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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 

FINALIZZATA ALLA NOMINA DEL DIRETTORE DEL PARCO 

 

 
ARTICOLO 1 

Oggetto della selezione 
 

L’Ente Parco Regionale della Maremma indice una selezione pubblica, mediante valutazione comparativa di 

curricula professionali, per la nomina del Direttore del Parco, ai sensi dell’articolo 40, comma 1, della Legge 

regionale toscana 19 marzo 2015, n.30. 

 

Le modalità di partecipazione alla selezione e quelle di svolgimento della stessa sono disciplinate dal 

presente avviso e per quanto non espressamente previsto dalla legge regionale toscana 19 marzo 2015, n.30 

dallo Statuto dell’Ente e dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente.                                                                                              

 

L’Ente Parco Regionale della Maremma garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 

lavoro. 

 

L’ente si riserva di prorogare i termini, modificare, sospendere, revocare in qualsiasi momento con atto 

motivato il presente avviso di selezione. 

 

ARTICOLO 2 

Trattamento economico e giuridico 

 

I rapporti tra l’Ente Parco ed il Direttore sono regolati con contratto di diritto privato di durata non superiore 

a cinque anni, rinnovabile una sola volta. Il trattamento economico, omnicomprensivo, è determinato 

nell’atto di nomina con riferimento agli emolumenti, specificati con deliberazione della Giunta regionale, 

spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, ed è adeguato 

automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti. 

 

Il Direttore del Parco esercita le funzioni previste dall’articolo 40 comma 4 della Legge regionale 19 marzo 

2015, n.30, dallo Statuto e dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente. 

 

L’incarico di Direttore è incompatibile con ogni altro ufficio e con ogni altra attività professionale ed 

economica svolta all’interno dell’area protetta e dell’area contigua del Parco. 

 

 

ARTICOLO 3 

Requisiti per la partecipazione 
 

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

a) Laurea Magistrale o equivalente in discipline attinenti alle competenze dell’Ente Parco. Per i titoli 

conseguiti presso uno Stato estero è richiesto il possesso, entro i termini di scadenza del presente bando, 

dell’apposito provvedimento di riconoscimento (equipollenza) da parte delle autorità competenti, ai sensi 

dell’art. 38 comma 3 del D.Lgs 165/2001. 

b) documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture 

pubbliche e private;  

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di 

uno degli stati membri dell’Unione Europea o status ad essa equiparato ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 

n.165/2001 in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174; 

d) godimento dei diritti civili e politici; 
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e) se cittadini italiani, iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 

f) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i candidati soggetti all’obbligo 

medesimo nati entro il 31.12.1985); 

g)  non essere stati dichiarati destituiti, decaduti o dispensati  dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare o a seguito dell’accertamento che 

l’impiego venne conseguito mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti o 

per persistente insufficiente rendimento; 

h)  non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti che impediscano la 

costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione e non essere stati o attualmente essere 

sottoposti a misure di prevenzione che, secondo la normativa vigente, escludano la costituzione del rapporto 

di impiego con la Pubblica Amministrazione. In caso contrario, devono essere indicate le condanne penali 

riportate e/o i procedimenti penali pendenti dei quali deve essere specificata la natura; 

i) idoneità fisica all'impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto di selezione; 

l’Amministrazione, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, accerterà l'idoneità dichiarata alla mansione 

specifica; 

l) di non essere collocato in quiescenza (articolo 5, comma 9, D.L. 6/7/2012, n.95 convertito in legge 

7/8/2012, n.135). 

 

Per poter partecipare alla selezione è inoltre necessario il possesso di un indirizzo di posta elettronica 

certificata ed il possesso della patente auto di categoria B. 

 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 

domanda di ammissione al concorso e al momento dell’assunzione.  

 

Per difetto dei requisiti può essere disposta, in qualsiasi momento, l’esclusione dalla procedura di selezione. 

 

L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione. 

 

ARTICOLO 4                         

Esperienze professionali e culturali 

 

La valutazione dei curricula dei candidati ad opera del nucleo valutativo di cui al successivo articolo 7 sarà 

finalizzata ad accertare l’esperienza professionale pregressa dei candidati. In particolare saranno valutati: 

a) i titoli di studio, di specializzazione e di servizio; 

b) il bagaglio di conoscenze in materia di conservazione del patrimonio naturale  e di valorizzazione 

patrimonio storico e culturale delle aree rurali; 

c) la capacità di organizzazione tecnico-amministrativa, acquisita all’interno di pubbliche amministrazioni, 

con particolare riferimento agli enti di gestione di aree protette, parchi e riserve naturali; 

d) i risultati professionali conseguiti e dimostrati nel settore pubblico e/o differenti istituti pubblici e privati; 

e) l’esperienza nella gestione amministrativa e nelle procedure contabili degli enti pubblici con particolare 

riferimento agli  enti in contabilità economico/patrimoniale; 

f) l’esperienza acquisita nell’ambito della gestione delle risorse umane; 

g) l’esperienza di gestione di progetti e procedimenti complessi di azione pubblico – amministrativa con 

particolare riferimento alle aree protette, alla pianificazione territoriale ed ambientale; 

h) l’esperienza nella realizzazione di progetti strategici;  

i) l’esercizio di funzioni di leadership, di autonomia e di iniziativa; 

l) la capacità di affrontare e risolvere le problematiche legate alla gestione di un’area protetta; 

m) la complessiva professionalità del candidato rispetto allo specifico incarico di Direttore di un’area 

protetta. 
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ARTICOLO 5                      

Domanda di partecipazione e modalità di presentazione 

          

La domanda di partecipazione alla selezione,  redatta in carta semplice secondo il modulo di domanda 

allegato al presente avviso (modello A), deve essere presentata con una delle seguenti modalità: 

a) spedita a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a Ente Parco 

Regionale della Maremma, via del Bersagliere 7/9, 58100 Alberese (GR); 

b) presentata a mano al protocollo dell’Ente tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 e alle ore 12.30; 

c) inoltrata tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo; parcomaremma@postacert.toscana.it. 

 

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegato il curriculum vitae del candidato, a pena di 

esclusione, reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Il curriculum 

vitae per le informazioni detenute da una Pubblica Amministrazione dovrà riportare l’esatta indicazione dei 

soggetti che detengono le informazioni per il controllo della veridicità delle dichiarazioni. Per tutte le altre 

dichiarazioni potrà essere richiesta in  sede di verifica della veridicità la presentazione della documentazione 

comprovante quanto dichiarato. 

 

La domanda ed il curriculum dovranno, pena esclusione, essere sottoscritti dal candidato e pervenire con le 

modalità sopra indicate entro e non oltre le ore 24.00 del 30° giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal 

giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso di selezione sul Bollettino ufficiale della Regione 

Toscana (B.U.R.T.). Qualora il termine di invio della domanda cada in giorno festivo il termine sarà 

prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

 

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine indicato, per le domande 

consegnate a mano o ricevute a mezzo del servizio postale farà fede la data e ora di ricezione apposta a cura 

dell’Ufficio protocollo dell’ente, non farà fede il timbro postale. 

 

Per le domande inviate a mezzo servizio postale o consegnate a mano sulla busta dovrà essere apposta la 

dicitura: “Selezione pubblica finalizzata alla nomina del Direttore del Parco – domanda di partecipazione”. 

La stessa dicitura dovrà essere indicata nell’oggetto delle domande inviate via posta elettronica certificata. 

 

L’Ente Parco non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda, dovuta a disguidi 

postali o altre cause non imputabili all’ente stesso. Tutte le comunicazioni da parte dell’Ente Parco saranno 

inoltrate all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato nella domanda di partecipazione. 

 

Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità: 

a) il nome e il cognome;                                                                                                             

b) la data, il luogo di nascita, la residenza e la precisa indicazione del domicilio. Eventuali successive 

variazioni dovranno essere comunicate dallo stesso aspirante; 

c) un recapito telefonico mobile e/o fisso, e un indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata 

personale.  

d) lo stato civile; 

e) il possesso della cittadinanza italiana  o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o status ad essa 

equiparato ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. n.165/2001 in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del D.P.C.M. 7 

febbraio 1994 n. 174; 

f) il Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle 

medesime; 

g) il possesso del godimento dei diritti civili e politici; 

h) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i candidati soggetti all’obbligo 

medesimo nati entro il 31.12.1985); 

mailto:parcomaremma@postacert.toscana.it
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i) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi 

siano procedimenti penali in corso; 

l) di non essere stato destituito o dispensato o comunque licenziato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione, a seguito di procedimento disciplinare o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne 

conseguito mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti o per persistente 

insufficiente rendimento; 

m) di essere fisicamente idoneo all'impiego; 

n) di essere in possesso della patente di guida cat. B; 

o) di essere in possesso del titolo di studio richiesto, con l’esatta indicazione dell’Università  presso il quale è 

stato conseguito, della sede dello stesso, della data di conseguimento e della votazione ottenuta. Nel caso di 

titolo di studio conseguito all’estero il candidato dovrà specificare, a pena di esclusione, di essere in possesso 

della dichiarazione con la quale è riconosciuta la equiparazione/equivalenza del titolo di studio richiesto per 

la partecipazione al concorso, redatta in lingua italiana e rilasciata dalle competenti autorità; 

p) di possedere una documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o 

gestionale in strutture pubbliche e private, con l’esatta indicazione dei periodi, delle strutture e del relativo 

indirizzo postale e di posta elettronica certificata; 

q) di non essere collocato in quiescenza (articolo 5, comma 9, D.L. 6/7/2012, n.95 convertito in legge 

7/8/2012, n.135 );  

 

La domanda dovrà anche riportare un’esplicita autorizzazione che il candidato rilascia all’Ente Parco 

Regionale della Maremma (e soggetti da essa delegati) a trattare i propri dati, ai soli fini della ricerca di 

personale di cui all’oggetto, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 come 

modificato con D.Lgs. n. 101/2018. 

 

Alla domanda di partecipazione oltre al curriculum vitae dovrà essere allegata, pena l’esclusione, la copia di 

un documento di identità in corso di validità. 

 

Con la domanda di partecipazione alla selezione, il candidato autorizza l’Ente Parco Regionale della 

Maremma alla pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet istituzionale, per tutte le informazioni 

inerenti alla presente selezione. 

 

 

ARTICOLO  6 

Ammissione alla selezione, motivi di esclusione 

 

Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di verifica del possesso dei requisiti.  

 

L’amministrazione dispone in ogni momento con provvedimento motivato l’esclusione dalla selezione per 

difetti dei requisiti, ovvero per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista nonché 

per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando. 

 

In tal caso verrà data comunicazione ai candidati interessati. 

 

Sono comunque motivi di esclusione: 

a) il mancato possesso di uno o più requisiti di partecipazione, previsti all’articolo 3) 

b) il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda; 

c) la mancata indicazione dei dati anagrafici; 

d) la mancata presentazione o sottoscrizione del curriculum vitae; 

e) il mancato assenso al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del GDPR 2016/679; 

f) la mancata sottoscrizione della domanda i partecipazione; 

g) la mancata presentazione del documento d’identità. 

 



 

ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA  

via del Bersagliere, 7/9 – 58100 Alberese (Gr) Tel. 0564-393211   Fax 0564-407292  

C.F. 80004430536 – P.I. 00238180533  info@parco-maremma.it  - www.parco-maremma.it   

5 

ARTICOLO 7 

Adempimenti procedurali e individuazione del Direttore 

 

Il Settore amministrativo dell’Ente Parco procederà, a norma dell’articolo 3, all’istruttoria formale delle 

domande pervenute, sulla base di quanto dichiarato nelle stesse e trasmetterà al nucleo valutativo l’elenco dei 

candidati ammessi e dei relativi curricula. 

 

Il nucleo valutativo, composto da tre membri nominati con apposito provvedimento del Consiglio direttivo 

dell’Ente Parco, supporta il Presidente nella valutazione  comparativa dei curricula, con riferimento alle 

esperienze professionali e culturali di cui all’articolo 4, individuando una rosa di candidati  ritenuti 

maggiormente idonei al ruolo da ricoprire, che trasmette al Presidente. Quest’ultimo individua il soggetto 

idoneo al ruolo di Direttore tra la rosa di nominativi proposta dal nucleo valutativo e procede, con proprio 

atto motivato eventualmente preceduto da colloquio, se ritenuto utile, alla nomina di competenza ai sensi 

dell’articolo 40, comma 1, della Legge regionale toscana 19 marzo 2015, n. 30. 

 

Il rapporto di lavoro sarà formalizzato mediante stipula di contratto di lavoro subordinato a termine di diritto 

privato.  

 

La valutazione operata ad esito della selezione condotta è intesa esclusivamente ad individuare il soggetto 

contraente legittimato alla stipulazione del contratto individuale di lavoro e non da luogo, pertanto alla 

formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo. 

 

E’ facoltà dell’Ente Parco, comunque offrire la stipulazione del contratto a candidato diverso da quello 

originariamente individuato, in caso di rinuncia di quest’ultimo e nell’ambito di quelli selezionati. 

 

ARTICOLO 8 

Accertamento dei requisiti 

 

L’accertamento dei requisiti e delle dichiarazioni rese nell’ambito della domanda e del curriculum, sarà 

effettuato nei confronti del solo candidato individuato per la nomina.  

 

Qualora la documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di 

partecipazione alla selezione e nel curriculum non venga fornita all’Amministrazione da parte dei soggetti 

titolari delle informazioni, la stessa dovrà essere prodotta direttamente dall’interessato, entro il termine che 

gli verrà comunicato. 

 

Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal candidato e nel 

caso in cui sia stato già sottoscritto il contratto di lavoro, il dichiarante decade dall’impiego. 

 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, gli eventuali reati saranno penalmente perseguiti. 

 

 

ARTICOLO 9 

Trattamento dei dati personali 

 

In applicazione dell’art. 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 si informa che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 

196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati dall’Ente 

Parco Regionale della Maremma (dati di contatto: via del Bersagliere 7/9 58100 Alberese (Gr)  

parcomaremma@postacert.toscana.it) anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità 

connesse al presente procedimento e ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati e potranno essere 

comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi 

interessati nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso. I dati saranno conservati presso gli uffici del 
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Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi 

conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  

 

I dati saranno comunque trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale e il/la candidato/a avrà il 

diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi, l'aggiornamento, 

completamento o cancellazione di dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 

nonché di rivolgersi all’autorità Garante per proporre reclamo. 

 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il candidato, con la presentazione dell’istanza di 

partecipazione alla selezione di cui al presente avviso, autorizza espressamente il trattamento dei propri dati. 

 

L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti comporterà l’esclusione dalla selezione. 

 

I dati conferiti non saranno comunicati ad altri soggetti se non ai sensi di legge ovvero, in caso contrario, 

previo consenso del concorrente. 

 

Titolare del trattamento dei dati è l’Ente Parco Regionale della Maremma nella persona del suo legale 

rappresentante. 

 

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: email: dpo@parco-maremma.it;  

 

Si ricorda altresì che le dichiarazioni sostitutive rese nella presente istanza sono oggetto di controllo da parte 

dell’Amministrazione procedente ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

 

ART. 10 

Norme di rinvio e disposizioni finali 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa rinvio alle norme legislative, regolamentari e 

contrattuali vigenti in materia. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, qualora ne rilevasse la necessità e 

l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, di revocare, annullare, interrompere oppure rettificare la 

procedura selettiva, di prorogare i termini di scadenza o riaprirli quando siano chiusi,  dandone tempestiva 

comunicazione agli interessati. 

 

La partecipazione alla selezione di cui al presente avviso comporta l’incondizionata accettazione di tutto 

quanto previsto dal bando medesimo e dalle procedure di assunzione, di organizzazione e di gestione del 

personale, come eventualmente modificate ed integrate. 

 

Copia dell’avviso e link per la presentazione della domanda sono a disposizione dei concorrenti nel sito 

Internet dell’Ente – Sezione amministrazione – trasparente/bandi-di-concorso al seguente indirizzo: 

https://parco-maremma.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/ 

 

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste a: 

Ente Parco della Maremma: email bambagioni@parco-maremma.it  (tel. 0564393224). 

 

          Il Presidente del Parco 

            Arch. Simone Rusci 
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