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Selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato, anche a part-time, della figura 
professionale del Direttore del Parco Naturale Regionale “Dune costiere da Torre Canne a 
Torre S, Leonardo” con il profilo di funzionario amministrativo cat. D del C.C.N.L. Enti 
Locali. 
 

IL PRESIDENTE DEL PARCO 
 

Premesso  
che il Regolamento di organizzazione degli uffici del Parco, approvato con delibera della 

Giunta Esecutiva n. 2 del 12.3.2010 prevede espressamente all’art. 6 la figura di Direttore del Parco 
sulla base della procedura prescelta dall’Assemblea consortile tra quelle previste dall’art. 14 dello 
Statuto; 

che l’Assemblea Consortile con deliberazione n. 5 del 18.03.2022. ha stabilito di dare 
mandato al Presidente di provvedere alla predisposizione di apposito avviso pubblico per la 
copertura a tempo determinato del posto di Direttore del Parco secondo quanto previsto dall’art. 14, 
comma 2 dello Statuto del Parco; 
 

RENDE NOTO 
 

Che il Parco Naturale Regionale “Dune costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” 
intende procedere alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato per anni due di un 
funzionario amministrativo cat. D del C.C.N.L. Enti Locali – figura professionale Direttore del 
Parco. 
 

1. TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il trattamento economico è quello previsto dal C.C.N.L. Enti Locali per la cat. D ed è soggetto alle 
ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali di legge. 
 

2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Possono presentare domanda i soggetti: 

a) cittadini italiani o che appartengano, in alternativa, ad uno Stato membro dell’Unione 
Europea; 

b) che abbiano il godimento dei diritti politici e che non siano esclusi dall’elettorato politico 
attivo; 

c) che non siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, 
ovvero che non siano stati licenziati per aver conseguito l’impiego mediante produzione di 
documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti; 

d) che non abbiano riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica 
amministrazione; 

e) che non abbiano precedenti penali in corso, ovvero l’indicazione degli stessi; 
f) che siano in possesso di un diploma di laurea conseguita in base al vecchio ordinamento 

universitario ovvero di laurea magistrale o diploma di laurea in architettura, architettura del 
paesaggio, in ingegneria per l’ambiente e il territorio, ingegneria idraulica, in scienze 
naturali, scienza agrarie, scienze forestali o equipollente; 
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g) che non si trovano in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità relative al 
presente incarico, previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e, comunque 
di ostacolo alla contrattazione con le amministrazioni pubbliche; 

h) che siano in possesso di specifici e documentati requisiti attestanti qualificata attività 
scientifica o professionale in campo naturalistico-ambientale, ovvero di aver prestato 
servizio per almeno un quinquennio, anche se non continuativo, in funzioni di direzione 
tecnica e amministrativa di enti o strutture pubbliche; 

i) che siano in possesso di eventuali altri titoli per la valutazione da parte della commissione 
esaminatrice; 
 

Tutti i predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando 
di selezione per la presentazione della domanda di ammissione. 
 

3. DOMANDA DI AMMISSIONE 
La domanda di ammissione alla selezione, indirizzata a Parco Naturale Regionale “Dune costiere da 
Torre Canne a Torre San Leonardo” c/o Comune di Ostuni – Piazza della Libertà – 72017 Ostuni”, 
deve essere redatta in carta semplice. Nella stessa i concorrenti sono tenuti a dichiarare sotto la 
propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e 
consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci: 
- il possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione al precedente punto 2; 
- l’accettazione delle modalità di trattamento dei propri dati personali, di cui il presente bando 

fornisce le debite informazioni; 
 

La domanda deve essere sottoscritta dal concorrente, senza autenticazione. A corredo della stessa 
il concorrente dovrà produrre curriculum in formato europeo opportunamente dichiarato e 
sottoscritto, completo di copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in 
corso di validità. 

 
Ai fini della sottoscrizione della domanda e delle autocertificazioni nella stessa riportata, si 
applicano le norme di cui al D.P.R. n. 445/2000. 
Comporta l’esclusione della selezione: 
- la mancata indicazione delle proprie generalità; 
- la mancata sottoscrizione della domanda; 
- l’arrivo dell’istanza fuori dai termini previsti dal presente avviso; 
- l’invio della domanda con una modalità diversa dalla spedizione tramite p.e.c. all’indirizzo: 

parcodunecostiere@pec.it 
 

4. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di ammissione alla selezione dovrà pervenire entro e non oltre il giorno venerdì 06 
maggio 2022 e deve essere inoltrata esclusivamente per  via telematica mediante posta elettronica 
certificata (PEC) ai sensi dell’art. 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. all’indirizzo: 
parcodunecostiere@pec.it con oggetto ”Selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato 
della figura professionale del Direttore del Parco Naturale Regionale “Dune costiere da Torre 
Canne a Torre S. Leonardo”. 
La spedizione all’indirizzo di posta elettronica certificata potrà essere effettuata soltanto 
avvalendosi di un indirizzo di posta elettronica certificata. Non saranno prese in considerazione e-
mail spedite da indirizzi non certificati o pervenute ad indirizzi di posta elettronica dell’Ente diversi 
da quello suindicato. 
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5. PROCEDURA SELETTIVA 

La selezione consisterà nello svolgimento di un colloquio sulle seguenti materie: 
- normativa in tema di parchi e aree naturali protette; 
- ordinamento degli enti locali; 
- elementi di diritto amministrativo, costituzionale, civile e penale; 
- nuove norme in materia di armonizzazione contabile; 
- conoscenza di base della lingua inglese; 
- conoscenza di base di informatica. 
Ciascun componente della commissione esaminatrice avrà a disposizione 10 punti per la 
valutazione del colloquio. 

 
Formeranno oggetto di valutazione i titoli di servizio e di studio posseduti, così come segue: 
Valutazione dei titoli di servizio, sino ad un massimo di punti 10, da attribuire come di seguito 
riportato: 
- Servizio di ruolo e non di ruolo nella medesima categoria alla quale è ascritto il profilo 

professionale posto a selezione o in categoria superiore, prestato presso gli Enti Locali, ovvero 
nelle corrispondenti qualifiche delle Amministrazioni Pubbliche così come individuate dall’art. 
1, comma 2 , del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. - Per ogni anno: punti 1,20; 

- Servizio di ruolo o non di ruolo nella categoria immediatamente inferiore rispetto a quella 
indicata alla precedente classe, prestato presso gli Enti Locali ovvero nelle corrispondenti 
qualifiche delle Amministrazioni Pubbliche così come individuate dall’art. 1, comma 2, del 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - Per ogni anno: punti 0.90; 

- Servizio di ruolo e non di ruolo nella categoria ulteriormente inferiore rispetto a quella indicata 
alla precedente classe, prestato presso gli Enti Locali ovvero nelle corrispondenti qualifiche 
delle Amministrazioni Pubbliche così come individuate dall’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165 - Per ogni anno: punti 0,60. 

I punteggi attribuiti alle varie sottocategorie sono frazionabili per mesi interi; in caso di più servizi 
appartenenti alle medesime sottocategorie essi sono sommati a prescindere dalla loro durata. 
Sono ammessi a valutazione le frazioni di mese superiori a 15 giorni, trascurando quelle uguali o 
inferiori a tale limite. 
I servizi con orario ridotto sono valutati con gli stessi criteri, in proporzione al numero di ore 
previsto per il tempo pieno. 
Ai fini del punteggio attribuibile alla categoria dei titoli di servizio, i servizi prestati presso la 
Pubblica Amministrazione con tipologie di contratti diversi dall’assunzione a tempo determinato 
saranno valutati al 50% del punteggio sopra indicato. 

 
Valutazione dei titoli di studio, sino ad un massimo di punti 10, da attribuire come di seguito 
riportato. 
Il titolo di studio prescritto per la partecipazione alla selezione, se conseguito con la votazione 
minima non dà luogo all’attribuzione di punteggio, se conseguito con votazione superiore alla 
sufficienza viene valutato come segue:  
a) Se la votazione è rapportata a 100, per ogni voto superiore a 60 viene attribuito un punteggio 

pari a 0,168; 
b) Se la votazione è rapportata a 110, per ogni voto superiore a 66 viene attribuito un punteggio 

pari a 0,15; 
c) Un ulteriore punteggio pari a 0,12 viene attribuito al titolo con votazione massima e lode. 
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Il possesso di un ulteriore titolo di studio, pari a quello richiesto per la partecipazione alla selezione, 
comporta l’attribuzione di punti 0,35. 

 
La Commissione esaminatrice potrà attribuire al curriculum presentato dal candidato sino ad un 
massimo di punti 10, formulando un giudizio sintetico sulla complessiva attività culturale e 
professionale svolta e formalmente documentata. 

 
Si fa espressamente presente che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di autocertificazione, 
possono essere autocertificati dai candidati nella domanda ovvero nel curriculum tutti i titoli e/o i 
servizi posseduti o prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, o prestai alle dipendenze 
di soggetti privati.  
A richiesta dovranno essere espressamente documentati, tutti gli atti oggetto di autocertificazione. 
 
L’elenco dei soggetti idonei classificati nella prova selettiva, una volta approvato dal Presidente del 
Parco, costituirà la graduatoria dalla quale attingere per l’assunzione a tempo determinato del 
Direttore del Parco Naturale Regionale “Dune costiere da Torre Canne a Torre S, Leonardo”. 
 

6. GRADUATORIA 
Conseguiranno l’idoneità alla selezione i soggetti che conseguiranno la votazione di almeno 21/30 
nel colloquio. La graduatoria sarà formulata secondo l’ordine decrescente del punteggio riportato da 
ciascun candidato sommato ai punteggi attribuiti per i titoli e per il curriculum. 
 

7. MODALITA’ DELLE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE 
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione, così come quello dei candidati non ammessi, saranno 
pubblicati sul sito ufficiale del Parco Naturale Regionale Dune Costiere: 
www.parcodunecostiere.org.  
I candidati ammessi saranno convocati a mezzo p.e.c. e dovranno presentarsi per sostenere il 
colloquio presso il Comune di Ostuni, muniti di un documento di riconoscimento in corso di 
validità. 
La mancata presentazione nel giorno e nell’ora indicai nella convocazione costituirà rinuncia 
implicita a sostenere la prova da parte del candidato. 
Ogni altra comunicazione inerente alla selezione in argomento sarà resa pubblica mediante 
pubblicazione sul relativo sito web istituzionale del Parco Naturale Regionale “Dune costiere da 
Torre Canne a Torre S, Leonardo”: www.parcodunecostiere.org. 
TALE FORMA DI PUBBLICITA’ COSTITUISCE NOTIFICA AD OGNI EFFETTO DI LEGGE. 
 

8. DISPOSIZIONI FINALI 
1) La selezione è aperta ad aspiranti di ambo i sessi in applicazione della legge 10 aprile 1991, 

n.125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.  
2) Il presente avviso costituisce “lex specialis” della selezione e, pertanto, la partecipazione alla 

stessa comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi 
contenute. 

3) Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, valgono, se ed in quanto applicabili, 
le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblico impiego e, in particolare il 
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ed il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.C. n. 80 del 31.3.1999 e ss.mm. ii.; 

4) A termini del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, recante 
disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ed al fine del possibile esercizio dei 
diritti, si informa che i dati personali dei soggetti partecipanti al procedimento concorsuale 
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saranno oggetto di trattamento anche con procedure informatizzate da parte degli incaricati 
dell’ufficio competente dell’amministrazione comunale, nel rispetto della citata normativa, in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati medesimi non saranno 
comunicati a terzi, salvo che ad altri enti pubblici che ne facciano richiesta ai fini occupazionali 
e saranno utilizzati, al termine del procedimento, esclusivamente per la costituzione del rapporto 
di lavoro. 

5) Il presente bando è pubblicato sul sito web istituzionale del Parco Naturale Regionale “Dune 
costiere da Torre Canne a Torre S, Leonardo”: www.parcodunecostiere.org. 

6) Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 4 della legge n. 241/90 è il sottoscritto 
Presidente del Parco Naturale Regionale “Dune costiere da Torre Canne a Torre S, Leonardo”. 

 
 
Ostuni lì 12.04.2022                             IL PRESIDENTE 

                                                                                Arch. Annarita ANGELINI 
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