
 

                                                                   

 

  
Parco Naturale Regionale di Tepilora 

 

Prot .  N. 144 del 12 giugno 2019  

Avviso pubblico per l'individuazione di una rosa di tre nominativi da sottoporre al Presidente del Parco 

naturale regionale di Tepilora per il conferimento dell'incarico di Direttore, ai sensi della L.R.21/2014, 

articolo 8, comma 3 come modificato dalla L.R. 11 gennaio 2019 n. 1, art.5 comma 1 lett.c). 

 

1. OGGETTO 

Il Parco naturale regionale di Tepilora intende procedere all'individuazione di una rosa di tre nominativi da sottoporre al 

Presidente del Parco per il conferimento dell'incarico di Direttore del Parco, ai sensi della L.R. 21/2014, articolo 8, comma 

3 come modificato dalla L.R. 11 gennaio 2019 n. 1, art.5 comma 1 lett.c), in esecuzione della Deliberazione 

dell'Assemblea n. 20 del 03/06/2019 e della determinazione del Direttore facente funzioni n. 53 del 10/06/2019.  

 

2. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE ISTANZA 

Possono presentare la propria istanza di disponibilità soggetti in possesso dei seguenti requisiti specifici:  

a) Diploma di laurea (vecchio e nuovo ordinamento DL/LS/LM); 

b) Possesso dei requisiti di legge per l'accesso alla dirigenza pubblica; 

c) Comprovata professionalità ed esperienza almeno quinquennale nel coordinamento di strutture organizzative presso 

organismi privati o enti pubblici; 

d) Esperienze maturate nella gestione di progetti volti alla tutela e alla valorizzazione ambientale; 

 

nonché i seguenti requisiti generali: 

e) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea con adeguata conoscenza della lingua italiana parlata 

e scritta; 

f) godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 

g) non avere in corso misure restrittive della libertà personale, anche cautelari, e/o procedimenti penali nei casi previsti 

dalla legge come causa di licenziamento. In caso di condanne penali (anche nel caso di applicazione della pena su 

richiesta, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o di procedimenti penali in corso diversi, 

l'Amministrazione si riserva di valutare l’accoglimento della domanda di partecipazione; 

h) non aver riportato condanne erariali e non avere procedimenti erariali pendenti a proprio carico;  

i) non aver subito, nei due anni antecedenti, provvedimenti per responsabilità dirigenziale o sanzioni disciplinari superiori 

alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 10 giorni - le sanzioni disciplinari inferiori possono 

comunque essere oggetto di valutazione negativa ai fini dell’accoglimento della domanda di partecipazione; 

l) non incorrere in una delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39 dell’8 aprile 2013; 

m) conoscenza della lingua inglese o francese. 

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. Scaduto il termine non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti 

a corredo della domanda stessa. 

 

3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E RELATIVA DOCUMENTAZIONE 

Termini e modalità 

La domanda e la documentazione richiesta deve pervenire entro il termine perentorio del 02/07/2019 alle ore 12:00 



mediante posta elettronica certificata (PEC), unicamente dalla casella personale PEC del/della candidato/a, al seguente 

indirizzo: parcotepilora@pec.it indicando nell’oggetto il proprio cognome e nome, seguiti dalla seguente dicitura:  

 

“Procedura per l'individuazione di una rosa di tre nominativi per l'incarico di Direttore del Parco”. 

A causa di problemi tecnici nel sito del Parco è pubblicata la sola domanda in formato pdf mentre il formato word 

modificabile dovrà essere richiesto tramite mail all’indirizzo parcoditepilora@gmail.com. 

L’Ente Parco per ogni altra comunicazione utilizza la PEC con piena efficacia a garanzia di conoscibilità degli atti 

trasmessi e non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito delle domande imputabile a disguidi 

tecnici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

Documentazione da produrre: 

a) Domanda di partecipazione; 

b) curriculum vitae in formato europeo, contenente la dettagliata descrizione dell'esperienza professionale maturata. 

Il curriculum, deve essere sottoscritto e redatto sotto forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445 del 28 dicembre 2000, con espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti dalle 

dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R. (il curriculum deve essere al massimo di 5 pagine in 

formato A4); 

c) copia di un documento di identità in corso di validità. 

La domanda e la documentazione richiesta devono pervenire, a pena di esclusione, debitamente datate e firmate e 

scansionate in formato PDF. 

Le domande inviate prima della pubblicazione del presente avviso non sono prese in considerazione. 

L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione o per vizi insanabili della domanda può essere disposta 

in qualunque momento. 

L'Ente non assume alcuna responsabilità nel caso in cui le comunicazioni inviate ai/alle candidati/e vengano perse a causa 

di inesatta indicazione del loro recapito o da mancata o tardiva comunicazione relativa alla variazione dei dati indicati 

nella domanda o per disguidi telematici non imputabili all'Amministrazione. 

 

4. MODALITA’ DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

Per l'individuazione della terna da sottoporre al Presidente del Parco ai sensi del citato articolo 8, comma 3 come 

modificato dalla L.R. 11 gennaio 2019 n. 1, art.5 comma 1 lett.c), il Segretario del Parco nominerà un'apposita 

commissione, che procederà alla selezione dei candidati attraverso l'esame e la valutazione dei curricula, e un colloquio. 

La valutazione dei curricula tenderà ad accertare:  

a) Il possesso dei requisiti specifici e generali; 

b) L'esperienza maturata nella gestione e coordinamento di strutture organizzative presso enti pubblici o privati  

c) L'esperienza maturata nella gestione, in posizioni di responsabilità, di progetti volti alla tutela e alla valorizzazione 

ambientale; 

d) Inoltre accedono al colloquio i candidati che hanno un curriculum idoneo ai requisiti richiesti. 

Il colloquio si terra’ il giorno 17/07/2019 alle ore 10.00 presso la sede del Parco a Bitti via Attilio Deffenu 69 e tenderà 

ad accertare competenza e professionalità in relazione alle competenze funzionali del ruolo oggetto della selezione e cioè: 

- Legislazione nazionale e regionale sulle aree protette - Quadro generale delle aree protette presenti in Sardegna; 

- L. R. 24.10.2014, n. 21 - Legge istitutiva del Parco naturale regionale di Tepilora; 

- Elementi di Ordinamento degli Enti locali; 

- Elementi di Diritto amministrativo, con particolare riferimento al procedimento amministrativo; 

- Nozioni sulle principali fonti di finanziamento regionali, nazionali e comunitarie; 

- Conoscenza della lingua inglese o francese. 

 

Con il Direttore nominato dal Presidente verrà sottoscritto un contratto della durata massima di cinque anni, prorogabile 

una sola volta secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 21/2014. 

L'incarico sarà a tempo pieno ed è incompatibile con qualunque altro incarico dirigenziale o posizione di dipendente 

pubblico o privato: i dipendenti pubblici dovranno richiedere aspettativa secondo le norme vigenti negli ordinamenti delle 

diverse amministrazioni. 

 

A causa di un giudizio pendente relativo alla precedente selezione per individuare la figura del Direttore del Parco, 

il contratto sarà sottoscritto “sub – condicione”, e sarà risolto di diritto, senza che ciò dia luogo a indennizzi o 

risarcimenti d’alcun genere, in caso di esito negativo (per il Parco) del citato giudizio. 
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5. PUBBLICITA’ DEL PRESENTE AVVISO PUBBLICO 

Il presente Avviso viene pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente Parco www.parcotepilora.it, nella sezione “Il Parco  

 

 

informa”, sottosezione “Avvisi, Bandi e Concorsi”, nell’apposita cartella dedicata”. 

 

6. ULTERIORI INFORMAZIONI 

L’Ente si riserva, motivatamente, di non dare corso alle procedure di individuazione della terna ovvero di prorogare o 

riaprire i termini di partecipazione ovvero di sospendere il presente procedimento. 

 

Gli interessati potranno richiedere informazioni dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.30 alla dott.ssa Graziella 

Deledda o via mail all’indirizzo parcoditepilora@gmail.com o al numero di telefono 3456913379. 

 

7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 del Regolamento UE n. 679/2016, tutti i dati personali forniti dai concorrenti 

in sede di partecipazione alla selezione o, comunque, acquisiti a tal fine dal Parco di Tepilora, saranno finalizzati 

unicamente all'espletamento delle attività selettive con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 

necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati  

è obbligatorio per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere 

tale valutazione. Ai candidati è riconosciuto il diritto di accesso ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 

trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al titolare del trattamento dei dati che è l’Ente Parco, nella persona 

del Presidente pro-tempore. 

 

Allegati: 

Schema di domanda 

Curriculm Vitae et studiorum 

Documento di identità 

 

                                                                                       Il Direttore facente funzioni 

                                                                                         F.To Graziella Deledda 
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