 

 

Art 5. 

(Conclusione della selezione) 

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

profili maggiormente rispondenti alla funzione da attribuire in relazione alle specifiche esigenze del 

Parco. 

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

di merito.  

I punteggi attribuiti sono indice della comparazione ad uso dell’Ente ma non sono evidenziati nella 

trasmissione al Ministero.  

La rosa di tre nominativi, in ordine alfabetico, previa approvazione degli atti da parte del Consiglio 

Direttivo, sarà sottoposta al Ministro della Transizione Ecologica per la successiva nomina.  

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 6. 

(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 privato .  

Il Direttore nominato, 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 del comparto contrattuale applicabile.  

 

Art 7. 

(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.  

I candidati con la sottoscrizione della domanda di partecipazione 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. 

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

direttoriale.  

Art 8  

(Responsabile del procedimento) 

Responsabile del Procedimento è l’Ing Noemi Comola, direttore f.f. dell’Ente Parco. 

Gli interessati potranno richiedere agli uffici dell’Ente le informazioni che ritenessero necessarie dal 

lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 14:30 alle 

16:00 al numero telefonico 0324/87540, o via mail a info@parcovalgrande.it. 

 

Art 9 

(Trattamento dei dati personali) 

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali si rende noto che 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 Val Grande per le finalità di gestione della selezione e saranno 

trattati con l’utilizzo di procedure anche informatizzate per la gestione del 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 Val Grande 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 
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fatti valere nei confronti dell’Ente Parco Nazionale Val Grande, Titolare del trattamento, 

rappresentato legalmente dal Presidente , Dr Luigi Spadone. 

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 Regolamento 

europeo in materia di protezione dei dati personali (Reg. (UE) 2016/679), pubblicato sulla Gazzetta 

ufficiale della UE (GUUE) il 4 maggio 2016. 

Nella presentazione della domanda di partecipazione il concorrente dovrà dichiarare di aver 

ricevuto l’informativa il cui testo completo è pubblicato sul sito www.parcovalgrande.it .  

 

Art 10. 

(Pubblicità) 

Il presente Avviso viene pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente Parco Val Grande 

www.parcovalgrande.it (albo pretorio on line e “Amministrazione Trasparente - Bandi di 

Concorso”, nonché, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.  

 

Vogogna, 08.11.2022 

 

 

Il Presidente dell’Ente Parco 

Dott. Luigi Spadone 
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