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ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE 
Via Tandura n. 40 – 31100 Treviso  

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE ALLA NOMINA DI 
COMPONENTE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO  
DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE 

 
In esecuzione della deliberazione del Consiglio Direttivo n. 27 dell’15.12.2021  
  

SI RENDE NOTO 
 

che l’Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile intende acquisire le candidature e relativi 
curricula di professionalità interessate alla nomina di componente del Comitato Tecnico Scientifico 
del Parco. 
 
Ai sensi dell’art. 9 della L.R. 23 del 26 giugno 2018 si precisa quanto segue: 
 

− il Comitato Tecnico Scientifico svolge funzioni consultive per garantire l’apporto del mondo 
scientifico all’attività gestionale dei parchi ed, in particolare, esprime parere sui seguenti 
provvedimenti: 
a) piano ambientale per il parco; 
b) regolamenti del parco; 
c) bilanci, variazioni di bilancio, conto consuntivo. 
 
Inoltre, su richiesta degli organi del parco e del direttore, esprime parere in relazione a questioni 
riguardanti i valori naturalistici e lo sviluppo delle risorse ambientali del parco. 

 
- è composto da un massimo di nove componenti, nominati dal Presidente del parco, uno con 

professionalità giuridica o economica e gli altri scelti tra esperti nelle seguenti discipline: botanica, 
zoologia, scienze agronomiche-forestali, zootecnia, geologia, scienze ambientali, storia, 
etnografia, pianificazione paesaggistica, conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale. 
 

- Costituiscono titoli preferenziali: 
✓ il possesso di una specifica esperienza in materia di aree naturali protette; 
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✓ l’esperienza in qualità di componenti di organismi consultivi di enti pubblici in materie 
attinenti gli ambiti di competenza dell’Ente Parco naturale regionale del Fiume Sile. 

 
- le sedute del Comitato Tecnico Scientifico si terranno presso la sede del Parco a Treviso (TV), 

Via Tandura n. 40, ovvero, data la situazione sanitaria, in modalità telematica. 
 
 
Ciò premesso,  
 
 

SI INVITANO 
 

gli interessati in possesso di una delle seguenti professionalità: giuridica o economica, botanica, 
zoologia, scienze agronomiche-forestali, zootecnia, geologia, scienze ambientali, storia, etnografia, 
pianificazione paesaggistica, conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale 
 

A PRESENTARE LA CANDIDATURA 
 

secondo l’apposito Modello di cui all’Allegato 1 al presente Avviso, corredata da curriculum 
vitae in formato europeo debitamente sottoscritto e copia fotostatica di documento d’identità 
in corso di validità,  
 
- a mezzo PEC al seguente indirizzo: segreteria.parcosile.tv@pecveneto.it, o  
- mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Parco Naturale Regionale del Fiume 

Sile, Via Tandura n. 40 – 31100 Treviso (TV), nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 
9,00 alle ore 13,00, previo appuntamento 

 
a pena di esclusione, 

entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 4 gennaio 2022 
 
Farà fede la data e l’ora di arrivo al Protocollo o al gestore di posta elettronica certificata del Parco 
Naturale Regionale del Fiume Sile (ricevuta di avvenuta consegna); non si terrà conto e, quindi, 
saranno automaticamente escluse le candidature pervenute dopo tale scadenza, le candidature 
incomplete o pervenute con modalità diverse da quelle indicate. 
 
Il Parco Naturale Regionale del Fiume Sile declina fin d’ora ogni responsabilità per la tardiva 
ricezione delle domande, dovute a disfunzioni dei sistemi di trasmissione. 
 
La candidatura ed il curriculum dovranno essere firmati dal candidato a pena di esclusione; la 
sottoscrizione non deve essere autenticata, ma, a pena di esclusione, va allegata copia di un 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
Ai componenti del Comitato Tecnico Scientifico spetta un gettone di presenza di € 30,00 a seduta 
(rif. DGRV n. 1062/2020). Non previsto alcun rimborso spese per la partecipazione alle sedute del 
Comitato Tecnico Scientifico. 
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È previsto un rimborso spese in caso di missioni strettamente collegate all’espletamento del 
mandato e debitamente documentate, secondo di criteri previsti per le missioni dei dipendenti 
regionali di cui alla DGRV n. 271/2017. 
 
Il presente Avviso, pubblicato all’Albo on-line del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile e dei 
Comuni del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile per giorni 20 consecutivi, non costituisce 
proposta contrattuale, non presuppone la formazione di una graduatoria di merito o l’attribuzione di 
punteggi e non è impegnativo per l’Amministrazione, la quale si riserva il diritto di sospendere, 
interrompere, modificare o cessare la presente raccolta di candidature, senza che ciò possa 
costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente 
sostenuti per la partecipazione alla presente indagine. 

 
Sulla base delle candidature ricevute e dei relativi curricula, con riserva di eventuale colloquio con 
gli interessati, il Presidente del Parco procederà alla nomina dei componenti del Comitato Tecnico 
Scientifico dell’Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, che rimarrà in carica fino alla 
scadenza del mandato presidenziale. 
 
 
Ai sensi della L. n. 241/1990, si comunica che: 
- responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Santina Serenella Grande – Responsabile del 

Servizio Amministrativo – Finanziario e Programmazione, 
- referente è la Dott.ssa Anna Fossa – Ufficio Segreteria, 
- per informazioni è possibile contattare Segreteria 0422/321994 - E-mail: a.fossa@parcosile.it. 
 
 
INFORMATIVA PRIVACY 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (GDPR- General Data Protection Regulation), si 
informa che il trattamento dei dati personali forniti dagli interessati in sede di candidatura è finalizzato 
al procedimento di nomina dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico dell'Ente Parco naturale 
regionale del Fiume Sile. Il trattamento dei dati sarà effettuato nel rispetto dei principi e delle 
disposizioni di cui al Regolamento 2016/679/UE, in modalità sia cartacea che informatizzata. Titolare 
del trattamento dei dati è l'Ente Parco naturale regionale del Fiume Sile, con sede in Treviso (TV), 
Via Tandura 40. 
Delegato al trattamento è il la Dott.ssa Santina Serenella Grande – Responsabile del Servizio 
Amministrativo – Finanziario e Programmazione. Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato 
conferimento comporta l'esclusione dalla selezione di cui si tratta. I dati non saranno oggetto di 
comunicazione a terzi o di diffusione (mediante pubblicazione sul sito del Parco) se non nei casi 
previsti dalla normativa vigente. I dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario alla 
definizione del procedimento e, comunque, secondo la normativa in materia di conservazione della 
documentazione amministrativa. Agli interessati competono i diritti previsti dal Regolamento 
2016/679/UE e, in particolare, il diritto a chiedere al delegato al trattamento dei dati l'accesso ai dati 
medesimi, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del 
trattamento, ovvero l'opposizione al loro trattamento. Hanno altresì diritto di proporre reclamo, ai 
sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali 
(email: garante@gpdp.it; PEC: protocollo@pec.gdpd.it). Dati di contatto del Responsabile per il 
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trattamento dei dati (RDP/DPO): Agostino Oliveri - dpo.sicurdata@opendata.it – 
sicurdatasrl@pec.pec-opendata.it. 
 
 
Treviso, 15.12.2021 
 

Il Presidente dell’Ente Parco 
Naturale Regionale del Fiume Sile 

F.to Dott. Arturo Pizzolon 
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Allegato 1. Avviso di selezione  
 
 
OGGETTO: Proposta di candidatura per la nomina a componente del Comitato Tecnico 
Scientifico  dell’Ente Parco naturale regionale del Fiume Sile. 
 
 

Al Presidente dell’Ente Parco 
Naturale Regionale del  
Fiume Sile 
Via Tandura, 40 
TREVISO – TV - 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………. 

nato/a …………………………………………………(Prov………..) il ……………………………….  

Residente in ………………………………………..….. (Prov…...) 

via……………………………………………… 

n.…………telefono……………………………….e-mail..……………………………………………… 

pec…………………………………………………  

 
Visto l’“Avviso pubblico per la presentazione di candidature alla nomina di componente del 

Comitato Tecnico Scientifico dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile”, approvato con 

Deliberazione di Consiglio Direttivo 

n. 27/2021, propone la propria candidatura per la nomina a componente del Comitato Tecnico 

Scientifico  dell’Ente Parco Naturale Regionale dl Fiume Sile di cui all’art. 9 della LR n. 23/2018. 

A tal fine, allega curriculum vitae debitamente firmato in formato europeo e fotocopia di documento 

di identità in corso di validità. 

 
Il/La sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle 

responsabilità penali in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del DPR 

n. 445/2000 e delle conseguenze in ordine alla decadenza dai benefici economici prevista dall’art. 

75 dello stesso DPR n. 445/2000, dichiara che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum 

vitae corrispondono a verità. 
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Dichiara altresì di aver preso visione dell’Informativa privacy contenuta nell’Avviso pubblico di cui 
si tratta. 

 

Data      
Firma 
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