Parco Regionale del Serio
Ente di diritto pubblico

AVVISO DI SELEZIONE RISERVATA A PERSONALE INTERNO ALL’ENTE PER IL CONFERIMENTO
DELL’INCARICO DI DIRETTORE DELL’ENTE PARCO REGIONALE DEL SERIO
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 263 del 11.12.2013 con la quale è stato approvato l’avvio
del procedimento volto al conferimento dell’incarico di Direttore dell’Ente;
VISTO l’art. 22-quater della legge regionale 30 novembre 1983 n.86;
VISTI gli artt. 18 e 19 dello Statuto dell’Ente Parco;
VISTO la legge 267/2000
RENDE NOTO
Che questo Parco intende procedere alla selezione interna per il conferimento dell’incarico di Direttore
dell’Ente mediante contratto di diritto privato, a tempo determinato, ai sensi della normativa sopra richiamata.
E’ richiesta l’iscrizione nell’Elenco regionale dei direttori di parco di cui art. 22-quater della legge regionale 30
novembre 1983 n. 86, istituito con deliberazione della Giunta Regionale.
La scelta del soggetto sarà effettuata dal Presidente sulla base della valutazione dei curricula e del colloquio.
La scelta avviene nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, sulla base di una valutazione comparativa delle domande pervenute, tenuto conto dei seguenti
parametri:

La selezione sarà effettuata tra i dipendenti del Parco del Serio che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano
manifestato interesse mediante presentazione di formale istanza corredata dal curriculum professionale.
Considerato che l’incarico sarà affidato a personale già dipendente dell’ente, la sottoscrizione del successivo
contratto a tempo determinato comporterà la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del
contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente
sarà riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto
a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico,
economico, di quiescenza e di previdenza.
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L’incarico sarà attribuito dal Presidente, sentito il parere del Consiglio di Gestione ed avrà durata pari ad anni
tre, salvo proroga. In ogni caso, l’incarico decade nel momento in cui per qualsiasi motivo cessa in carica il
Presidente che l’ha nominato. Alla cessazione l’incarico può essere rinnovato. Il contratto decorrerà dalla
formale nomina.
L’incarico è a tempo determinato..
L’incarico è revocato, senza dar luogo al pagamento di alcuna indennità, ed il contratto si intenderà
automaticamente risolto, in caso di accertata responsabilità particolarmente grave o reiterata, ai sensi di
legge, ivi compresa l’inosservanza delle direttive impartite dal Presidente, nonché in caso di mancato
raggiungimento, al termine di ciascun esercizio finanziario, degli obiettivi assegnati.
ART.1 - PROFILO PROFESSIONALE
Le mansioni del profilo sono quelle proprie dello status di Direttore di Ente Parco. Si fa rinvio all’art. 22-quater
della legge regionale 30 novembre 1983 n.86, all’art.19 dello Statuto dell’Ente. In particolare, anche in
ossequio dei contenuti normativi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s,m,i, tali mansioni prevedono:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e
valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai
regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza
comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti
dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo
edilizio e paesaggistico-ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro
atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;
ART.2 - TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico annuo lordo, comprensivo delle trattenute previdenziali, assistenziali e fiscali previste
per legge a carico dell’ente e del dipendente non potrà superare € 84.881,27.
Nel contratto di lavoro verranno debitamente dettagliate le voci di costo relative a stipendio, tredicesima,
indennità di posizione, accessori e totale dei contributi ed oneri riflessi.
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ART.3 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Per poter essere ammessi alla selezione, gli aspiranti devono risultare iscritti nell’Elenco regionale dei direttori
di parco di cui art. 22-quater della legge regionale 30 novembre 1983 n.86, istituito con
deliberazione della Giunta Regionale.
Gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare, mediante autocertificazione:
• il possesso della cittadinanza italiana, ovvero in uno degli stati membri della UE;
• il godimento dei diritti civili e politici;
• l’assenza di condanne penali rilevanti per il posto da ricoprire;
• l’assenza di licenziamento, dispensa o destituzione dal servizio presso pubbliche amministrazioni;
• l’idoneità fisica all’impiego.
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum professionale e formativo.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda di partecipazione all’avviso in oggetto.
ART.4 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta, in carta semplice, seguendo lo schema
allegato al presente avviso, riportando tutte le indicazioni in esso contenute e deve essere sottoscritta ed
indirizzata all’Ente di Gestione Parco Regionale del Serio, Piazza Rocca, 1 – 24058 Romano di Lombardia
(Bg)
La domanda dovrà pervenire al protocollo dell’Ente, mediante raccomandata a mezzo del servizio postale o
presentata direttamente dagli interessati, entro il termine perentorio del giorno mercoledì 18 dicembre 2013
alle ore 12.00, a pena di esclusione.
Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, nella forma delle dichiarazioni
sostitutive, il possesso dei requisiti richiesti.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o per disguidi dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante oppure della mancata o tardiva comunicazione, né per
eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
ART. 5 AMMISSIONE
L’ufficio di segreteria verificherà la regolarità dell’istanza ed il possesso dei requisiti richiesti e formerà un
elenco dei candidati ammessi.
L’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, para-concorsuale, né, parimenti, prevede alcuna
graduatoria di merito, ma semplicemente individua i soggetti ai quali poter affidare, in base alle esigenze del
Parco, l’incarico di direttore dell’ente.
L’acquisizione della candidatura non comporterà, pertanto, l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell’Ente, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine all’eventuale conferimento.
Il Presidente procederà ad effettuare un colloquio tendente a valutare ed accertare gli aspetti attitudinali e
motivazionali, l’esperienza professionale, le capacità gestionali richieste per il ruolo da ricoprire, l’orientamento
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al risultato e la capacità di interazione con l’ambiente lavorativo. Si richiedono particolari conoscenze in
materia forestale, botanica e faunistica, paesaggistica, legislazione ambientale, gestione opere pubbliche,
capacità progettuali e promozionali di iniziative e manifestazioni didattico-ricreative, gestione di progetti di
tutela e promozione del territorio, spiccata competenza gestionale-amministrativa, capacità di relazione e
coordinamento con gli enti territoriali (Regione, Provincia, Comune ecc.) e con altre istituzioni presenti sul
territorio preposte a funzioni ambientali.
Il Presidente, sentito il Consiglio di Gestione, procederà alla nomina con proprio atto. Gli effetti del
provvedimento di nomina restano subordinati alla firma del contratto di lavoro.
ART.6 DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente avviso a
suo insindacabile giudizio.
In attuazione del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196, si avvisano i candidati che i dati personali da loro forniti
saranno raccolti dall’Ente per le finalità di gestione del procedimento. La presentazione della domanda da
parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali compresi i dati sensibili, a cura
del personale assegnato all’ufficio e preposto alla conservazione delle domande, e all’utilizzo degli stessi per
lo svolgimento delle procedure relative all’oggetto.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla normativa di legge vigente.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo dell’Ente sul sito internet www.parcodelserio.it.
Romano di Lombardia li 11/12/2013

Il Segretario dell’Ente Parco regionale del Serio
f.to Danilo Zendra
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AVVISO DI SELEZIONE RISERVATA A PERSONALE INTERNO PER IL CONFERIMENTO
DELL’INCARICO DI DIRETTORE DELL’ENTE PARCO REGIONALE DEL SERIO
AL SIG. PRESIDENTE DEL
PARCO REGIONALE DEL SERIO
ROMANO DI LOMBARDIA
Il/La sottoscritto/a ……………………., nato/a a ………………. (….) il ………………. e residente nel Comune di
………………………. in Via ………………….. n. ……, Codice Fiscale ……………………………, avendo preso
visione dell’avviso di selezione interna per il conferimento dell’incarico di direttore del Parco regionale del
Serio con contratto a tempo determinato per 36 ore settimanali,
CHIEDE
di essere ammesso al procedimento in oggetto, manifestando disponibilità all’accettazione dell’incarico e
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del
28.12.2000:
-

di essere iscritto nell’elenco regionale dei direttori di parco di cui art. 22-quater della legge regionale
30 novembre 1983, n. 86, istituito con deliberazione della Giunta Regionale;
di essere in possesso della cittadinanza italiana;
di essere in possesso del seguente titolo di studio Laurea in ……………….. conseguita presso
……………………. nell’anno scolastico ………… con votazione …………..;
di non essere escluso dall’elettorato politico attivo;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego per persistente insufficiente rendimento,
ovvero dichiarato decaduto da un precedente impiego presso la Pubblica Amministrazione;
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (in caso contrario,
indicare le condanne riportate ed i procedimenti penali in corso);
di autorizzare l’ente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs n.196/2003;
di accettare tutte le disposizioni previste dall’Avviso in oggetto;
di essere attualmente in servizio presso la seguente amministrazione pubblica: ……………………….;
di possedere la patente di guida categoria B;

Chiede
altresì,
che
ogni
comunicazione
venga
inviata
al
…………………………………………………
Allega alla presente il curriculum professionale e fotocopia della carta d’identità.
Data, …………………….

seguente

Firma
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indirizzo:

