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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO, A  TEMPO PIENO 
DETERMINATO,  DELL’ INCARICO DI DIRETTORE DEL PARCO . 
 

Il PRESIDENTE 
 

In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Gestione n. 27 del 21/11/2019 con la quale è 
stato approvato l’avvio del procedimento volto al conferimento dell’incarico di Direttore dell’Ente 
in seguito all’approvazione della D.G.R. 23/10/2015 n. X/4226 ad oggetto “Art. 22 quater L.R. 
86/83: direttori dei parchi regionali – Individuazione dei requisiti professionali e delle competenze 
per il conferimento dell’incarico di Direttore del Parco da parte della Giunta Regionale”; 
VISTI  gli artt. 22 ter e 22 quater della Legge Regionale 30 novembre 1983 n. 86; 
VISTI  gli artt. 13,14 e 15 dello Statuto vigente dell’Ente Parco; 
VISTO  l’art. 7 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
 

RENDE NOTO 
 

- questo Parco intende procedere all’affidamento dell’incarico di Direttore dell’Ente mediante 
contratto di diritto privato a tempo pieno  determinato ai sensi della normativa sopra 
richiamata; 

- l’ amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’ 
impiego e il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge n. 125 del 10/04/1991; 

- l’incarico è conferito con contratto di diritto privato, di durata compresa tra tre e  cinque 
anni ed è rinnovabile; 

 
MODALITA’ DI CONFERIMENTO DELL’ INCARICO 

 
La selezione del Direttore sarà effettuata tra coloro che,  in possesso dei requisiti richiesti, abbiano 
manifestato interesse mediante presentazione di formale istanza, corredata da curriculum vitae et 
studiorum; 
L’incarico di Direttore del Parco è conferito, con proprio atto, dal Presidente del Parco, sentito il 
Consiglio di Gestione; l’incarico ha una durata massima di anni cinque con possibilità di rinnovo e 
comunque fino alla fine del mandato del Presidente e fino al conferimento dell’ incarico al nuovo 
Direttore; l’ incarico è a tempo pieno.  
L’individuazione del soggetto sarà effettuata dal Presidente sulla base della valutazione dei 
curricula e dell’esito di eventuale colloquio. La scelta avverrà nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento,  proporzionalità e trasparenza, sulla base di una valutazione 
comparativa delle domande pervenute; la valutazione avverrà sulla base dell’adeguata e maggiore 
aderenza del profilo del candidato al ruolo da ricoprire. 
Il Direttore potrà essere incaricato della gestione di più aree protette, previa apposita convenzione 
tra gli enti gestori, contenente le modalità attuative e la suddivisione degli oneri. 
Il Presidente potrà procedere alla valutazione delle candidature anche  in presenza di una sola 
domanda ove questa sia ritenuta idonea e  qualificata ai fini dell’ eventuale conferimento dell’ 
incarico. 
 

 



TRATTAMENTO ECONOMICO 
 

Il trattamento economico annuo lordo sarà oggetto di contrattazione tra le parti in relazione anche 
alla tipologia del rapporto. 
Tutti gli emolumenti corrispondenti sono  soggetti alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali 
previste dalle disposizioni di legge a carico dell’Ente e del dipendente. 
Il trattamento economico determinato, remunera le funzioni ed i compiti attribuiti al Direttore del 
Parco in base  a quanto previsto dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici  e dei Servizi, 
dallo Statuto vigente e dalle disposizione legislative vigenti, nonché qualsiasi altro incarico ad esso 
conferito in ragione del suo ufficio. 
 

COMPETENZE E RESPONSABILITA’ 
 

Il Direttore dipende funzionalmente dal Presidente. 
Le mansioni del profilo sono quelle proprie dello status di Direttore di Ente Parco. Si fa rinvio 
all’art. 22-quater della L.R. 30/11/83 n. 86, all’allegato 1 alla D.G.R. 23/10/2015 n. X/4226, agli 
artt. 13-14 dello statuto vigente del Parco ed all’art. 4 del Regolamento di Organizzazione degli 
Uffici e dei Servizi. Inoltre considerate le dimensioni dell’ Ente, al Direttore potrebbero essere 
attribuite anche funzioni gestionali relative a posizioni organizzative. 
A norma delle disposizioni normative vigenti , il Direttore: 

a) dirige il Parco; 
b) rilascia le autorizzazioni ed i nullaosta di competenza dell’ Ente; 
c) assiste ai lavori del Consiglio di Gestione e della Comunità del Parco in qualità di 

Segretario, in sua assenza o nel caso il segretario non sia nominato; 
d) comunica alla Giunta Regionale ogni variazione intervenuta nell’ assetto degli organi di 

gestione del Parco e trasmette la documentazione relativa agli obblighi informativi per 
l’attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta Regionale. 

Ulteriormente il Direttore può svolgere le funzioni di Segretario: in tale veste, il Direttore provvede 
ai compiti ed alle incombenze attribuite ai segretari dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

Per poter essere ammessi alla selezione, gli aspiranti devono dichiarare, mediante 
autocertificazione: 

• possesso della cittadinanza italiana, ovvero in uno degli stati membri dell’ U.E.; 
• godimento dei diritti civili e politici; 
• assenza di condanne penali rilevanti per il posto da ricoprire; 
• assenza di licenziamento, dispensa o destituzione dal servizio presso pubbliche 

amministrazioni; 
• idoneità fisica all’ impiego; 
• di non trovarsi nelle condizioni previste dall’ art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 e ss. mm. ed 

ii.; 
• insussistenza della cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi delle disposizioni di 

cui al D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39; 
• di essere in possesso di patente di guida. 

Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum professionale e formativo formato europeo, da cui 
si evincano i sotto riportati requisiti: 

• diploma di laurea specialistica, magistrale, ovvero diploma di laurea secondo il previgente 
ordinamento, equiparato ai sensi della normativa vigente, nonché gli estremi del 
provvedimento di riconoscimento di equipollenza qualora il titolo di studio sia stato 
conseguito all’ estero; 

• specifica competenza tecnica e manageriale connessa alle tematiche relative alle tutela delle 
aree protette ed alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economiche; 

• comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni nella pubblica amministrazione, 
in enti di diritto pubblico, aziende pubbliche o private o studi professionali, maturati in un 
ruolo corrispondente per contenuto, autonomia e responsabilità od uno pari o 
immediatamente inferiore e quello dirigenziale. 



Tutti i requisiti devono essere posseduti,  a pena di esclusione, alla data di sottoscrizione del 
contratto di Direttore, nonché persistere per tutta la durata dell’ incarico. E’ fatto obbligo di 
dichiarare eventuali procedimenti penali a proprio carico di cui il richiedente sia a conoscenza. 
Coloro che sottoscriveranno il contratto di Direttore sono tenuti, in ogni caso, a comunicare 
tempestivamente al Parco qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’accettazione dell’ 
incarico. 

MODALITA’ E PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 

Gli interessati, in possesso del titolo di studio e dei requisiti richiesti,  possono presentare apposita 
istanza di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso, in carta libera, utilizzando 
esclusivamente il modello allegato. 
In allegato all’ istanza dovrà essere fornita la documentazione attestante: 

- curriculum vitae et studiorum in originale che dettagli con i requisiti prescritti dal 
punto precedente “Requisiti di ammissione”; 

- ogni altra ulteriore documentazione che il richiedente ritenga di produrre nel proprio 
interesse. 

La domanda di ammissione alla procedura, indirizzata al Parco della Pineta di Appiano Gentile e 
Tradate, Via Manzoni, 11, 22070 Castelnuovo Bozzente (CO), deve pervenire entro e non oltre le 
ore 12.30  del giorno  09/12/2019 utilizzando, a pena esclusione, una delle seguenti modalità: 

- a mezzo posta elettronica certificata all’ indirizzo 
parco.pineta@pec.regione.lombardia.it  (esclusivamente per coloro che sono 
titolari di casella di posta elettronica certificata personale) la domanda e gli allegati 
dovranno essere in formato PDF, il messaggio deve avere come oggetto: “Avviso 
pubblico per il conferimento dell’ incarico di Direttore”; 

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Parco della Pineta di 
Appiano Gentile e Tradate, via Manzoni, 11, 22070 Castelnuovo Bozzente (CO), 
indicando, sull’ esterno della busta la seguente dicitura: “Avviso pubblico per il 
conferimento dell’ incarico di Direttore” (in questo caso varrà la data di ricevimento 
della domanda al protocollo dell’ Ente che deve pervenire entro la data e orario sopra 
indicati e non la data di spedizione della raccomandata); 

- recapitata direttamente all’ ufficio protocollo del Parco in via Manzoni, 11 a 
Castelnuovo Bozzente (CO) negli orari di apertura dell’ ufficio dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 12.30 e il giovedì anche dalle 14.00 alle 17.00; 

Non  sono ammesse, oltre i termini di scadenza,  successive integrazioni alla documentazione 
presentata, se non esplicitamente richieste dai competenti uffici del Parco Pineta. Gli stessi si 
riservano la facoltà di esperire accertamenti diretti ed indiretti ritenuti opportuni in ordine ai 
contenuti delle istanze e dei relativi allegati presentati e di richiedere, a completamento dell’ 
istruttoria, eventuali ulteriori documentazioni. 
L’Amministrazione del Parco non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle 
domande dovuta a cause ad essa non imputabili, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti 
da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o 
telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Nel caso in cui 
gli uffici del Parco Pineta siano chiusi per sciopero, per calamità o per altri motivi, nell’intera 
giornata fissata quale termine di scadenza dell’avviso, o comunque, nelle ore in cui venga a cadere 
l’ora di scadenza per la presentazione della domanda, il termine è automaticamente prorogato al 
primo giorno di riapertura degli uffici. 
 

AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 

Le domande verranno preventivamente valutate, sotto l’aspetto formale dal Segretario che 
provvederà a formare un elenco dei candidati ammessi. 
L’elenco non pone in essere alcuna 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, coadiuvato dal Segretario e dai Consiglieri di Gestione, procederà alla valutazione dei 
curricula, ed ove lo ritenesse, potrebbe procedere ad effettuare un colloquio tendente ulteriormente 
a valutare ed accertare gli aspetti attitudinali e motivazionali, l’esperienza professionale, le capacità 
gestionali richieste per il ruolo da ricoprire, l’orientamento al risultato e la  capacità di interazione 
con l’ambiente lavorativo.  
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato al momento 
dell’assunzione. Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti verrà estromesso 
dalla procedura. 
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione 
comporta comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro se non sanabile. 
Qualora si riscontrassero falsità in atti, gli eventuali reati saranno perseguiti penalmente. 
Il presidente, sentito il Consiglio di Gestione, procederà con proprio atto motivato alla nomina del  
Direttore del Parco. Gli effetti del provvedimento di nomina restano subordinati alla firma del 
contratto di lavoro ed ogni altro adempimento inerente e conseguente. 
L’incarico potrà essere 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, ivi compresa l’ inosservanza delle direttive impartite dal Presidente, nonché in caso di 
mancato raggiungimento, al termine di ciascun esercizio finanziario degli obiettivi assegnati. 
 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI 
 

IL TITOLARE del trattamento è il Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, per qualsiasi 
informazione in merito inviare e-mail a: parco.pineta@pec.regione.lombardia.it 
I dati raccolti saranno trattati  ai sensi del nuovo GDPR/EU 679/2016 per le finalità di gestione del 
procedimento. 
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza, liceità e la riservatezza e 
potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, 
gestirli e trasmetterli. 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito del Parco Pineta www.parcopineta.org  nella sezione 
Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso -  all’ Albo Pretorio on line, nonché trasmesso 
agli enti territorialmente interessati;  
L’Amministrazione del Parco si riserva di prorogare, prima della scadenza, il termine per la 
presentazione delle domande nonché di riaprire il termine, modificare, sospendere o revocare la 
procedura per ragioni di pubblico interesse, ovvero di non darvi corso in tutto o in parte, a seguito di 
sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, della variazione delle esigenze organizzative dell’ 
Ente o dell’ uso di altre modalità di individuazione del soggetto più idoneo, secondo quanto previsto 
dagli atti di macro-organizzazione dell’ Ente. 
Il Responsabile del procedimento relativo al presente avviso è il Responsabile del Servizio 
Amministrativo Finanziario, Stefano Frontini. 
 
Castelnuovo Bozzente, lì  21/11/2019    IL PRESIDENTE 
                 (Dott. Mario Clerici) 

         
Firmato digitalmente ai sensi della normativa 
vigente in materia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO, A  TEMPO PIENO 
DETERMINATO,  DELL’ INCARICO DI DIRETTORE DEL PARCO . 
 
 
        AL PRESIDENTE del 
        Parco  della Pineta di Appiano 
        Gentile e Tradate 
        Via Manzoni, 11 
        22070 CASTELNUOVO BOZZENTE (CO) 
 
 
__I__sottoscritt____________________________(cognome, nome) nat__ a_________________________ 

(Provinca di ______________) (Stato________________), il ______________e residente nel comune di 

_______________________ (Provincia di _____________) (Stato ________________), via 

____________________________, Codice Fiscale __________________________, recapito telefonico 

____________________, indirizzo mail _______________________________avendo preso visione 

dell’avviso pubblico di selezione  per il conferimento dell’incarico di direttore del Parco della Pineta di 

Appiano Gentile e Tradate con contratto di diritto privato a tempo determinato. 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a alla selezione in oggetto, manifestando disponibilità all’accettazione dell’incarico. 
 

DICHIARA 
 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000: 

- di essere in possesso della cittadinanza ____________________________(specificare se italiana o di 

altro Stato della UE); 

- di essere in possesso del diploma di laurea in__________________________conseguita presso 

_____________________________nell’anno accademico_____________, con votazione ________; 

- di essere in possesso di specifica competenza tecnica e manageriale connessa alle tematiche relative 

alla tutela delle aree protette ed alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economiche; 

- di essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni  in/nella 

____________________________________________maturati in un ruolo corrispondente per  

contenuto, autonomia e responsabilità,  ad uno   pari/immediatamente inferiore a quella dirigenziale; 

- di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; 

- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso, relativi a fattispecie 

di reato connesse all’esercizio dei compiti e delle funzioni attribuite al Direttore e previste a tutela 

dell’ambiente, del territorio e dell’ecosistema (in caso contrario, indicare le condanne riportate ed i 

procedimenti penali in corso);  

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall’ art. 35 bis del D. Lgs 165/2001 e ss. mm. ed ii.; 

- di non essere stato licenziato, dispensato o destituito dal servizio presso pubbliche Amministrazioni; 

- che non sussistono cause di inconferibilità ed incompatibilità a ricoprire l’incarico ai sensi delle 

disposizioni impartite dal D. Lgs. 39/2013; 

- di essere in possesso di idoneità fisica all’impiego; 



- di essere in possesso di patente di guida; 

- di autorizzare l’Ente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del GDPR/EU 679/2016; 

- di accettare tutte le disposizioni previste dall’Avviso di cui in oggetto. 

 

Chiede altresì che ogni comunicazione sia inviata al seguente indirizzo: _______________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
Allega alla presente il curriculum vitae et studiorum aggiornato e fotocopia di documento 

di identità. 

 
Data, ____________ 
          FIRMA 
 
         _______________________ 
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