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AVVISO DI SELEZIONE PER LA DETERMINAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’AFFIDAMENTO 

DI INCARICHI PROFESSIONALI PER “ASSISTENTE ADDETTO AI SERVIZI A MARE DELL’AREA 

MARINA PROTETTA” E GESTIONE DEL BATTELLO SPAZZAMARE FINALIZZATI AL MONITORAGGIO 

DELLE ATTIVITÀ CONNESSE AI “BLUE JOBS” T3.4.6A - DOCUMENTO DI DEFINIZIONE DEI CRITERI 

PER L’IDENTIFICAZIONE DI ATTIVITÀ ECONOMICHE RICONDUCIBILI AI GREEN & BLUE JOBS 

(TURISMO, DIPORTO NAUTICO, SERVIZI ALLA FRUIZIONE NELL’AMBITO DELLA COMPONENTE 

T3.4.6A DEL PROGETTO EUROPEO GIREPAM.

SI RENDE NOTO

che è indetta una procedura selettiva per  l’affidamento di n. 2 incarichi professionali per “Assistente 

addetto ai servizi a mare dell’Area Marina Protetta” e gestione del battello spazzamare finalizzati al 

monitoraggio delle attività connesse ai “blue Jobs” T3.4.6a - Documento di definizione dei criteri per 

l’identificazione di attività economiche riconducibili ai green & blue jobs (turismo, diporto nautico, servizi alla 

fruizione all’interno dell’AMP delle Cinque Terre) nell’ambito della componente T3.4.6a del Progetto 

europeo GIREPAM, a fronte di un corrispettivo di seguito specificato: 

 Incarico n. 1 “Assistente addetto ai servizi a mare dell’Area Marina Protetta” e gestione del 

battello spazzamare per la durata dalla data della stipula fino al 31.12.2019 per l’importo 

omnicomprensivo di euro 12.675,00 (dodicimilaseicentosettantacinque/00), comprensivo di 

ogni altro onere anche di natura fiscale ed eventuali contributi a casse professionali al netto di 

iva.

 Incarico n. 2 “Assistente addetto ai servizi a mare dell’Area Marina Protetta GIREPAM” e 

gestione del battello spazzamare finalizzati al monitoraggio delle attività connesse ai “blue Jobs” 

T3.4.6a nell’ambito della componente T3.4.6a del Progetto europeo GIREPAM per la durata 

dalla data della stipula fino al 31.10.2019 per l’importo omnicomprensivo di euro 8.775,00 
(ottomilasettecentosettantacinque/00), comprensivo di ogni altro onere anche di natura 

fiscale ed eventuali contributi a casse professionali al netto di iva.

1) REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura i singoli professionisti che al momento della data di 

scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione siano in possesso dei seguenti 

requisiti:

 cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea;

 essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado od equipollente;

 essere in possesso della patente di abilitazione al comando di unità da diporto in corso di validità;

 avere e poter dimostrare una precedente esperienza di prestazione professionale nell’ambito di cui 

all’oggetto del presente avviso;

 assenza di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente per l'espletamento 

dell'incarico;

 godimento dei diritti civili e politici;

 non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo o che impediscano 

l’esercizio della professione;

 non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;

non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza nell’interesse di 



 

questa Amministrazione;

 essere in regola con i versamenti assistenziali e previdenziali;

 disporre di una organizzazione tale da garantire la reperibilità telefonica nell’ambito dell’orario 

lavorativo dell’Ente Parco;

Per l’ammissione alla selezione è inoltre richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici:

 il candidato non deve aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti che impediscano, ai 

sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica 

Amministrazione;

 non deve essere stata dichiarata l’interdizione, inabilità o fallimento ovvero non devono essere in 

corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati del candidato;

 assenza di casi di incompatibilità previsti dalla legge per l’assunzione dell’incarico di cui trattasi.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine del presente avviso 

per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.

2) OGGETTO DELL’INCARICO, E DURATA

Oggetto dell’incarico è l’affidamento di incarichi professionali di “Assistente addetto ai servizi a mare 

dell’Area Marina Protetta” e gestione del battello spazzamare e di “Assistente addetto ai servizi a mare 

dell’Area Marina Protetta” e gestione del battello spazzamare finalizzati al monitoraggio delle attività 

connesse ai “blue Jobs”.

La durata degli incarichi è stabilità di seguito:

 Incarico n. 1 “Assistente addetto ai servizi a mare dell’Area Marina Protetta” e gestione del 

battello spazzamare per la durata dalla data della stipula fino al 31.12.2019, affidato al soggetto 

nella prima posizione della graduatoria finale di merito;

 Incarico n. 2 “Assistente addetto ai servizi a mare dell’Area Marina Protetta GIREPAM” e 

gestione del battello spazzamare finalizzati al monitoraggio delle attività connesse ai “blue Jobs” 

T3.4.6a nell’ambito della componente T3.4.6a del Progetto europeo GIREPAM per la durata 

dalla data della stipula fino al 31.10.2019, affidato al soggetto nella seconda posizione della 

graduatoria finale di merito.

3) DESCRIZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI

L’addetto ai servizi a mare dell’AMP delle Cinque Terre e l’addetto ai servizi a mare nell’ambito del 

progetto GIREPAM collaborano nella gestione dei servizi dell’AMP, assistendo il personale individuato 

dall’Ente gestore, operano prevalentemente sulle unità nautiche di pertinenza dell’Ente Parco, assicurando 

la conduzione dei mezzi in tutte le manovre di navigazione, approdo e ormeggio, oltre alle operazioni di 

mantenimento degli stessi.

Nell’ambito del progetto GIREPAM l’addetto svolge attività di monitoraggio delle attività svolte dalle 

imprese autorizzate dall’AMP connesse ai “blue Jobs”, nel dettaglio attività commerciali esercitaste 

all’interno dell’AMP (noleggio e locazione, trasporto di linea , diving, pesca professionale, didattica , ecc.); 

svolge inoltre attività di verifica e controllo della corrispondenza di quanto segnalato nei libretti di 

monitoraggio delle attività, consegnati dall’ente gestore ai soggetti interessati.

L’addetto ai servizi a mare dell’AMP delle Cinque Terre svolge i servizi a mare di informazione e 

vigilanza per conto dell’AMP delle Cinque Terre, anche in supporto al personale incaricato dall’Ente Parco, 

anche mediante la verifica di quanto segnalato nei libretti di monitoraggio delle catture e delle attività 

commerciali in genere.

Collabora alle operazioni ordinarie di mantenimento all’ormeggio (visite periodiche) delle unità nautiche 

di pertinenza dell’Ente Parco.

Collabora alla prevenzione dei rischi.

Collabora nelle eventuali situazioni di straordinaria necessità.

Collabora alla piccola manutenzione dello scafo e delle attrezzature di bordo.

Svolge interventi di monitoraggio e manutenzione ordinaria della segnaletica a mare dell’AMP,dei campi 



 

ormeggio (gavitelli di ormeggio) e in generale delle opere a mare predisposte dall’Ente gestore.

Svolge, inoltre, servizi di assistenza e cura delle eventuali persone imbarcate sui mezzi nautici di 

servizio.

Provvede ai diversi servizi di bordo sui mezzi nautici di servizio quali approvvigionamenti, pulizia degli 

ambienti ecc.

Il lavoro dell’addetto ai servizi nautici dell’AMP si svolge prevalentemente in mare, pertanto richiede la 

capacità di lavorare anche in situazioni di stress legate alle diverse condizioni climatiche, anche in modo 

autonomo, pianificando il lavoro al fine di espletare, nei tempi e nelle modalità richieste, i compiti assegnati 

dal responsabile dei servizi.

Viene richiesta massima disponibilità ad orari ampiamente flessibili, in particolar modo nelle ore diurne.

ELENCO PRINCIPALI MANSIONI:

Assistenza allo svolgimento dei servizi a mare:
o Assistenza alle operazioni di manovra e di navigazione.

o Assistenza allo svolgimento dei servizi a mare per conto dell’AMP quali:

 Servizio di monitoraggio delle attività svolte dalle imprese 

autorizzate dall’AMP connesse ai “blue Jobs”, nel dettaglio attività 

commerciali esercitaste all’interno dell’AMP (noleggio e locazione, 

trasporto di linea , diving, pesca professionale, didattica , ecc.)

 Servizio verifica e controllo della corrispondenza di quanto 

segnalato nei libretti di monitoraggio delle attività, consegnati dall’ente 

gestore ai soggetti interessati

 Servizio di pulizia degli specchi acquei da rifiuti galleggianti;

 Servizio di monitoraggio e campionamento dei rifiuti galleggianti 

(marine litter) nell’AMP, anche mediante la compilazione di appositi 

materiali e/o schede di rilevamento;

 Interventi generali finalizzati alla tutela ambientale;

 Servizio di valorizzazione del territorio ed in particolar modo 

dell’AMP;

 Servizio di informazione a mare ed assistenza ai diportisti ed alle 

imprese autorizzate dall’AMP connesse ai “blue Jobs”, nel dettaglio 

attività commerciali esercitaste all’interno dell’AMP (noleggio e locazione, 

trasporto di linea , diving, pesca professionale, didattica , ecc.)

 Servizio di rappresentanza dell’AMP e dell’Ente Parco;

 Servizio di assistenza agli interventi tecnici ed operativi all’interno 

dell’AMP;

 Servizio di supporto agli interventi scientifici svolti per contro 

dell’AMP;

 Servizio di supporto in coordinamento con CP nelle attività di 

Sorveglianza dell’AMP;

o Conduzione dei mezzi nautici, anche autonomamente, mediante l’assunzione del comando 

di unità nautica da diporto e/o nave minore in uso in conto proprio.

Assistenza e supporto per la realizzazione degli interventi di monitoraggio verifica e  
manutenzione della segnaletica dell’AMP e delle opere a mare predisposte dall’Ente gestore.

L’addetto ai servizi a mare dell’AMP delle Cinque Terre nell’ambito del progetto GIREPAM collabora 

nella gestione dei servizi dell’AMP, in particolar modo assiste al mantenimento della funzionalità della 

segnaletica a mare, indispensabile per la corretta fruizione dell’AMP, nel dettaglio:

o Ispezione mensile dei corpi boe e dei corpi dei pali fissi della segnalazione dell’AMP (stato 

generale, controllo urti e danneggiamenti di superficie);



 

o Verifica mensile dello stato e funzionalità degli elementi costituenti la segnaletica luminosa a 

mare (boe) e terrestre (puntamenti) della segnalazione dell’AMP, necessaria al funzionamento 

notturno dei fanali;

o Sostituzione elementi danneggiati e malfunzionamenti della segnaletica luminosa della 

segnalazione dell’AMP, al fine di garantire una costante efficienza delle caratteristiche luminose di 

ogni fanale;

o Controllo generale del materiale di pertinenza dell’Ente Parco nell’AMP (campi ormeggio, 

corsie e boe) immediatamente in seguito a significativi eventi meteomarini, verifica dei eventuali 

disormeggi, spiaggiamenti, ecc.;

o Intervento mensile di controllo e verifica dello stato dei singoli ormeggi dei campi ormeggio 

dell’AMP, svolte mediante prove di tenuta, effettuate con misurata trazione di ogni singolo gavitello;

Gestione e mantenimento dei mezzi di pertinenza dell’Ente Parco:
L’addetto ai servizi a mare dell’AMP delle Cinque Terre nell’ambito del progetto GIREPAM collabora 

nella gestione e mantenimento dei mezzi nautici di pertinenza dell’AMP, in particolar modo necessari per lo 

svolgimento delle mansioni connesse al monitoraggio delle attività svolte dalle imprese autorizzate 

dall’AMP definite blue Jobs”, nel dettaglio:

o Assicurare le previste visite periodiche a bordo dei mezzi nautici;

o Svuotamento dei mezzi dall’acqua piovana, sia all’ormeggio che in terra;

o Controllo dello stato delle sentine dei mezzi e verifica del corretto funzionamento degli 

impianti di svuotamento (pompe e galleggianti automatici);

o Verifica generale dello stato dei mezzi nautici e delle dotazioni di bordo;

o Controllo quotidiano delle cime di ormeggio e dei sistemi di ritenuta al molo, gavitello o 

banchina (nodi, molle, catene, bitte, ecc.), in particolar modo prima e dopo eventi meteo marini 

anche di modesta entità;

o Verifica e prove degli impianti di bordo anche mediante accensione dei motori;

o Verifica dello stato di carica degli accumulatori elettrici (batterie motori e servizi), ed 

eventuale ricarica di mantenimento delle stesse;

o Pulizia dei mezzi nautici in particolar modo delle sovrastrutture, e degli interni;

o Verifica di anomalie e malfunzionamenti degli impianti in generale e delle dotazioni;

4) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere fatta pervenire, a pena di esclusione, in busta 

chiusa e sigillata, mediante apposizione di un impronta su tutti i lembi di chiusura che confermi l'autenticità 

della chiusura originaria e riportare la seguente frase: “Domanda di partecipazione a selezione pubblica per 

la formazione di una graduatoria per l’affidamento di incarichi di “Assistente addetto ai servizi a mare 

dell’Area Marina Protetta” e gestione del battello spazzamare finalizzati al monitoraggio delle attività 

connesse ai “blue Jobs” T3.4.6a - Documento di definizione dei criteri per l’identificazione di attività 

economiche riconducibili ai green & blue jobs (turismo, diporto nautico, servizi alla fruizione nell’ambito 

della componente T3.4.6a del Progetto europeo GIREPAM  ”.

La busta, a pena di esclusione, dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 06.06.2019 
presso il Parco Nazionale delle Cinque Terre, Via Discovolo snc, Località Manarola, 19017 Riomaggiore 

(SP) – Ufficio Protocollo, a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno oppure a mezzo di “posta 

celere” sempre del Servizio Postale oppure tramite agenzia espressi (a tutto rischio del mittente qualora per 

qualsiasi causa il piego non pervenisse in tempo utile), è altresì facoltà delle imprese eseguire la consegna 

a mano dei plichi, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 nei giorni dal lunedì al venerdì all'Ufficio Protocollo dell'Ente 

Parco.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione richiesto a pena di esclusione dalla 

selezione, farà fede unicamente il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo dell' Ente Parco, con l'attestazione 

del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico venga recapitato l'ultimo giorno utile per 

la presentazione).



 

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità dell' Ente Parco ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi 

altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopraindicato.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di 

scadenza. Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti ad uffici diversi dall'Ufficio Protocollo o ad 

altre sedi anche se riconducibili all' Ente Parco.

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta utilizzando l’apposito modulo allegato al presente 

avviso e  scaricabile dal sito internet www.parconazionale5terre.it, deve essere sottoscritta dal candidato 

con firma digitale ovvero con firma autografa su carta, in forma estesa e leggibile, e non soggetta ad 

autenticazione     (Art. 39  del D.P.R. 445/00) e accompagnata da documento di identità in corso di validità 

fotocopiato o scansionato dal sottoscrittore.  

Il candidato deve indicare in modo esatto il suo recapito e comunicare tempestivamente l’eventuale 

cambio di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda. L’Amministrazione non assume alcuna 

responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da cause non imputabili all'Ente Parco 

o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella domanda.  

La candidatura dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:

1) Domanda di ammissione  secondo il modello allegato al presente Avviso Pubblico (All. 1) e 

sottoscritta dal concorrente con le modalità sopra esposte;

2) Fotocopia o scansione di un documento di riconoscimento in corso di validità;

3) Curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto in ogni sua pagina dal candidato. 

Nella domanda di partecipazione i candidati devono indicare sotto la propria responsabilità il possesso 

dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 2 con l’esatta indicazione dei soggetti che detengono le 

informazioni necessarie al controllo della veridicità dei requisiti stessi, e riportare le seguenti indicazioni: 

1. il nome e cognome, la data e luogo di nascita, il luogo di residenza;

2. l’indirizzo di posta elettronica digitale per eventuali comunicazioni. 

3. che le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione e le informazioni contenute nel CV 

europeo sono documentabili.  

Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione:  

a) l’omissione della firma a sottoscrizione della domanda come sopra indicato; 

b) l'omissione delle firme a sottoscrizione del CV come sopra indicato;

c) la mancanza di fotocopia del documento di identità 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione, hanno valore di dichiarazione 

sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà.

Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000.  

L’eventuale assunzione in servizio, secondo l’ordine di graduatoria definitiva, è subordinata alla 

successiva verifica dell’effettivo possesso dei requisiti, secondo quanto previsto dal successivo art. 7.  

L’Amministrazione si riserva comunque la possibilità di verificare l’effettivo possesso dei requisiti anche 

antecedentemente alla formazione della graduatoria, ammettendo alla stessa solo i candidati in possesso 

di tutti i requisiti richiesti.  

In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare in qualunque momento della procedura 

di selezione, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione dei candidati per difetto dei requisiti 

prescritti dall’avviso ovvero per mancata dichiarazione degli stessi nella domanda di partecipazione. 

5) PROCEDURE DI VALUTAZIONE

La valutazione comparativa delle candidature sarà effettuata da apposita Commissione nominata dal 

Direttore dell'Ente. 



 

La valutazione sarà effettuata sulla base del curriculum vitae e professionale presentato, tenendo conto 

della competenza e comprovata esperienza lavorativa.

Qualora lo ritenesse opportuno, la Commissione si riserva di effettuare il colloquio anche in presenza di 

un solo candidato idoneo.

Ai fini del conferimento dell’incarico la valutazione prenderà in considerazione i seguenti elementi 

comparativi:

 il complessivo spessore del curriculum vitae che evidenzi la richiesta preparazione ed 

esperienza nelle materie richieste;

 particolare e documentata specializzazione strettamente correlata al monitoraggio e alla 

manutenzione dell’AMP e della segnaletica a mare, avere svolto esperienze analoghe alla prestazione 

richiesta negli ultimi cinque anni;

 esperienza nel settore del monitoraggio della nautica da diporto  e delle attività connesse ai 

blue jobs;

 conoscenze su elementi di protezione civile e metodi di prevenzione infortuni ;

 Residenza all’interno dei comuni ricadenti l’AMP;

 conoscenze sulla normativa vigente sulle aree naturali protette, nella fattispecie sulle 

AA.MM.PP. e sulla gestione dell’ambiente marino e costiero;

 garantire la disponibilità agli orari ampiamente flessibili, in particolar modo nel periodo estivo.

La commissione, all’uopo istituita, procederà all’assegnazione dei punteggi (max 100 punti) sulla base 

dei seguenti criteri:

1
complessivo spessore del curriculum vitae che evidenzi la richiesta 

preparazione ed esperienza nelle materie richieste 
0 - 30

2

particolare e documentata specializzazione strettamente correlata al  

monitoraggio e alla manutenzione dell’AMP e della segnaletica a mare, avere 

svolto esperienze analoghe alla prestazione richiesta negli ultimi cinque anni 

0 - 30

3
esperienza nel settore del monitoraggio della nautica da diporto  e delle 

attività connesse ai blue jobs
0 - 10

4 conoscenze su elementi di protezione civile e metodi di prevenzione infortuni 0 - 5

5 Residenza all’interno dei comuni ricadenti l’AMP 10

6
conoscenze sulla normativa vigente sulle aree naturali protette, nella 

fattispecie sulle AA.MM.PP. e sulla gestione dell’ambiente marino e costiero
0 - 10

7
disponibilità agli orari ampiamente flessibili, in particolar modo nel periodo 

estivo.
0 - 5

I suddetti elementi oggetto di valutazione dovranno risultare dal curriculum, debitamente dettagliati. In 

particolare, per le attività lavorative, dovranno essere indicati il committente, la tipologia contrattuale, la 

descrizione del lavoro svolto e la durata nel formato giorno – mese- anno.

La Commissione, valutati i curricula dei soli candidati in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui 

all’articolo 2 del presente avviso pervenuti all'Ente Parco, redigerà quindi una graduatoria a seguito della 

quale, se ritenuto opportuno, potrà procedere con una prova pratica attitudinale convocando i cinque 

candidati risultanti ai primi posti o, in caso di parità, i candidati il cui curriculum ha conseguito i cinque 

punteggi più alti.

I candidati eventualmente convocati alla prova pratica riceveranno apposita comunicazione tramite 

posta elettronica ordinaria con preavviso minimo di cinque giorni lavorativi, con indicazione del luogo e 

della data di svolgimento dello stesso, cui dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento 

in corso di validità.

Nel caso di svolgimento della prova pratica l'elenco dei candidati ammessi sarà altresì pubblicato sul 

sito Internet dell’Ente www.parconazionale5terre.it.

La commissione potrà disporre di 30 punti per la valutazione della eventuale prova pratica che 



 

consisterà nella conduzione dei mezzi ed attrezzature in dotazione all’Area Marina Protetta (battello 

pneumatico, battello ecologico, pilotina, ecc.) con conseguenti manovre ordinarie (ormeggio, presa 

gavitello,ecc) e operazioni di manutenzione e monitoraggio della segnaletica mare.

La mancata presentazione alla prova pratica è considerata rinuncia alla selezione.

Al termine della valutazione e della eventuale prova pratica, la commissione predisporrà una graduatoria 

finale di merito, che sarà formata secondo l’ordine decrescente dei punti della valutazione complessiva 

attribuita a ciascun candidato ed approvata con atto del Presidente della commissione.

A parità di punteggio di due o più candidati, l’incarico sarà conferito al più giovane di età, ad 

insindacabile giudizio dell’Ente.

La Commissione, qualora ne ravvisi l’opportunità, si riserva inoltre la facoltà di convocare uno o più 

candidati per verificare il grado di conoscenza delle tematiche in oggetto dell’incarico.

La Commissione ha la facoltà di dichiarare fin dalla comparazione dei curricula pervenuti che nessun 

candidato risulta idoneo per l’attribuzione dell’incarico e pertanto di non procedere alla valutazione degli 

stessi.

Qualora lo ritenesse opportuno, la Commissione si riserva di effettuare il colloquio anche in presenza di 

un solo candidato idoneo.

In caso di rinuncia di uno o più candidati (che deve essere comunicata per iscritto) o irreperibilità del 

candidato stesso, si provvederà a scorrere la graduatoria finale di merito.

La selezione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda, purché risponda ai requisiti del 

presente avviso.

La graduatoria finale di merito ha validità oltre il presente bando e le finalità dello stesso.

I risultati della valutazione saranno oggetto di post-informazione pubblicati all’albo dell’Ente.

6) CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L’Ente Parco si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in 

tutto o in parte il presente avviso, o di non procedere al conferimento dell’incarico, senza che ciò comporti 

pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione.

7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, recante 

disposizioni a tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali si informa la S.V. che il 

conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione e che tali dati saranno 

trattati esclusivamente allo scopo di determinare l’affidatario dell’incarico. 

I dati personali forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività dell’Ente Parco, possono formare 

oggetto di trattamento con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, nel rispetto della normativa sopra 

richiamata, per le finalità istituzionali dell’Ente Parco ed in particolare per l’esecuzione di obblighi previsti da 

leggi o regolamenti;

- il conferimento dei dati del soggetto all’Ente Parco è strettamente funzionale all’esecuzione del 

rapporto contrattuale; il titolare del trattamento dei dati, ai sensi D.lgs. 196/2003 è l’Ente Parco;

- il trattamento dei dati forniti, o altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività, potrà essere 

effettuato anche da soggetti a cui sia riconosciuta la facoltà di accedere ai dati personali da norme di legge 

o di normative secondarie e/o comunitarie;

- i dati saranno conservati presso la sede dell’Ente Parco sita in Riomaggiore, per il tempo prescritto 

dalle norme di legge.

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

 al personale dipendente dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre., per ragioni di servizio;

 a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 07.08.1990 n. 241 ss.mm. e T.U.E.L (D.P.R. 

267/2000);

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la 



 

riservatezza. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’Autorità giudiziaria che ne facciano 

richiesta nell’ambito dei procedimenti a carico dei concorrenti.

Si intendono espressamente richiamati i diritti degli interessati di cui al D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 in 

materia di tutela di dati personali.

Manarola, 22.05.2019.

Il  Direttore dell’Ente Parco Nazionale Delle Cinque Terre

f.to Ing. Patrizio SCARPELLINI


