
Regione Lazio
DIREZIONE RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 novembre 2015, n. G14192

Procedura comparativa per l'affidamento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per
esperto in biodiversità e progetti europei LIFE per le attività di gestione tecnica ed amministrativa del progetto
CSMON-LIFE presso l'Agenzia Regionale Parchi. Approvazione avviso pubblico.

19/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93



OGGETTO: Procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa per esperto in biodiversità e progetti europei LIFE per le attività di 

gestione tecnica ed amministrativa del progetto CSMON-LIFE presso l’Agenzia Regionale 

Parchi. Approvazione avviso pubblico.  

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI 
 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio regionale e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;  

VISTO il Regolamento Regionale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta 

regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni;  

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare i 

commi 6 e 6-bis dell’art. 7, in materia di conferimento di incarichi individuali, con contratti di 

lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa;  

VISTO il D. L. 4 luglio 2006, n. 223, come convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, in 

particolare il comma 6-bis dell’art. 32;  

VISTA la legge regionale 16 novembre 2015 n. 15 concernente “Soppressione dell’Agenzia 

regionale per i parchi e dell’Agenzia regionale per la difesa del suolo. Disposizioni varie” e in 

particolare l’art. 1 commi 1e 2  nelle parti in cui, rispettivamente, prevedono che la Giunta, con 

propria deliberazione,  effettua l’adeguamento del citato r.r. n. 1/2002 con l’individuazione delle 

strutture organizzative cui sono attribuite le competenze della soppressa A.R.P. con la 

definizione dei compiti e la rideterminazione delle funzioni e del nuovo assetto delle strutture di 

cui all’art. 17 comma 1 lett. b) del regolamento medesimo  e che la soppressione della predetta 

agenzia decorre dalla data di adozione della deliberazione della Giunta di adeguamento del r.r. n. 

1/2002 alla legge stessa ; 

CONSIDERATO che, con prot. n. 322209/GR/15/05 del 15 giugno 2015, acquisita agli atti con 

prot. n. 327901 del 16.06.2015, il Direttore della Agenzia Regionale Parchi ha richiesto di 

avviare le procedure per la ricerca di professionalità interne all’Amministrazione regionale per la 

copertura dell’incarico indicato in oggetto;  

DATO ATTO che, a seguito della pubblicazione dell’Avviso interno sull’intranet regionale con 

prot. n. 340633 del 23 giugno 2015, è stato comunicato con nota prot. n. 366304 del 07.07.2015 

al Direttore dell’Agenzia Regionale Parchi che non sono pervenute istanze di trasferimento da 

parte di dipendenti inquadrati a tempo indeterminato nei ruoli regionali;  

VISTA la nota prot. n. 581388 del 28 ottobre 2015, acquisita al protocollo  n. 593508 in data 3 

novembre 2015, con la quale il Direttore della Agenzia Regionale Parchi chiede di provvedere 

alla pubblicazione sul BUR dell’avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico di 

collaborazione coordinata e continuativa di cui all’oggetto a soggetto esterno 

all’Amministrazione;  

ATTESO che, dai documenti allegati alla suddetta nota prot. n.581388/2015, si prende atto: 

- che nel mese di giugno 2013 l’Università di Trieste, capofila, ha presentato una proposta di 

progetto europeo sul bando LIFE Plus dal titolo “LIFE CSMON (Citizen Science 

Monitoring), alla quale è stato assegnato il codice LIFE13 ENV/IT/000842, della quale 

l’ARP è partner; 

- della nota prot. n. 238697/DA/13/00 dell’ARP del 24 giugno 2013 con la quale si trasmette 

la “Associated Beneficiary Declaration and Mandate” sottoscritta dal Direttore dell’ARP 
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che dà mandato all’Università di Trieste di rappresentare l’ARP quale partner beneficiario 

nei rapporti con la Commissione Europea; 

-  che la Commissione Europea ha deciso di finanziare il progetto CSMON LIFE, la cui - 

Convenzione di Sovvenzione - Grant Agreement è stata sottoscritta tra UNITS e UE con atto 

n° LIFE13 ENV/IT/000842 del giorno 11/06/2014; che la durata del progetto è di 36 mesi 

dal 2 giugno 2014 al 1° giugno 2017; che il progetto può essere prorogato fino al 1 

Dicembre 2017 senza alcun costo aggiuntivo per la Commissione Europea; il costo totale del 

progetto è di € 2.204.641 al quale la Comunità Europea contribuisce con la quota di € 

1.102.245, pari al 50%; che le attività ed i relativi costi previsti sono descritti nella proposta 

presentata ed approvata dalla Comunità Europea e contenuta nel Grant Agreement di cui 

costituisce, assieme alle Common Provisions ed alla Proposal (nella forma approvata dalla 

Commissione), parte integrante; 

- della dichiarazione del 18 luglio 2014 del Direttore di Dipartimento di Scienze della Vita 

dell’Università degli Studi di Trieste, Prof. Giannino Del Sal, con la quale si dichiara che il 

progetto decorre dal 02/06/2014 al 02/12/2017; che l’ARP-Regione Lazio è beneficiario 

associato del progetto; che il contributo comunitario totale previsto per l’ARP – Regione 

Lazio ammonta a EUR 265.959,00; che il prefinanziamento iniziale da erogare all’ARP – 

Regione Lazio ammonta ad EUR 106.380,00; che il prefinanziamento sopracitato verrà 

erogato secondo quanto riportato nella Dichiarazione Rilasciata ai fini della tracciabilità dei 

flussi finanziari dell’ARP-Regione Lazio, presentata in data 01/07/2014 (prot. ARP n. 

375878/GR/15/05); 

- che a seguito del suddetto Grant Agreement l’Università di Trieste e l’Agenzia Regionale 

Parchi – Regione Lazio, hanno sottoscritto un Accordo di Partenariato che regola i reciproci 

impegni, confermando quanto sopra previsto, accordo sottoscritto ed inviato dall’ARP 

all’Università di Trieste con nota prot n. 539416/GR/15/07 del 30 settembre 2014 e restituito 

firmato dal Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di Trieste in data 15 ottobre 

2014; 

- che, nel suddetto documento, per la azione B2 l’ARP è tenuta a indire una procedura di 

selezione per l’affidamento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la 

gestione tecnica ed amministrativa del progetto;  

- della determinazione n. G10939 del 15 settembre 2015 con cui è stata impegnata la somma 

totale di Euro 60.000,00, comprensivi di oneri riflessi a carico Ente, a favore di creditori 

diversi, per gli anni 2015, 2016 e 2017; 

RITENUTO, pertanto, necessario indire una procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 

incarico di collaborazione coordinata e continuativa per esperto in biodiversità e progetti europei 

LIFE per le attività di gestione tecnica ed amministrativa del progetto CSMON-LIFE presso 

l’Agenzia Regionale Parchi; 

RITENUTO, altresì, di approvare l’avviso pubblico, contenente l’oggetto della collaborazione, i 

requisiti da possedere, la durata dell’incarico e l’ammontare economico spettante, e il fac-simile 

della domanda, allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, che 

saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.) e sul sito internet della 

Regione www.regione.lazio.it, sezione Bandi di concorso;  

DATO ATTO che la valutazione dei curricula pervenuti sarà effettuata da apposita Commissione 

nominata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia Regionale Parchi;  

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate,  
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- di indire una procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa per esperto in biodiversità e progetti europei LIFE per le attività di 

gestione tecnica ed amministrativa del progetto CSMON-LIFE presso l’Agenzia Regionale 

Parchi; 

- di approvare l’allegato Avviso pubblico, contenente l’oggetto della collaborazione, i requisiti 

da possedere, la durata dell’incarico e l’ammontare economico spettante e il fac-simile della 

domanda, allegati, rispettivamente sub A e sub B, al presente provvedimento a formarne parte 

integrante e sostanziale, che saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 

(B.U.R.) e sul sito internet della Regione www.regione.lazio.it, sezione Bandi di concorso;  

- di disporre che la valutazione dei curricula pervenuti sarà effettuata da apposita Commissione 

esaminatrice nominata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia Regionale Parchi;  

- di dare atto che è stata impegnata la somma totale di Euro 60.000,00, comprensivi di oneri 

riflessi a carico Ente, a favore di creditori diversi, per gli anni 2015, 2016 e 2017. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R Lazio nel 

termine di 60 giorni ovvero ricorso giustiziale al Presidente della Repubblica nel termine di 120 

giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.  

 

    Il Direttore  

    (dott. Alessandro BACCI) 
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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO DI N. 1 

INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER ESPERTO 

IN BIODIVERSITÀ E PROGETTI EUROPEI LIFE PER LE ATTIVITÀ DI GESTIONE 

TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO CSMON-LIFE PRESSO 

L’AGENZIA REGIONALE PARCHI 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE   

RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI 

 

In esecuzione della propria determinazione n. G14192 del 18.11.2015, pubblica il presente avviso 

pubblico per la selezione di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per esperto in 

biodiversità e progetti europei LIFE per le attività di gestione tecnica ed amministrativa del progetto 

CSMON-LIFE (LIFE13ENV/IT/000842) presso l’Agenzia Regionale Parchi 

1. Oggetto dell’incarico  

Oggetto dell’incarico sono le seguenti attività connesse al progetto europeo CSMON – LIFE 

(Citizen Science MONitoring), finanziato dalla Commissione Europea con Convenzione di 

Sovvenzione tra UniTS e UE n. LIFE13 ENV/IT/000842 del giorno 11/06/2014: 

 supporto alla gestione delle attività amministrative e tecniche relative al progetto;  

 definizione elenco di specie e gruppi di specie target;  

 attivazione del centro di riferimento per la campagna di intervento;  

 predisposizione di schede per ciascuna specie o gruppo di specie;  

 messa a disposizione del pubblico, degli esperti e degli citizen scientist delle informazioni 

relative a specie target;  

 collaborazione con ARP in merito agli aspetti scientifici; 

 collaborazione con ARP in merito agli aspetti di comunicazione della campagna;  

 validazione dei dati in supporto ad ARP;  

 mantenimento dei rapporti con la rete dei citizen scientist anche attraverso i social media;  

 elaborazione ed analisi dati;  

 modellistica;  

 produzione ed elaborazione di cartografie;  

 supporto alla predisposizione dei materiali di output della campagna; 

 partecipazione a gruppi di lavoro per la definizione di misure di gestione e di conservazione; 

 realizzazione di interventi di gestione. 

L’attività verrà svolta presso la sede della Regione Lazio o altre sedi istituzionali individuate.  

2. Requisiti generali di ammissione  

Per l’ammissione alla procedura comparativa, i partecipanti dovranno essere in possesso dei 

seguenti requisiti generali richiesti a pena di esclusione: 

1) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione 

Europea, purché in possesso dei requisiti di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 e di una 

adeguata conoscenza della lingua italiana;  
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2) età non inferiore agli anni 18;  

3) godimento dei diritti civili e politici;  

4) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti, salvo avvenuta 

riabilitazione, che comunque non abbiano comportato l’interdizione dai pubblici uffici. La 

dichiarazione va comunque resa anche se negativa;  

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

amministrazione per persistente insufficiente rendimento; non essere stato dichiarato decaduto o 

comunque non essere stato licenziato da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante 

la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;  

6) per i candidati di sesso maschile, essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.  

Per i candidati cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, la verifica dell’equivalenza 

del titolo di studio posseduto, a carico del candidato, avrà luogo ai sensi dell’articolo 38, comma 3, 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande di ammissione all’Avviso pubblico e mantenuti successivamente.  

L’Amministrazione regionale si riserva di chiedere, in qualunque momento della procedura, la 

documentazione necessaria all’accertamento dei requisiti dichiarati ovvero di provvedere 

direttamente all’accertamento dei medesimi.  

È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi di cui al presente avviso.  

Il difetto dei requisiti prescritti per l’ammissione comporta l’esclusione dalla procedura.  

L’esclusione dalla selezione è disposta, in ogni momento, con provvedimento motivato del 

Direttore della Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi e ha carattere definitivo.  

3. Requisiti specifici per l’ammissione  

I candidati interessati a partecipare alla presente selezione dovranno inoltre essere in possesso, a 

pena di esclusione, dei seguenti requisiti specifici:  

1. Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento in Scienze Naturali, Biologiche o di area tecnico-

ambientale (Scienze Forestali, Scienze Agrarie) o equivalenti; 

2. Titoli universitari post laurea nelle materie oggetto del bando: Master o Dottorato di Ricerca 

in Biologia o Ecologia ad indirizzo Zoologico o Botanico o Ambientale; 

3. Esperienza comprovata di coordinamento tecnico e amministrativo nella gestione di progetti 

europei LIFE e LIFE Plus; 

4. Esperienza nelle materie oggetto del progetto; 

5. Esperienza in attività di ricerca e progetti di gestione di specie ed habitat anche di interesse 

comunitario e su temi di conservazione della natura;  

6. pubblicazioni attinenti ai contenuti dell'incarico. 
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Tutti i requisiti, generali e specifici, dovranno essere posseduti pena l’esclusione alla data di 

scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura di 

selezione. 

4. Durata dell’incarico 

L’incarico ha la durata di mesi 24 dalla sottoscrizione del contratto. All’incarico si applicano le 

norme generali in materia di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nelle 

amministrazioni pubbliche.  

5. Trattamento economico  

Il trattamento economico lordo per la durata dell’incarico è pari ad Euro 60.000,00 comprensivo di 

oneri riflessi a carico Ente, che verrà erogato trimestralmente. 

6. Modalità e termine di presentazione della domanda  

La domanda di partecipazione all’avviso pubblico, redatta in carta semplice secondo lo schema di 

domanda allegato al presente avviso sotto la lettera B, deve essere debitamente compilata in tutte le 

sue parti con caratteri chiari e leggibili e sottoscritta in originale dall’istante, a pena di esclusione 

dalla selezione 

La domanda di partecipazione deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 

del decimo giorno lavorativo dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio e sul sito web della Regione Lazio – Sezione Bandi di concorso, esclusivamente in 

una delle seguenti modalità alternative:  

- con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Regione Lazio – Agenzia Regionale 

Parchi – Via del Pescaccio 96-98, 00166 Roma;  

- tramite Posta Elettronica Certificata mediante l’account di posta certificata dell’istante 

all’indirizzo:  arp@regione.lazio.legalmail.it;  

- consegnata a mano al Protocollo ubicato al primo piano della sede suddetta (rif. Tel. Interno 

A. Ravazzi -7351). 

La domanda dovrà riportare tassativamente sulla busta la seguente dicitura: “Domanda di 

partecipazione all’avviso pubblico per affidamento di n.1 incarico per esperto in biodiversità e 

progetti europei LIFE per le attività di gestione tecnica ed amministrativa del progetto CSMON-

LIFE”. 

Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R n. 445/2000 e successive modificazioni, la firma non è soggetta 

ad autenticazione. 

Alla domanda dovranno essere allegati il curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto in 

originale dall’interessato, pena la non valutazione dei titoli in esso contenuti e copia fotostatica di 

un documento di identità in corso di validità debitamente firmato dall’istante. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la data di scadenza del termine 

fissato dall’avviso. 

Per la validità dell’invio delle domande farà fede il timbro postale accettante.  

Il termine della presentazione della domanda, ove cada in un giorno festivo, sarà prorogato di diritto 

al giorno seguente non festivo.  
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L’Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità nel caso di inesatte indicazioni del 

recapito da parte dell’istante oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambio di residenza 

indicato nella domanda né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore nel ricevimento oltre l’orario indicato come termine perentorio per la ricezione delle 

domande.  

Nella domanda di partecipazione alla selezione, l’istante dovrà dichiarare sotto la propria 

responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:  

a. nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, indirizzo e recapito (anche di 

posta elettronica) a cui inviare tutte le comunicazioni relative alla selezione solo se diverso  

dall’indirizzo di residenza, numero telefonico, codice fiscale;  

b. il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

c. il comune nelle cui liste elettorali è iscritto o i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle 

liste medesime;  

d. di non essere stato destituito o dispensato o comunque licenziato dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; non essere stato dichiarato 

decaduto o comunque non essere stato licenziato da altro impiego pubblico per averlo conseguito 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;  

e. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti, che comunque non 

abbiano comportato l’interdizione dai pubblici uffici. La dichiarazione va comunque resa anche 

se negativa;  

f. per i concorrenti di genere maschile, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;  

g. il possesso dei requisiti specifici di ammissione;  

h. il possesso dei titoli di cui si chiede la valutazione;  

i. il consenso al trattamento dei dati personali, di cui alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 

196 e successive modificazioni.  

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, le dichiarazioni rese e sottoscritte 

hanno valore di autocertificazione. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applica 

quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del citato decreto presidenziale, in materia di decadenza dai 

benefici e di sanzioni penali.  

I titoli possono essere autocertificati ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, fermo restando la  

responsabilità penale a cui si va incontro in caso di dichiarazioni false o comunque non veritiere 

ovvero prodotti in originale o in copia legale autenticata ai sensi di legge.  

L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti. Le eventuali 

regolarizzazioni o integrazioni documentali non possono essere prodotte oltre i termini stabiliti per 

la presentazione della domanda e i documenti inviati oltre il termine di scadenza non saranno presi 

in considerazione.  

Alla domanda, a pena di esclusione, devono essere allegati:  

1) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità debitamente firmata dall’istante;  

2) curriculum vitae datato e firmato, da cui si evinca il possesso dei requisiti richiesti;  

19/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93



3) elenco, in carta semplice datato e firmato, di eventuali documenti e titoli presentati.  

Per i candidati vincitori dell’avviso in oggetto che hanno prodotto i titoli tramite autocertificazione, 

è fatta salva la facoltà per l’amministrazione regionale di verificare la veridicità di quanto dichiarato 

chiedendo l’esibizione dei documenti autocertificati.  

L’accertamento dei requisiti richiesti e la valutazione dei titoli indicati nella domanda di 

partecipazione saranno effettuati dalla Commissione Esaminatrice. La valutazione dei titoli avverrà 

secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 8.  

I titoli di servizio, per poter essere valutati, dovranno essere indicati nella domanda precisando le 

date di inizio e fine del/i servizio/i prestato/i (giorno/mese/anno).  

I titoli dichiarati in modo incompleto e comunque insufficiente per consentire l’esatta valutazione o 

non documentati con le modalità previste, nonché gli eventuali altri titoli dichiarati diversi da quelli 

previsti o dichiarati con modalità differenti da quelle degli schemi allegati, non saranno presi in 

considerazione.  

7. Esame dell’ammissibilità delle domande pervenute  

L’accertamento dei requisiti richiesti e la valutazione dei titoli culturali e professionali indicati nella 

domanda di partecipazione saranno effettuati dalla Commissione Esaminatrice.  

La Commissione esaminatrice provvederà prioritariamente alla verifica della completezza della 

documentazione trasmessa, del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della 

domanda e del possesso dei requisiti generali e specifici previsti per la partecipazione alla selezione.  

 Non saranno ammesse alla valutazione le domande:  

 pervenute oltre i termini temporali o con la documentazione errata o incompleta o non 

conforme a quanto richiesto;  

 pervenute con modalità difformi da quanto disposto dal presente Avviso pubblico;  

 prive di sottoscrizione e della copia del documento d’identità del candidato; 

 presentate da soggetti che non rispondano ai requisiti di ammissibilità richiesti.  

 

8. Modalità di valutazione 

Rappresentano elementi di valutazione:  

 Titoli universitari post laurea nelle materie oggetto del bando, ulteriori rispetto a quelli 

richiesti per l’ammissione (con rif. ai punti 1. e 2. di cui al precedente art. 3); 

 esperienza specifica in materia di coordinamento o partecipazione a progetti LIFE; 

 esperienza in attività di ricerca e progetti di gestione di specie ed habitat di interesse 

comunitario e su temi di conservazione della natura; 

 esperienza specifica nelle materie oggetto del progetto; 

 esperienza in materia di comunicazione sociale nel campo della natura. 

 pubblicazioni attinenti ai contenuti dell’incarico. 

 

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti.  
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I titoli curriculari presentati dai candidati saranno valutati dalla Commissione nel rispetto dei 

seguenti criteri. Gli incarichi svolti nello stesso arco temporale non sono sommabili, in tal caso si 

valuta l’esperienza di livello più elevato: 

 Attività lavorativa e professionale specifica in funzioni di coordinamento di progetti europei 

LIFE o LIFE Plus: Max punti 40 - (per ogni anno di attività 4 punti; - Per periodi inferiori, punti 

assegnati per semestre: 2; per trimestre 1; periodi inferiori a 3 mesi e superiori a 1 mese saranno 

0,3 per ogni mese; periodi pari o inferiori a 30 giorni non saranno oggetto di valutazione;  

 Attività lavorativa e professionale specifica nell’ambito di progetti europei LIFE o LIFE Plus: 

Max punti 20 - (per ogni anno di attività 2 punti; - Per periodi inferiori, punti assegnati per 

semestre: 1; per trimestre 0,5); periodi inferiori a 3 mesi e superiori a 1 mese saranno 0,15 per 

ogni mese; periodi pari o inferiori a 30 giorni non saranno oggetto di valutazione;  

 Attività lavorativa e professionale generale attinente al profilo: Max punti 15 - (Per ogni anno di 

attività 1,5 punti; - Punti assegnati per semestre: 0,75); periodi pari o inferiori a sei mesi non 

saranno oggetto di valutazione; 

 Possesso di titoli di studio post laurea (Master, perfezionamento, dottorati di ricerca, ecc.) 

attinenti al profilo (ulteriori e diversi dai titoli utilizzati per la partecipazione alla selezione): 

Max punti 10 (Per ciascun Master universitario almeno biennale 1 punto; Per Dottorato di ricerca 

3 punti); 

 Pubblicazioni e attività di docenza universitaria attinenti al profilo: Max punti 10. 

 Attività post laurea di tirocinio, stage, borse di ricerca e similari attinenti al profilo: Max punti 5. 

La Commissione nella prima seduta e comunque prima di iniziare l’esame dei curricula e titoli 

presentati potrà definire ulteriori criteri più dettagliati di valutazione dei quali dare atto nel verbale 

di seduta. 

L’esito della valutazione dei titoli e la conseguente graduatoria, unitamente ai verbali e agli atti 

della selezione, sarà trasmessa al Direttore dell’Agenzia regionale Parchi che provvederà alla loro 

approvazione.  

L’incarico oggetto della selezione verrà affidato al primo classificato in graduatoria; in caso di 

rinuncia per qualunque motivo si procederà con il candidato successivo. In caso di parità di 

punteggio verrà data preferenza al candidato più giovane. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al soggetto affidatario ulteriore 

documentazione comprovante quanto dichiarato all’atto della presentazione della candidatura.  

L’Amministrazione regionale, verificata la documentazione comprovante i titoli d’ammissibilità e 

di valutazione prodotti dai suddetti candidati, procederà all’affidamento degli incarichi. 

Il soggetto al quale sarà affidato l’incarico sottoscrive un contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa della durata di 24 mesi, previo collocamento in aspettativa – qualora previsto - nel caso 

di dipendente di pubblica amministrazione. La mancata presentazione alla data e ora fissate 

dall’amministrazione per la sottoscrizione dell’incarico – salvo gravi e giustificati motivi - verrà 

considerata rinuncia.  

Le graduatorie avranno una validità per la durata del progetto CSMON-LIFE.  

Gli esiti della selezione, con l’indicazione dei soggetti prescelti, saranno pubblicati sul sito web 

della Regione Lazio sezione “Bandi di concorso”. 
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di conferire l’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura, purché ritenuta idonea, così come si riserva di non conferire alcun incarico, nel caso in 

cui si ritenga siano venuti meno i presupposti di fatto e le ragioni di merito. Di tale circostanza verrà 

data opportuna comunicazione e motivazione. 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Area Comunicazione ed 

Informazione dell’Agenzia Regionale Parchi (Dirigente dott. G. Tallone, gtallone@regione.lazio.it; 

tel. 06 51687317 – opp. Dott.ssa Greta Martini g.martini@regione.lazio.it tel. 06 51687312). 

Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web della 

Regione Lazio – sezione Bandi di concorso.  

9. Trattamento dei dati personali  

Ai sensi di quanto disposto dal Dlgs. 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno 

utilizzati dalla Regione Lazio per il procedimento relativo alla procedura comparativa per 

l’affidamento dell’incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento 

dell’attività del progetto CSMON-LIFE. 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, s’informa che il titolare del trattamento dei dati personali  forniti 

dall’interessato è la Giunta regionale del Lazio. 

10. Clausola di salvaguardia  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini della presentazione delle 

domande, revocare, sospendere o modificare il presente Avviso, dandone notizia agli interessati, 

anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul B.U.R., senza che gli stessi possano per questo 

vantare diritti nei confronti della Regione Lazio.  

La Regione Lazio si riserva, sin d’ora, la facoltà di revocare la presente procedura qualora se ne 

ravvisi l’opportunità e/o necessità.  

11. Rinvio  

Per quanto non previsto dal presente avviso, valgono le disposizioni vigenti in materia di selezioni e 

concorsi pubblici.  

 

          Il Direttore  

         (dott. Alessandro BACCI) 
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Allegato -Fac-simile domanda  

 

Alla Regione Lazio  

Agenzia Regionale Parchi 

Via del Pescaccio 96-98 

00166 ROMA  

 

OGGETTO: “Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per l’affidamento di n. 1 incarico di 

collaborazione coordinata e continuativa per esperto in biodiversità e progetti europei LIFE per le 

attività di gestione tecnica ed amministrativa del progetto CSMON-LIFE presso l’Agenzia 

Regionale Parchi”.  

 

Il/La sottoscritto/a (cognome) ……………..…………… (nome) ……..…………..………………… 

nato/a ……………………….…… (…….) il …………… C.F. ……….…………..………………… 

residente a …………………….………..………………………………………………..… (…….) in 

Via ……..……………………………………………………..……………. domiciliato/a [se diverso 

dall’indirizzo di residenza] a ………………………..……………………..…….…… (…….) in Via 

……..…………………………………..…… Tel. ………….…..……… Fax …………….………. 

e-mail ………………………………..…………………………………………  

 

CHIEDE 

 

di partecipare all’avviso pubblico per l’affidamento di n.1 incarico di collaborazione coordinata e 

continuativa per esperto in biodiversità e progetti europei LIFE per le attività di gestione tecnica ed 

amministrativa del progetto CSMON-LIFE presso l’Agenzia Regionale Parchi. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e, 

consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo, in caso di falsità 

contenute in dichiarazioni sostitutive di certificati o di atti di notorietà, sotto la propria 

responsabilità e con finalità di autocertificazione,  

 

DICHIARA: 

 

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere in possesso della cittadinanza 

___________________________________________________ (di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea) e, in tal caso, di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;  

2) di avere un’età non inferiore agli anni 18;  

3) di godere dei diritti civili e politici;  

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________________ 

ovvero non essere iscritto o di essere stato cancellato per i seguenti motivi: 

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

5) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti, salvo avvenuta 

riabilitazione, che comunque non abbiano comportato l’interdizione dai pubblici uffici. La 

dichiarazione va comunque resa anche se negativa;  

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

pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; non essere stato dichiarato 

decaduto o comunque non essere stato licenziato da altro impiego pubblico per averlo conseguito 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;  

7) per i candidati di sesso maschile, di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di 

leva;  

8) di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici per l’ammissione alla selezione:  

A) Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento in ___________________________________  

conseguita in data ______________ presso l’Università _____________________________ 

 ________________________________  con votazione ____________;  

B) Dottorato di ricerca o Master universitario in _______________________________________ 

conseguito in data ________________ presso l’Università ___________________________;  

C) Esperienza comprovata di coordinamento tecnico e amministrativo nella gestione di progetti 

europei LIFE e LIFE Plus (come da dettaglio nel successivo punto “titoli valutabili”); 

D) Esperienza nelle materie oggetto del progetto (comprovata dai titoli e dal curriculum); 

E) Esperienza in attività di ricerca e progetti di gestione di specie ed habitat anche di interesse 

comunitario e su temi di conservazione della natura; pubblicazioni attinenti ai contenuti 

dell'incarico (comprovata dai titoli e dal curriculum). 

9) di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili per la selezione: 

F. Attività lavorativa e professionale specifica in funzioni di coordinamento di progetti europei 

LIFE o LIFE Plus, ed in particolare: 

F1. Progetto LIFE/LIFE Plus ______________________________________________ con il 

ruolo di ________________________________ dal _______________ al _______________ 

presso ______________________________________________________________-_______ 

attività _____________________________________________________________________  

tipo di contratto ______________________________________________________________  

F2. Progetto LIFE/LIFE Plus ______________________________________________ con il 

ruolo di _______________________________ dal _______________ al _______________ 

presso _____________________________________________________________________  

Attività ____________________________________________________________________  

 tipo di contratto ______________________________________________________________ 

… 

G. Attività lavorativa e professionale specifica nell’ambito di progetti europei LIFE o LIFE Plus, 

ed in particolare: 

G1. Progetto LIFE/LIFE Plus ______________________________________________ con il 

ruolo di ________________________________ dal _______________ al _______________ 

presso _____________________________________________________________________  

attività _____________________________________________________________________  

tipo di contratto _____________________________________________________________  

19/11/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93



G2. Progetto LIFE/LIFE Plus ______________________________________________ con il 

ruolo di ________________________________ dal _______________ al _______________  

presso _____________________________________________________________________  

attività _____________________________________________________________________  

tipo di contratto ______________________________________________________________ 

… 

H) Altra attività lavorativa e professionale generale e/o precedenti esperienze di lavoro e 

professionali attinenti al profilo richiesto dalla selezione presso Regioni, Enti pubblici o altre 

Pubbliche amministrazioni, in aggiunta a quelle sopra elencate:  

Dal _______________ al _______________  

presso ___________________________________________________________________  

attività __________________________________________________________________  

tipo di contratto ___________________________________________________________  

Dal _______________ al _______________  

presso __________________________________________________________________  

attività __________________________________________________________________  

tipo di contratto ___________________________________________________________  

dal _______________ al _______________  

… 

I. Possesso di titoli di studio post laurea (Master, perfezionamento, dottorati di ricerca, ecc.) 

attinenti al profilo (ulteriori e diversi dai titoli utilizzati per la partecipazione alla selezione):  

I1. Titolo _____________________________________ _____________________________ 

presso Università _____________________________________________________________ 

ottenuto in data ____________________ con la valutazione __________________________; 

I1. Titolo _____________________________________ _____________________________ 

presso Università _____________________________________________________________ 

ottenuto in data ____________________ con la valutazione __________________________; 

… 

L. Pubblicazioni e attività di docenza universitaria attinenti al profilo: 

L1. _______________________________________________________________________; 

L2. _______________________________________________________________________; 

… 

M. Attività post laurea di tirocinio, stage, borse di ricerca e similari attinenti al profilo: 

Dal _______________ al _______________  

presso _____________________________________________________________________ 

attività _____________________________________________________________________  

tipo di contratto ______________________________________________________________  

Dal _______________ al _______________  

presso __________________________________________________________________ 

attività __________________________________________________________________  

tipo di contratto ___________________________________________________________  

… 

N. Esperienza in attività di ricerca e progetti di gestione di specie ed habitat anche di interesse 

comunitario e su temi di conservazione della natura;  
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Dal _______________ al _______________  

presso _____________________________________________________________________ 

progetto ___________________________________________________________________  

tipo di contratto _____________________________________________________________  

Dal _______________ al _______________  

presso ____________________________________________________________________ 

progetto ___________________________________________________________________  

tipo di contratto _____________________________________________________________  

… 

O. pubblicazioni attinenti ai contenuti dell'incarico (allegare elenco). 

10) di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai soli scopi inerenti la 

procedura di selezione (D. Lgs. n. 196/2003);  

11) di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nell’Avviso e di accettarle senza riserva 

alcuna;  

12) [compilare solo se diverso dall’indirizzo di residenza] di voler ricevere le comunicazioni 

relative alla presente selezione al seguente indirizzo:  

Via _____________________________ Città _________________ (___) CAP ___________.  

 

Data _______________________ Firma ____________________________  

 

Allegati:  

1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità debitamente firmata dall’istante;  

2. curriculum vitae datato e firmato da cui si evinca il possesso dei requisiti richiesti. 
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