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AVVISO PUBBLICO PER  

LA FORMAZIONE DI UNA SHORT-LIST DI PROFESSIONISTI ED ESPERTI NEI SETTORI 
DI ATTIVITÀ DELL'ENTE 

************** 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

In esecuzione del Decreto n. 10 del 09/04/2019 
 
Premesso  che : 
- con Legge Regionale n. 24 del 16.05.2013 avente ad oggetto “Riordino enti, aziende regionali, 

fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore 
sanità“ sono stati accorpati i cinque parchi marini regionali istituendo l’Ente per i parchi marini 
regionali – ente strumentale della Regione - cui sono state  demandate le funzioni tecnico operative e 
gestionali nel settore della tutela dei beni ambientali con particolare riferimento ai parchi marini 
regionali; 

- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 138 del 12.12.2017 è stato costituito l’Ente per i 
Parchi Marini Regionali con sede presso la Cittadella Regionale e sono stati confermati in capo al 
Commissario Straordinario - già nominato con D.P.G.R. n. 195/2016 - tutti i poteri di ordinaria e 
straordinaria amministrazione; 

- l'art. 18, comma 2, della citata L.R. n. 24/2013 statuisce che “gli enti regionali conseguenti alle 
procedure di accorpamento o riordino, di cui alla presente legge, per l'espletamento delle attività, si 
avvalgono del personale degli Enti accorpati di cui agli articoli da 5 a 9 della presente legge e del 
personale appartenente ai ruoli della Regione in possesso di specifiche competenze tecniche e 
operative, per il perseguimento degli obiettivi assegnati”; 

- il citato D.P.G.R. n. 138/2017  stabilisce che, "nelle more della attivazione delle procedure di nomina 
degli organi dell'Ente per i Parchi Marini Regionali, il Commissario Straordinario dell'Ente, arch. Ilario 
Treccosti, nominato con D.P.G.R. n. 195 del 28/12/2016, provvederà all'amministrazione ordinaria e 
straordinaria del costituito Ente avvalendosi temporaneamente delle risorse umane messe a 
disposizione dalla Regione"; 

- con nota commissariale n. 17 del 12/02/2019 è stata richiesta alla Regione Calabria l'indizione di una 
manifestazione di interesse per l’individuazione di personale con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato ed inserito nel ruolo organico della Giunta regionale da assegnare in posizione di 
distacco presso l'Ente per I Parchi Marini Regionali; 

- la manifestazione di interesse è stata pubblicata sul sito della Regione Calabria il 25.02.2019 con 
scadenza 12/03/2019; 

- alla manifestazione di interesse sopra richiamata ha presentato domanda un solo dipendente 
regionale. 

Considerato che l'Ente nella propria dotazione organica non ha alcun dipendente di ruolo. 
 

RENDE NOTO  
 

che intende procedere alla costituzione di una short-list di esperti, con esperienza nella gestione 
amministrativa,  finanziaria - contabile e tecnico-scientifico, da cui attingere per l'affidamento di incarichi 
esterni di supporto ed assistenza nei compiti istituzionali e nei settori di attività nonchè per la 
realizzazione di eventuali progetti promossi o affidati all'Ente. 

Allegato "A"  

 Decreto n. 10 del 09.04.2019 



 
      Il Commissario Straordinario  
 

Ufficio del Commissario Straordinario per l'Ente per i Parchi Marini Regionali  

Sede provvisoria presso Dipartimento Ambiente e Territorio   

- Cittadella Regionale  viale Europa -  Loc. Germaneto – 88100 Catanzaro  - tel. 0961.854156  

  pec: parchimarinicalabria@pec.it 

 

 
1. Ente promotore ed informazioni di contatto 
L'ente promotore è l'Ente per i Parchi Marini Regionali con sede provvisoria presso la Cittadella Regionale 
- Dipartimento Ambiente e Territorio, Viale Europa - Loc. Germaneto – 88100 Catanzaro 
Le eventuali informazioni sulle modalità di partecipazione alla procedura, possono essere richieste dal 
lunedì a venerdì, in orario d'ufficio, al numero di telefono: 0961.854156  e/o all’indirizzo email: 
parchimarinicalabria@gmail.com. 
 
2. Finalità 
L’Ente per i Parchi Marini Regionali intende procedere alla formazione di una short-list per lo svolgimento 
delle attività di gestione e di programmazione individuando soggetti in possesso di competenze 
professionali specifiche nei settori e nelle attività di seguito specificate. 
Con la formazione di tale short-list non si pone in essere procedura selettiva, concorsuale o para 
concorsuale, ma semplicemente si procede all’individuazione dei soggetti ai quali eventualmente affidare 
incarichi di collaborazione professionale con durata limitata, sulla base dei titoli e curriculum. 
L’iscrizione alla short-list, avviene gratuitamente, su richiesta degli interessati in possesso dei requisiti e 
l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Ente, 
né attribuzione di alcun diritto al richiedente in ordine all’eventuale conferimento d’incarico. 
I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione alla short-list, presentando, nei tempi e con le 
modalità sotto specificate, apposita domanda, secondo il modello allegato (All. A)  
 
3. Requisiti di ammissione 
Possono chiedere l’inserimento nella short-list i soggetti in possesso di adeguata competenza ed 
esperienza specifica, rilevabili dal curriculum, nel settore relativo all’attività prescelta.  
Possono chiedere l'inserimento nella short-list anche i dipendenti della Pubblica Amministrazione purché 
in possesso del relativo nulla osta del Dirigente dell'ufficio di appartenenza, al momento dell'eventuale 
affidamento dell'incarico. 
I soggetti, al momento della presentazione della domanda, oltre ad esprimere interesse per una delle aree 
tematiche/profili professionali individuate al punto 4 e con le modalità di cui al punto 5, dovranno 
dichiarare di possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti minimi per 
l’ammissione: 

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea; 
b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) non essere stato licenziato, destituito, dispensato o decaduto dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 
d) non aver riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione con sentenza 

passata in giudicato; 
e) non aver a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di 

sicurezza o di prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso, nei casi previsti dalla 
legge come causa di licenziamento; 

f) non aver a proprio carico procedimenti in corso per misure di sicurezza o di prevenzione o 
procedimenti penali e/o amministrativi pendenti che possono costituire impedimento 
all'instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica 
amministrazione;  

g) non trovarsi in alcuna delle situazioni che determinano l'esclusione o l'incapacità a contrarre con 
la Pubblica Amministrazione; 

h) non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 
i) adeguata conoscenza degli strumenti informatici più in uso;  
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j) non avere situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, 
con l'Ente per i Parchi Marini Regionali; 

k) essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati al successivo punto 4; 
l) essere in possesso dell'esperienza prevista al successivo punto 4. 

Tali requisiti dovranno essere autocertificati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 all’interno della domanda di 
partecipazione. 
 
4. Aree Tematiche e descrizione delle attività 
I partecipanti devono essere in possesso di specifiche competenze ed esperienza almeno triennale in una 
delle seguenti aree tematiche: 
 
A) AREA AMMINISTRATIVA, GIURIDICA ED ECONOMICA 

Profilo professionale  Titolo di studio Esperienza  

Esperto economico-
finanziario  

Laurea specialistica o diploma di 
laurea magistrale (vecchio 
ordinamento) in Scienze 
dell’Economia, Scienze 

Economico-Aziendali ed 
equipollenti 

Esperienza finanziaria-contabile maturata 
preferibilmente presso Pubbliche 

Amministrazioni nella programmazione 
economico e finanziaria pubblica e/o 

gestione economica, fiscale e contributiva del 
personale. 

Esperto amministrativo 

Laurea specialistica o diploma di 
laurea magistrale (vecchio 

ordinamento) in giurisprudenza, 
economia e scienze politiche, ed 

equipollenti  

Esperienza amministrativa maturata 
preferibilmente presso Pubbliche 

Amministrazioni, nella gestione giuridica ed 
amministrativa. 

Esperto legale 

Diploma di laurea specialistica o 
diploma di laura magistrale 

(vecchio ordinamento) 
giurisprudenza ed equipollenti  

Esperienza legale maturata preferibilmente 
presso Pubbliche Amministrazioni, nella 

gestione di Appalti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture e nella gestione dei contratti e di 

contenziosi. 

Esperto in comunicazione 
pubblica e marketing; 

Diploma di laurea specialistica o 
diploma di laura magistrale 
(vecchio ordinamento) in 

scienza della comunicazione, 
giurisprudenza, scienze 

politiche, scienze sociali, lettere, 
storia ed equipollenti  

Esperienza maturata preferibilmente presso 
Pubbliche Amministrazioni in comunicazione 

istituzionale e rapporti con i media, 
organizzazione eventi. 

Esperto a supporto delle 
attività amministrative e 

contabili 

Diploma di maturità scientifica, 
classica e tecnico-commerciale  

Esperienza preferibilmente presso Pubbliche 
Amministrazioni nelle gestione 

amministrativa e contabile. 

 
B) AREA TECNICO-SCIENTIFICA 

Profilo professionale  Titolo di studio Esperienza  

Esperto tecnico  
Laurea in Ingegneria e 

Architettura ed equipollenti 

Esperienza tecnica maturata preferibilmente 
presso Pubbliche Amministrazioni, nella 

gestione ambientale e/o degli appalti 
pubblici di lavori, servizi e forniture  

Esperto in programmazione 
e pianificazione strategica  

Laurea in Scienze 
dell’Economia, Scienze 
Economico-Aziendali, 

ingegneria, architettura ed 
equipollenti 

Esperienza preferibilmente presso Pubbliche 
Amministrazioni nella programmazione e 

gestione di finanziamenti nazionali e 
comunitari, nella redazione di atti di 

pianificazione, con specifico riferimento alla 
tutela e conservazione dell'ambiente 
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Profilo professionale  Titolo di studio Esperienza  

terrestre e marino. 

Esperto in gestione e 
conservazione della risorsa 

marina e terrestre 

Laura in ingegneria per 
l’Ambiente e il Territorio, 

scienze biologiche, scienze 
geologiche, agraria ed 

equipollenti 

Esperienza preferibilmente presso Pubbliche 
Amministrazioni nella tutela della 

biodiversità, ricerca scientifica; gestione della 
risorsa naturalistica, monitoraggio e 

conservazione della flora e della fauna in 
ambiente marino e terrestre. 

Esperto a supporto tecnico 
alle attività 

Diploma di geometra  ed 
equipollenti 

Esperienza tecnica maturata preferibilmente 
presso Pubbliche Amministrazioni, nella 

gestione di appalti pubblici di lavori, servizi e 
forniture. 

 
C) AREA LIBERI PROFESSIONISTI 
Nella presente area tematica possono iscriversi i professionisti, iscritti ai relativi ordini o albi (avvocati, 
ingegneri, architetti, biologi, geologi, agronomi, commercialisti, geometri, consulenti del lavoro, 
ragionieri) a cui affidare servizi per le attività di competenza. 
 
 
5. Modalità di iscrizione alla short-list 
La domanda di iscrizione alla short-list, redatta secondo il modello riportato nell’allegato A, dovrà 
pervenire entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Calabria 
(www.regione.calabria.it), esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo 
parchimarinicalabria@pec.it indicando nell'oggetto: "Domanda di iscrizione short-list". 
Alla domanda dovrà essere allegato: 

a) curriculum in formato europeo, regolarmente sottoscritto ai sensi del D.P.R. n. 445/200, dalla 
quale si evincano le competenze oggetto dell’istanza; 

b) copia di un documento di identità in corso di validità. 
Ciascun candidato dovrà indicare una sola Area tematica relativa alla materia di propria specializzazione 
per la quale intende proporre la candidatura, nonché il profilo professionale per il quale intende 
partecipare in basa agli anni di esperienza. 
I liberi professionisti possono candidarsi per l'area tematica C) LIBERI PROFESSIONISTI e per una sola delle 
altre aree tematiche. 
Tutte le domande pervenute oltre il termine di scadenza del presente avviso, che risultano in possesso dei 
requisiti previsti, saranno inseriti nel primo aggiornamento utile della short-list. 
 
6. Modalità di formazione della short-list 
Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, l'Ente avvierà la fase 
istruttoria di ammissibilità delle domande sotto il profilo della completezza della documentazione e del 
possesso dei requisiti richiesti. 
I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno inserirti nella short-list in ordine alfabetico, non 
essendo prevista la predisposizione di alcuna graduatoria di merito. 
L'inserimento nella short-list non comporta alcun diritto e/o aspettativa, da parte del partecipante al 
presente avviso, ad ottenere un incarico professionale con l'Ente. 
La short-list, nelle more della realizzazione del sito istituzione dell’Ente e dell’albo pretorio on-line, sarà 
pubblicata presso la sede dell'Ente e sul sito istituzionale della Regione Calabria: www.regione.calabria.it. 
La pubblicazione sul sito della Regione Calabria assolve all’obbligo di comunicazione ai soggetti 
interessati. 
 
7. Validità e aggiornamento della short-list 

www.regione.calabria.it
www.regione.calabria.it
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La short-list ha validità triennale, decorrente dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale e sarà 
aggiornata con cadenza semestrale, salvo diversa determinazione dell'Ente. 
Il primo aggiornamento della short-list è fissato al 31.12.2019 
 
8. Modalità di affidamento dell'incarico 
La short-list verrà utilizzata per l'affidamento di incarichi esterni di supporto ed assistenza nei compiti 
istituzionali e nei settori di attività dell'Ente nonchè per la realizzazione di eventuali progetti promossi o 
affidati all'Ente. 
L’incarico verrà conferito ai soggetti inseriti nella short-list con atto motivato del Commissario 
Straordinario, previa valutazione del curriculum, dell'esperienza professionale e delle competenze, 
secondo le necessità dell'Ente e le disponibilità finanziarie, nel rispetto delle condizioni del presente 
Avviso e del criterio della rotazione degli incarichi.  
L'Ente si riserva la possibilità di integrare la valutazione dei candidati preselezionati mediante un colloquio 
finalizzato a verificare le reali capacità del candidato di operare nei ruoli richiesti. 
La prestazione, verrà regolata da apposito disciplinare/contratto, nel quale verranno fissate le modalità di 
svolgimento delle attività, le attività e gli obiettivi, il corrispettivo e la durata.  
Il corrispettivo sarà commisurato in funzione del numero di giornate/uomo nonchè dell’esperienza 
professionale dell'esperto e non potrà, comunque, superare i massimali stabiliti dal Regolamento della 
Regione Calabria n. 12/2016. 
Per gli incarichi professionali di cui al punto 4, lettera C), l'onorario sarà calcolato secondo la normativa 
vigente in materia di affidamento di servizi. 
 
9. Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e Regolamento (UE) 2016/679 i dati personali e 
sensibili forniti dai concorrenti saranno acquisiti dall’Ente e trattati esclusivamente per finalità connesse 
alla presente procedura o per dare esecuzione a obblighi previsti dalla legislazione vigente. I diritti di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 sono esercitabili con le modalità della Legge n. 241/90 e 
normativa di rinvio in materia di accesso agli atti. 
Per quanto non previsto nel presente Bando, è fatto riferimento alle vigenti norme regolamentari, 
legislative e contrattuali. 
 
10. Responsabile del procedimento e pubblicazione 
Il Responsabile del procedimento è: dott. Giuseppe  Sollima,Responsabile dell'area finanziaria - contabile, 
(numero di telefono 0961-854088). 
Pec: parchimarinicalabria@pec.it email: parchimarinicalabria@gmail.com  
Nelle more della realizzazione del sito istituzione dell’Ente e dell’albo pretorio on-line, il presente avviso è 
pubblicato presso la sede dell'Ente e sul sito istituzionale della Regione Calabria: www.regione.calabria.it. 
 

Il Commissario Straordinario 
arch. Ilario Treccosti 
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