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ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 
  

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER L'AS SUNZIONE DI  N.1 ISTRUTTORE 
TECNICO – ADDETTO FAUNISTA (CATEGORIA C) 

( www.parco-maremma.it ) 
 

Il DIRIGENTE 
 

Vista la Legge Regionale Toscana 16 marzo 1994, n. 24 e s.m.i.; 
Visto lo Statuto dell'Ente; 
Vista la legge 10 aprile 1991,  n. 125; 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n. 165 ; 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000,  n. 26 7; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre 2000,n. 445; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,n. 487; 
Tenuto conto della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
Visti i CCNL del personale dipendente del comparto Regioni ed Enti locali, 
vigenti; 
In esecuzione del Piano Triennale /Annuale del fabb isogno di personale di cui 
alla deliberazione del C.D. n. 16 del 27 aprile 201 0; 
In esecuzione della propria determinazione n. 207 d el 27/09/2010; 

 
RENDE NOTO 

 
che è indetta una selezione pubblica per soli esami  finalizzata 
all'assunzione di personale con contratto di lavoro  subordinato a tempo 
indeterminato ed orario pieno secondo la disciplina  del presente bando: 
 
Articolo 1  - Individuazione del posto e trattamento economico  
La presente selezione è finalizzata all'assunzione di n.1 unità profilo 
professionale Istruttore Tecnico – Addetto Faunista , categoria C del CCNL del 
personale dipendente dalle Regioni e dagli Enti loc ali. 
Il trattamento economico è determinato dalle norme contrattuali vigenti ed è 
soggetto alle ritenute erariali, previdenziali ed a ssistenziali di legge, 
verrà aggiornato alle scadenze previste dai contrat ti collettivi nazionali di 
lavoro del comparto Regioni/Enti locali, nel tempo vigenti.  
Al medesimo personale è attribuito, se dovuto ai se nsi della normativa 
vigente in materia, assegno per il nucleo familiare . 
 
Articolo 2  - Requisiti generali di ammissione  
I partecipanti alla selezione dovranno essere in po ssesso dei seguenti 
requisiti soggettivi generali: 
1.  cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati mem bri dell'Unione 

Europea. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica; 

2.  idoneità fisica all'impiego. L'Ente Parco,  per rag ioni di sicurezza e 
tutela dei lavoratori, sottoporrà a visita medica d i controllo i vincitori 
della selezione, che non siano già dipendenti dell' Ente,  in base alla 
normativa vigente; 

3.  non esclusione dall'elettorato politico attivo; 
4.  non essere stati licenziati, dispensati o destituit i dal servizio presso 

una pubblica amministrazione per persistente insuff iciente rendimento o 
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per altri motivi disciplinari, ovvero siano stati d ichiarati decaduti a 
seguito dell'accertamento che l'impiego venne conse guito mediante la 
produzione di documenti falsi o, comunque, con mezz i fraudolenti; 

5.  età non inferiore a diciotto anni; 
6.  per i candidati di sesso maschile, essere in posizi one regolare nei 

confronti degli obblighi di leva. 
 

Articolo 3 - Requisiti specifici di ammissione 
I partecipanti alla selezione dovranno inoltre esse re in possesso dei 
seguenti ulteriori requisiti specifici: 
1.  diploma quinquennale di scuola media superiore; 
2.  diploma di qualifica professionale in qualità di Te cnico Faunista o 

analogo.  
3.  patente categoria B. 

 
Articolo 4 - Data di riferimento per il possesso de i requisiti 
I requisiti prescritti, generali e specifici, devon o essere posseduti alla 
data di scadenza del termine stabilito dal presente  bando per la 
presentazione delle domande di ammissione. 
Entro la stessa scadenza dovranno essere altresì po sseduti i titoli previsti 
al successivo articolo 5. 
 
Articolo 5 Preferenze e precedenze 
In materia di preferenza a parità di merito, si app licano le disposizioni di 
cui all'articolo 5,  commi quarto e quinto del Decr eto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994,  n. 487,  dell'articolo 3  comma settimo della legge 
15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'artico lo 2 della legge 16 giugno 
1998, n. 191,  nonché dell'articolo 12 commi primo e terzo del decreto 
legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. 
I titoli previsti dal presente articolo, “Allegato B)” al presente bando, 
dovranno essere posseduti alla data di scadenza pre vista dal presente bando 
per la presentazione delle domande di ammissione ed  espressamente e 
dettagliatamente descritti nella medesima domanda. 
I titoli non dichiarati in sede di domanda di ammis sione ovvero non 
dettagliatamente descritti non saranno presi in alc una considerazione. 
 
Articolo 6 - Domanda di ammissione 
Per poter partecipare alla selezione i candidati do vranno far pervenire la 
propria domanda di partecipazione entro e non oltre  il giorno  27/10/2010 ore 
12,00 . 
La domanda di partecipazione, redatta in carta semp lice, utilizzando lo 
schema “Allegato A)” al presente bando,  potrà esse re trasmessa con una delle 
seguenti modalità: 
1.  a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevime nto indirizzata a: Ente 

Parco Regionale della Maremma - via del Bersagliere  n. 7/9 - 58100 
Alberese (GR). Saranno considerate prodotte in temp o utile le domande 
pervenute al protocollo dell’Ente Parco entro la da ta di scadenza 
stabilita per la presentazione delle domande (farà fede il protocollo 
dell’Ente).  

2.  a mezzo fax al numero 0564/407292. Saranno consider ate prodotte in tempo 
utile le domande spedite entro la data di scadenza del bando risultante 
dalla ricevuta del fax. L'Ente Parco non si assume alcuna responsabilità 
in caso di domande pervenute incomplete o illeggibi li. 

3.  consegnate a mano al protocollo dell'Ente. Saranno considerate prodotte in 
tempo utile esclusivamente le domande ricevute entr o le ore 12.00 del 
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giorno 26/10/2010, risultante dalla data di protoco llo apposta 
dall'ufficio accettante. 

4.  mediante messaggio di posta elettronica certificata  con oggetto “Domanda 
di partecipazione alla selezione pubblica per Istru ttore Tecnico – 
Faunista”, con allegata la scansione del modulo di domanda debitamente 
compilato e salvata in formato pdf, all’indirizzo 
parcomaremma@postacert.toscana.it , entro la data di scadenza del bando 
risultante dalla ricevute accettazione e di avvenut a consegna del 
messaggio. Tale soluzione può essere adottata esclu sivamente dai candidati 
in possesso di indirizzo di posta elettronica certi ficata rilasciato 
personalmente al candidato da un gestore di PEC (po sta elettronica 
certificata) iscritto nell’apposito elenco tenuto d al CNIPA. 

Nella domanda di partecipazione, oltre al possesso dei requisiti prescritti 
agli articoli 2 e 3 del presente bando, dovranno es sere dichiarati sotto la 
propria personale responsabilità, ai sensi delle vi genti disposizioni 
normative di cui al decreto Presidente della repubb lica n. 445 del 28 
dicembre 2000: 
A.  cognome e nome; 
B.  data e luogo di nascita; 
C.  codice fiscale; 
D.  gli eventuali titoli di preferenza posseduti; 
E.  la lingua straniera prescelta tra inglese,francese e tedesco; 
F.  l'eventuale specificazione per i candidati portator i di handicap, degli 

ausili necessari per sostenere le prove d'esame, in  relazione al proprio 
handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi agg iuntivi, ai sensi 
dell'articolo 20 della legge 5 maggio 1992, n. 104;  

G.  la residenza, domicilio e recapito al quale inviare  le comunicazioni 
relative alla selezione e l'impegno a far conoscere  eventuali successive 
variazioni di indirizzo. L'Amministrazione del Parc o non si assume alcuna 
responsabilità in caso di irreperibilità del destin atario. 

H.  di aver preso visione dell'informativa sul trattame nto e utilizzo dei dati 
personali di cui all'articolo 13 della legge 30 giu gno 2003, n. 196, 
inserita nel presente bando.  

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione, ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000 hanno valore di autocertific azione. 
L'Ente Parco Regionale della Maremma non assume alc una responsabilità per la 
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte  indicazioni del recapito 
da parte del mittente oppure da mancata o tardiva c omunicazione del 
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali comunque imputabili a terzi, a caso fortuit o o forza maggiore o per 
errate spedizioni via fax. 
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato a  pena di esclusione e 
dovrà essere allegato documento valido di riconosci mento. La firma, per 
esteso e leggibile, non dovrà essere autenticata ne mmeno per le istanze 
trasmesse a mezzo servizio postale. 
Per la partecipazione alla selezione non è prevista  alcuna tassa. 
Lo schema di domanda e gli allegati sono disponibil i sul sito internet del 

Parco www.parco-maremma.it  (Atti e Documenti - Bandi e Gare). 
 
Articolo 7 – Ammissione al concorso e modalità dell e comunicazioni 
Costituirà motivo di esclusione dalla selezione: 
1.  la mancata sottoscrizione della domanda di partecip azione; 
2.  il mancato rispetto del termine di trasmissione sec ondo quanto prescritto 

al precedente articolo 6; 
3.  la mancata o incompleta indicazione del nome, cogno me, indirizzo tale da 

impedire la reperibilità del candidato; 
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4.  la mancanza, in base alle dichiarazioni rilasciate,  dei requisiti generali 
e specifici richiesti. 

L’Ente Parco Regionale della Maremma si riserva, tu ttavia, la possibilità di 
regolarizzare in sede di effettuazione della prima prova di esame (prova 
scritta o preselezione) le domande recanti inesatte zze o vizi di forma 
sanabili.  
La mancata regolarizzazione determinerà l'esclusion e dalla 
selezione/preselezione. 
Tutti i candidati, sulla base della domanda di part ecipazione se regolare, 
pervenuta entro i termini e sottoscritta saranno am messi con riserva alla 
selezione. 
L'accertamento del reale possesso dei requisiti dic hiarati dai candidati in 
sede di domanda, verrà effettuato solo con riferime nto a coloro che abbiano 
superato la prova orale. Il candidato che non risul ti in possesso dei 
requisiti prescritti verrà cancellato dalla graduat oria. L'accertamento della 
mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l 'ammissione alla selezione 
comporta, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro. 
5.  Gli elenchi dei candidati ammessi con riserva ed es clusi, i calendari 

delle prove di esame, gli esiti delle prove ed ogni  altra comunicazione 
inerente il concorso in argomento saranno resi pubb lici esclusivamente 
mediante pubblicazione sul sito internet del Parco www.parco_maremma.it  
(Atti e Documenti - Bandi e Gare). 

6.  Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad og ni effetto di legge. 
 
Articolo 8 - Preselezione 
Al fine di perseguire l'obiettivo di celerità, sped itezza ed economicità 
della procedura, qualora il numero delle domande di  partecipazione alla 
selezione superi le 30 unità,  sarà effettuata una preselezione dei candidati 
mediante test selettivi a risposta multipla, sulle materie previste per la 
prova scritta, eventualmente integrate  a giudizio della commissione da test 
psico - attitudinali, logico - matematici o quiz di  cultura generale. 
In tal caso saranno ammessi alla selezione i primi 10 classificati nella 
graduatoria, redatta sulla base del punteggio otten uto ed, eventualmente, 
della più giovane età. 
L'Amministrazione si riserva di ammettere alla pres elezione tutti coloro che 
avranno inviato la propria domanda di partecipazion e in tempo utile e 
debitamente sottoscritta, riservandosi di verificar e la correttezza della 
medesima e del possesso dei requisiti  ai sensi del  precedente articolo 7, 
solo per i candidati ammessi alla selezione. 
Il luogo, la data e l’ora della preselezione sarann o comunicati con un 
preavviso di almeno dieci giorni con la modalità pr evista all’art. 7 punto 5.  
La preselezione potrà essere effettuata dalla Commi ssione o direttamente o 
avvalendosi del supporto di aziende specializzate o  esperti in selezione del 
personale o soggetti comunque competenti. 
 
Articolo 9 - Prove d'esame 
Gli esami consisteranno  in una prova scritta ed un  colloquio. 
La prova scritta sarà tesa ad accertare le conoscen ze del candidato sulle 
seguenti materie: 
- normativa nazionale e regionale in materia di aree protette con 

particolare riferimento alla Legge 6/12/1991, n. 39 4 ed alle leggi della 
Regione Toscana 11/4/1995, n. 49 e 16/3/1994,  n. 2 4; 

- nozioni generali di geografia del territorio del Pa rco Regionale della 
Maremma – orientamento, topografia e cartografia; 

- caratteristiche salienti dei principali ecosistemi del parco, con 
particolare riferimento alla fauna; 
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- riconoscimento, ecologia ed etologia dei vertebrati  presenti nel Parco 
Regionale della Maremma; 

- tecniche di monitoraggio, gestione e controllo degl i ungulati in aree 
parco;  

- tecniche di cattura e marcaggio della fauna selvati ca; 
- riconoscimento delle tracce e dei segni di presenza  dei mammiferi e degli 

uccelli presenti nel Parco della Maremma; 

- nozioni di diritto amministrativo con particolare r iferimento alla 
legislazione degli Enti Locali; 

- testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti  Locali, D.Lgs. 
18/8/2000, n. 267. 

Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati ch e nella prova scritta 
conseguono un voto di almeno 21/30, l'eventuale ass enza alla prova scritta 
comporta automaticamente l'esclusione dalla selezio ne. 
Il colloquio oltre a verificare le ulteriori compet enze del candidato nelle  
materie previste per la prova scritta, sarà teso a verificare le reali 
attitudini del candidato alla copertura del posto o ggetto della selezione 
anche mediante l'analisi critica  e soluzione di ca si pratici, nonché le 
conoscenze informatiche dei principali software di produttività ufficio e di 
una lingua straniera a scelta tra inglese francese e tedesco. 
Il colloquio darà diritto ad un ulteriore punteggio  suddiviso in trentesimi e 
saranno inseriti nella graduatoria finale della sel ezione coloro che 
nell'ambito dello stesso otterranno un punteggio di  almeno 21/30. 
Le prove potranno essere effettuate dalla Commissio ne o direttamente o 
avvalendosi del supporto di aziende specializzate o  esperti in selezione del 
personale o soggetti comunque competenti. Alla Comm issione medesima potranno 
essere aggregati membri aggiunti per gli esami di l ingua straniera e 
l'accertamento delle conoscenze informatiche.  
 
Articolo 10 - Sede e diario delle prove d'esame 
Tutti i candidati ammessi con riserva saranno convo cati per sostenere le 
prove nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti. L a data, il luogo e l’ora 
della prova scritta sarà comunicata sul sito intern et dell’Ente Parco 
www.parco-maremma.it  almeno 15 giorni prima dell'inizio della prova ste ssa.  
La data, il luogo e l’ora della prova orale sarà co municata sul sito internet 
dell’Ente Parco www.parco-maremma.it  almeno 20 giorni prima dell'inizio della 
prova stessa.  
I candidati ammessi a sostenere le prove di esame d ovranno presentarsi, nel 
giorno, nel luogo ed all’ora comunicati, muniti di valido documento di 
riconoscimento, pena l’esclusione dal concorso. La mancata presentazione o il 
ritardo dei candidati alle prove di esame verrà con siderata quale rinuncia al 
concorso e pertanto comporterà l'automatica esclusi one dalla procedura. 
 
Articolo 11 - Formazione della graduatoria 
La graduatoria finale di merito sarà formulata dall a Commissione al termine 
delle prove, in base al punteggio complessivamente conseguito nelle stesse ed 
all'applicazione dei titoli di preferenza di cui al l'articolo 5 del presente 
bando dichiarati dai candidati nella domanda di par tecipazione. 
La graduatoria, approvata dal Dirigente con proprio  atto, verrà pubblicata 
all'Albo dell'Ente e sul sito internet www.parco-maremma.it  
I candidati inseriti in graduatoria verranno invita ti, con lettera 
raccomandata, a comprovare, nel termine loro assegn ato il possesso dei titoli 
di preferenza a parità di valutazione già indicati nella domanda, dai quali 
risulti altresì il possesso del requisito alla data  di scadenza del termine 
utile per la presentazione della domanda di ammissi one alla selezione. 
Qualora i candidati non siano in grado di comprovar e il possesso dei titoli 
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dichiarati oppure comprovino il possesso di titoli difformi da quelli 
dichiarati con la domanda, la valutazione dei titol i  e conseguentemente la 
graduatoria saranno opportunamente rettificati.   
Con la medesima lettera raccomandata ed entro il me desimo termine gli stessi 
verranno invitati a comprovare le dichiarazioni ril asciate in sede di domanda 
di partecipazione e i requisiti per la partecipazio ne alla selezione.  
La mancata presentazione dei documenti,  delle auto certificazioni o 
dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso de i requisiti entro il 
termine assegnato comporta l'esclusione dalla selez ione e la contestuale 
rettifica della graduatoria finale. 
Le graduatorie di cui al presente articolo rimangon o efficaci per un termine 
di tre anni dalla data di approvazione per eventual i coperture di posti di 
medesimo profilo professionale e categoria compresi  nella dotazione organica 
che dovessero rendersi vacanti o disponibili e poss ono essere utilizzate per 
assunzioni a part time o a tempo determinato. 
In caso di contemporaneo utilizzo della graduatoria  per assunzioni a tempo 
pieno o a part time, viene offerta ai candidati, se condo l'ordine di 
graduatoria e nel limite dei posti da ricoprire, la  possibilità di scegliere 
la tipologia del rapporto di lavoro. 
Salvo quanto previsto al comma precedente, la rinun cia all'assunzione a part 
time comporta la decadenza dalla graduatoria. 
La rinuncia all'assunzione a tempo determinato non comporta mai decadenza 
dalla graduatoria per le altre tipologie di lavoro.  
 
Articolo 12 - Assunzione in servizio 
Il candidato collocato in graduatoria in posizione utile per l'assunzione in 
servizio è invitato, mediante raccomandata con avvi so di ricevimento, a 
produrre la documentazione di rito con le modalità e nei termini indicati 
nella lettera stessa ed a prendere servizio nel ter mine assegnatogli, previa 
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro per l'assunzione in prova 
nel profilo professionale e categoria del posto da coprire. Scaduto 
inutilmente il termine indicato nella lettera, l'En te Parco comunicherà di 
non dar luogo alla stipulazione del contratto. Colu i che non stipulerà il 
contratto sarà considerato rinunciatario. 
L'Ente Parco ha piena facoltà di determinare discre zionalmente il luogo e la 
sede ove gli assunti dovranno prestare servizio.  
L’assunzione è comunque subordinata all’esito negat ivo della procedura di 
mobilità prevista dagli art.li 34 e 34 bis del D.Lg s. n. 165 30 marzo 2001 in 
corso di svolgimento. Qualora quest’ultima dovesse concludersi  
positivamente, l’intera procedura concorsuale si in tende revocata ai sensi 
dell’articolo 62 del Regolamento sull’ordinamento d egli uffici e dei servizi 
dell’Ente. 
  
Articolo 13 Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/ 06/2003,i dati personali 
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ent e Parco Regionale della 
Maremma per le finalità di gestione della selezione  e saranno trattati, anche 
successivamente all'eventuale instaurazione del rap porto di lavoro, per le 
finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo . 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini  della valutazione dei 
requisiti di partecipazione. 
L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge, tra 
i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo  riguardano. 
 
Articolo 14 – Informazioni sul procedimento  
Ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m .i. si individua: 
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1.  quale responsabile del Procedimento amministrativo relativo all’ammissione 
dei candidati, la dott.ssa Biliotti Catia Dirigente  Responsabile del 
Settore Amministrativo; 

2.  quale responsabile del Procedimento concorsuale il Presidente della 
Commissione Esaminatrice – Il Direttore dell’Ente P arco Regionale della 
Maremma arch. Enrico Giunta. 

Per ogni ed eventuale informazione relativa al proc edimento selettivo l'unità 
organizzativa competente è il Settore Amministrativ o – dott.ssa Catia 
Biliotti – 0564/393226 – biliotti@parco-maremma.it  
 
Articolo 15 - Inizio e termine del procedimento 
Il procedimento amministrativo relativo alla presen te selezione avrà inizio 
dalla data di effettuazione delle prove scritte o d all'eventuale 
preselezione. Il termine del medesimo . Il termine del medesimo, stabilito 
dalla Commissione giudicatrice, non potrà essere su periore a sei mesi dalla 
data di inizio. 
 
Articolo 16 – Norma finale di rinvio 
1.  Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rinvia alla 

normativa vigente in materia di assunzioni nelle Pu bbliche 
Amministrazioni. 

2.  L’Ente Parco Regionale della Maremma si riserva la facoltà, con 
provvedimento motivato, di prorogare, modificare e altresì revocare il 
presente concorso. 

3.  L’Ente Parco Regionale della Maremma si riserva la facoltà, con 
provvedimento motivato, di non procedere all’ assun zione del candidato 
risultante vincitore della selezione. 

 
Alberese, lì 28/09/2010                

Il Dirigente 
        f.to dott.ssa Catia Biliotti 


