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Prot. n. 128 
del 18/1/2011 
 

 

 

DISCIPLINARE  
PER LA SELEZIONE DEL  

DIRETTORE DEL PARCO NATURALE REGIONALE  
MOLENTARGIUS - SALINE 

 

 

 
 

In esecuzione della deliberazione n° 17 del 15/12/2010 resa immediatamente esecutiva, assunta dal 
Consiglio Direttivo del Parco Naturale Regionale Molentargius - Saline, E’ INDETTA UNA SELEZIONE 
PER TITOLI previa valutazione del Curriculum Vitae  e Studiorum per l’individuazione del Candidato 
cui conferire la Direzione del Parco, a norma dell’art. 10 della Legge Istitutiva del Parco Naturale 
Regionale Molentargius - Saline. 

 
 

 

DURATA DELL’INCARICO E TRATTAMENTO ECONOMICO 
 

Il Candidato selezionato, cui verrà affidato l’incarico a termine della durata di anni 1 (uno) con possibilità 
di rinnovo per un periodo complessivo massimo pari ad anni 5 (cinque), sarà inquadrato al di fuori della 
dotazione organica dell’Ente con qualifica unica dirigenziale degli Enti del comparto Regioni – 
Autonomie Locali.. 

Ogni rinnovo sarà subordinato alla verifica della copertura finanziaria e ad un giudizio sull’attività svolta 
dall’Incaricato. 

Il trattamento economico annuale relativo all’incarico, con esclusione dei dipendenti degli Enti 
consorziati in distacco, viene definito nel rispetto dell’art. 12 del Regolamento di organizzazione degli 
Uffici e dei Servizi del Consorzio e prevede lo stipendio tabellare annuo lordo di euro 39.979,32 (euro 
trentanovemilanovecentosettantanove/32), integrato della retribuzione di posizione, dell’eventuale 
assegno per il nucleo familiare (dovuto per legge), nonché di ogni ulteriore indennità o emolumenti 
previsti dalle vigenti disposizioni legislative e/o contrattuali.  

Gli emolumenti si intendono al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali e rimangono fissi e 
determinati per tutta la durata dell’incarico.  
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Gli Uffici Amministrativi del Parco Naturale Regionale Molentargius - Saline, siti nella sede di Cagliari  - 
Via La Palma - Edificio “Sali Scelti” - sono individuati come sede di lavoro. 

 

REQUISITI DI PROFESSIONALITA’ PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE 
 

Il ruolo di Direttore del Consorzio del Parco richiede un profilo professionale caratterizzato dai seguenti 
elementi: 
 

1) specifica competenza tecnica connessa alle tematiche relative alla tutela delle aree protette, alla 
circolazione delle acque, alla gestione di strutture, infrastrutture di rete ed impianti; 

 
2) adeguata capacità di gestione manageriale delle risorse umane e strumentali utilizzate dal 

Parco. 
 
A tal fine si richiede il possesso dei seguenti requisiti di professionalità: 

a) diploma di laurea in discipline giuridiche, amministrative o tecniche: Giurisprudenza, Economia 
Politica, Economia e Commercio, Ingegneria Ambientale/Civile/Gestionale, Scienze Agrarie, 
Scienze Forestali, Scienze Biologiche, etc; 

b) esperienza professionale nella Pubblica Amministrazione non inferiore ad anni cinque, a livello 
dirigenziale, presso Enti pubblici territoriali, direzione di Parchi, direzione e gestione di strutture 
complesse di gestione del territorio. 

Ai sensi di Legge, la partecipazione alla selezione non è soggetta a limiti d’età.  

Possono partecipare alla selezione anche i Candidati che abbiano conseguito un titolo di studio 
equipollente ai sopra indicati Diploma di Laurea in uno degli Stati Membri dell’Unione Europea. 

Sarà cura del Candidato dimostrare l’equipollenza dello stesso mediante la produzione del 
provvedimento che la riconosca. 

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione alla 
presente selezione ed all’atto dell’incarico. 
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TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 
 

Le domande di partecipazione al Bando in argomento - da presentare in carta semplice - REDATTE 
OBBLIGATORIAMENTE SECONDO LO SCHEMA ALLEGATO AL PRESENTE DISCIPLINARE, 
dovranno essere indirizzate al Presidente del Parco Naturale Regionale Molentargius - Saline e 
dovranno pervenire presso la sede del Consorzio del Parco sita a Cagliari  -Via La Palma – Edificio “Sali 
Scelti” – CAP 09126 – Cagliari – a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno - entro il termine del 
18/03/2011 in busta chiusa, recante a tergo l’indicazione del mittente e la dicitura: “SELEZIONE 
DIRETTORE DEL PARCO”.  

Si considereranno prodotte in tempo utile anche le domande pervenute non oltre il quindicesimo giorno 
successivo la scadenza fissata a condizione che risultino spedite entro la scadenza del 18/03/2011.  

In tal caso, la data di spedizione è comprovata dal timbro e dalla data dell’Ufficio Postale che accetta la 
raccomandata.  

L’Amministrazione del Parco non assume nessuna responsabilità per l’eventuale smarrimento di 
comunicazioni derivanti da inesatte indicazioni di recapito da parte del concorrente, dalla tardiva o 
mancata comunicazione di cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ovvero dovuti a disguidi 
postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito a forza maggiore. 

I Candidati dovranno sottoscrivere per esteso la domanda di partecipazione al presente bando ed ogni 
foglio del Curriculum ad essa allegato; la Firma non dovrà essere autenticata. 

 

Alla domanda dovranno obbligatoriamente essere allegati, pena l’esclusione: 

• Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità; 

• Curriculum Vitae sottoscritto in originale dai candidati in ogni pagina, debitamente documentato 
oppure autocertificato; 

 
 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E RELATIVA APPROVAZIONE 
 

La Commissione Selezionatrice, nominata dal Presidente dell’Ente, in prima istanza effettuerà la 
valutazione dei Titoli e dei Curriculum Vitae pervenuti, per poter successivamente pervenire alla scelta 
finale del Candidato. 

La verifica dei Titoli e dei Curriculum Vitae dovranno permettere di accertare: 

1) l’idoneità del concorrente all’incarico di Direttore dell’Ente attraverso l’esame delle esperienze 
maturate in incarichi presso strutture pubbliche e private in relazione alla capacità e versatilità di 
affrontare i più svariati procedimenti amministrativi e tecnici;  
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2) la conoscenza e la capacità di affrontare e risolvere le problematiche particolari e specifiche legate 
alla gestione di un’area protetta considerando la peculiarità del Parco Naturale Regionale 
Molentargius – Saline che presenta vaste aree lagunari per la cui conoscenza è da privilegiarsi la 
competenza in materie ambientali, nella gestione delle acque e negli interventi manutentivi  del 
verde, di infrastrutture di rete ed impianti.   

Ai titoli verrà attribuito un punteggio massimo complessivo di 50 punti suddiviso come segue: 
 

TITOLI DI STUDIO: 

Punti 0 – 10 in riferimento alla votazione conseguito nel Diploma di Laurea. 

 

ANZIANITA’ DI SERVIZIO:  

Punti 0-10 in riferimento alla durata complessiva degli incarichi dirigenziali assunti, anche se non 
continuativamente.    

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

Punti 0 –30  in riferimento al Curriculum Professionale, globalmente valutato. 

 

La Graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine del punteggio riportato da ciascun Candidato 
che possiede i requisiti di partecipazione. 

La medesima Graduatoria verrà approvata con atto dell’Assemblea del Consorzio e sarà pubblicata 
nell’Albo Pretorio e nel sito istituzionale del Consorzio. 

 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE DELL’ENTE PARCO 

 

Il conferimento dell’incarico di Direttore verrà effettuato dal Presidente del Parco Naturale Regionale 
Molentargius - Saline, entro i 15 giorni successivi alla deliberazione dell’Organo preposto all’interno del 
Consorzio. 

L’assunzione in servizio dovrà avvenire entro la data indicata nella lettera di invito, previa stipula del 
relativo Contratto di diritto privato. 

Tale data potrà essere differita solo in caso di comprovato impedimento dell’interessato, riconosciuto 
valido dall’Amministrazione per un ulteriore periodo non superiore a 30 giorni. 

L’incarico avrà una durata pari ad anni uno rinnovabile sino ad un massimo di anni 5. 

Il Concorrente incaricato dovrà produrre nel termine di 15 giorni dalla nomina la seguente 
documentazione: 
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1) Certificato di cittadinanza italiana ovvero il titolo che dia diritto all’equiparazione dello straniero a 
cittadino italiano, 

2) Certificato di godimento dei diritti civili e politici, 

3) Certificato generale del casellario giudiziario, 

4) Copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, ove occorra, 

5) Copia conforme del diploma di laurea. 
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AVVERTENZE GENERALI 

 

Il Responsabile del Procedimento relativo al presente Bando di selezione è il dott. Enrico Ollosu, cui i 
Candidati interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti presso gli Uffici del Parco – telefono  
070/37.919.302. 

L’Amministrazione dell’Ente si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il 
presente Bando a suo insindacabile giudizio. 

Ai sensi dell’art. 10 – 1° comma – della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, gli esiti degli accertamenti di 
cui al presente articolo, nonché i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione al 
presente Bando saranno raccolti presso l’Ufficio di Staff alla Direzione del Consorzio – Servizio Affari 
Generali e Istituzionali. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dal concorso. 

Le medesime informazioni potranno essere eventualmente solo comunicate unicamente alle 
Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione 
giuridico-economica del Candidato. 

L’Interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui alla citata Legge n. 675/1996. 

Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano 
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione. 

A norma della Legge 07/08/1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, si fa presente che il 
termine per la conclusione della selezione è stabilito in mesi 12 (dodici) dalla data di approvazione del 
presente Bando. 

 

                     IL PRESIDENTE 

                                   Mauro Contini 


