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Allegato 1 

 

AVVISO PER IL CONFERIMENTO DELL’ INCARICO DI  
DIRETTORE DEL PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

Il Parco Regionale dei Colli Euganei, con sede in via Rana Cà Mori 8, Este (PD) intende conferire 
l’incarico a tempo determinato di Direttore secondo quanto disposto dalla L.R. n. 23/2018 art. 
10, nonché dalla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 42 del 13/03/2023 di approvazione 
del bando 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI  

L’avviso in questione è rivolto a:  

a) Il personale regionale o dei parchi con qualifica di dirigente; 

b) Il personale regionale o dei parchi di categoria D, con incarico di posizione 

organizzativa; 

c) Il personale non regionale; 

ed è finalizzato alla copertura del posto di Direttore del Parco Regionale dei Colli Euganei con 
contratto a tempo determinato della durata di tre anni, eventualmente rinnovabili. 
L’eventuale incarico è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte 
dell’Amministrazione di provenienza, secondo i rispettivi ordinamenti. Per partecipare alla 
selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1. Cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 
2. Non essere esclusi dall’elettorato attivo; 
3. Non essere collocati in quiescenza, 
4. Idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti l’impiego; 
5. Diploma di laurea specialistica (L.S.), magistrale (L.M.) ovvero diploma di laurea 

secondo il previgente ordinamento, equiparato ai sensi della normativa vigente, 

nonché gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza qualora detto 

titolo di studio sia stato conseguito all’estero; 

6. Documentabile esperienza almeno quinquennale in materia naturalistico ambientale 

e amministrativa; 

7. Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni 
per persistente insufficiente rendimento, ovvero, non essere stati dichiarati decaduti 
per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità insanabile; 

8. Non aver riportato condanne penali passate in giudicato né aver procedimenti penali 
in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione 

del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione. 

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti al 31/12/2022 e devono permanere alla 
data effettiva di assunzione nei ruoli dell’Ente Parco Colli Euganei. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI che devono essere dettagliate nel curriculum: 
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1. Documentabile esperienza pluriennale nella conservazione della natura, gestione e 
valorizzazione del territorio, dell’ambiente naturale e del paesaggio; 

2. Documentabile esperienza in campo gestionale/amministrativo con particolare 
riferimento agli aspetti contabili e finanziari; 

3. Documentabile esperienza nella gestione pluriennale delle risorse umane e di 
organizzazione del personale articolato in settori complessi e plurifunzionali; 

4. Documentabile esperienza nella gestione di programmi e progetti mirati alla 
sperimentazione di nuovi modelli organizzativi nell’ottica di un miglioramento dei 
servizi offerti al cittadino; 

5. Documentabile esperienza nella gestione di progetti comunitari attinenti la 
conservazione e la valorizzazione del territorio e delle risorse naturali. 

Le esperienze professionali di cui ai punti da 1. a 5. Saranno valutate ai fini della selezione 
come descritto alla sezione “Procedura di valutazione delle domande”. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Coloro che intendono manifestare il proprio interesse al conferimento del suddetto incarico 
possono trasmettere la propria domanda, secondo lo schema allegato al presente avviso 
(Allegato 1.1), debitamente sottoscritta, secondo le modalità esplicitate (nell’Allegato 1.2), 
accludendo obbligatoriamente la fotocopia di un documento di identificazione personale in 
corso di validità ed il curriculum vitae in formato europeo, da cui si evinca il possesso dei 
requisiti richiesti dal presente avviso. 

Il candidato, in allegato allo schema predetto di domanda, provvederà a presentare la 
dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sull’insussistenza di cause di inconferibilità degli 
incarichi di cui all’art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità 
e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 
controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”. 
Ulteriore dichiarazione dovrà inoltre essere resa al momento dell’assunzione, in quanto 

condizione indispensabile per l’acquisizione di efficacia dell’incarico. 

Nella medesima domanda sarà altresì contenuta l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali, limitatamente al procedimento in corso, ai sensi del Codice in materia di protezione 
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 e Regolamento 2016/679/UE 
e s.m.i. GDPR e D.L.gs n. 101 del 10/08/2018. 

Il curriculum vitae formativo e professionale deve contenere tutte le indicazioni utili a valutare 
la formazione (titoli di studio posseduti, con data e sede del conseguimento, votazione 
riportata, l’indicazione di percorsi di formazione professionali, specializzazioni, dottorati, o 
altri titoli) e le eventuali attività professionali svolte (incarichi ricoperti e relative mansioni ed 
inquadramento contrattuale, enti, sedi e periodi nei quali sono state svolte le attività), in 
relazione ai requisiti richiesti. 

Il curriculum vitae, dovrà essere debitamente datato e sottoscritto e non dovrà contenere 
elementi confliggenti con i principi di necessità e di proporzionalità quali indirizzo 
dell’abitazione, foto, ecc. 

Le candidature devono essere trasmesse - secondo le modalità contenute nell’Allegato 1.2 al 
presente avviso, utilizzando a tal fine lo schema di domanda accluso (Allegato 1.1), corredato 
da curriculum vitae aggiornato in formato europeo, valido documento di identità e 
dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sull’insussistenza di cause di 
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inconferibilità/incompatibilità degli incarichi di cui all’art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 
(Allegato 1.3). 

La domanda di candidatura deve essere indirizzata al Legale Rappresentante del Parco 

Regionale dei Colli Euganei. Nella busta dovrà essere indicata la dicitura “Domanda per la 

copertura di un posto di Direttore”, dovrà pervenire, pena esclusione, entro e non oltre il 

giorno 14/04/2023 secondo una delle seguenti modalità: 

a) in busta chiusa, a mezzo servizio postale, tramite raccomandata con avviso di 

ricevimento; 

b) trasmessa dal candidato, attraverso casella di posta elettronica certificata (PEC), 

esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata: 

info@pec.parcocollieuganei.com. Le istanze e la documentazione inviate secondo la 

predetta modalità dovranno pervenire entro il termine indicato nel bando in formato pdf 

non modificabile, e saranno valide se inviate in unico file firmato digitalmente oppure 

compilate, sottoscritte con firma autografa e scansionate e inviate in unico file 

unitamente a scansione leggibile di documento di identità in corso di validità. 

Non sono consentite altre modalità di invio.  

Si precisa che, in caso di spedizione, non farà fede il timbro postale: non saranno ammessi i 

candidati le cui domande, sebbene spedite entro i termini, perverranno dopo le ore 12.00 

del giorno 14/04/2023. 

La prova dell’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione, entro il termine 

perentorio prescritto, resta a carico e sotto la responsabilità del candidato, al quale compete 

la scelta del sistema di trasmissione fra quelli elencati. 

Eventuali disguidi o scioperi del servizio postale o il mancato ricevimento, anche imputabile 

a causa fortuita o di forza maggiore, non saranno presi in considerazione. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure la mancata 

o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo, o di altri recapiti (telefonici, email) 

indicati nella domanda. 

Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 
14/04/2023. 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Con decreto del dirigente Servizio Amministrativo del Parco Regionale dei Colli Euganei sarà 

nominata la Commissione esaminatrice, composta sulla base di quanto previsto dal 
Regolamento per il reclutamento del personale vigente alla data di scadenza dell’avviso. 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

La procedura di valutazione si sostanzierà, in via prioritaria, nella valutazione dei titoli e delle 
esperienze professionali posseduti dal candidato. Nel caso in cui se ne ravvisasse la necessità, 

mailto:info@pec.parcocollieuganei.com
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l’Amministrazione potrà eventualmente promuovere colloqui finalizzati alla scelta del 
candidato, sulla base dei criteri sotto riportati. 

Il Parco regionale dei Colli Euganei, per il conferimento dell’incarico di Direttore, nel rispetto 

del principio di pari opportunità, in relazione alle proprie esigenze istituzionali e funzionali e 
alla necessità di assicurare l’efficacia, l’efficienza e la continuità dell’azione amministrativa, 
procede alla scelta del candidato sulla base dei seguenti criteri: 

a) della complessità delle strutture dirette; 

b) delle attitudini e capacità professionali rilevate dal curriculum vitae, che deve evidenziare 
un percorso di studi, formativo e professionale adeguato al contenuto, alla rilevanza e 
complessità dell’incarico da conferire; 

c) alle esperienze professionali attinenti alle materie oggetto dell’incarico da ricoprire; 

d) dei risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione di appartenenza e relativa 
valutazione, con riferimento agli obiettivi assegnati; 

e) delle specifiche competenze organizzative possedute. 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE AI FINI DELL’ASSUNZIONE IN SERVIZIO  

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a presentare o far pervenire all’indirizzo PEC 
info@pec.parcocollieuganei.com, entro il termine di giorni trenta a decorrere dalla data di 
ricezione della comunicazione, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di 
ammissione alla selezione. Scaduto inutilmente il termine di giorni trenta non potrà darsi 
luogo alla stipula del contratto individuale di lavoro ed il candidato stesso sarà dichiarato 
rinunciatario, fatta salva la possibilità di una proroga a richiesta dell’interessato, nel caso di 
comprovato impedimento. 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO E TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 

Il Direttore sarà incaricato dal Presidente del Parco, sentito il Consiglio Direttivo. L’incarico di 
Direttore, avrà decorrenza dalla data indicata nel disciplinare di incarico stesso, nel quale 
saranno specificati: l’oggetto, la decorrenza e la durata dell’incarico. L’incarico avrà durata di 
3 anni eventualmente rinnovabili. 

Il tempo di lavoro del Direttore deve essere tale da garantire la presenza in servizio quando 
necessario all’Ente e di consentire l’ottimale mantenimento del livello quantitativo e 
qualitativo dell’attività istituzionale dello stesso, in relazione alle funzioni che devono essere 
svolte. Il Direttore, pertanto, dovrà assicurare la più ampia flessibilità e disponibilità di 
prestazioni professionali all’Amministrazione. 

Il disciplinare di incarico conterrà inoltre il trattamento economico, la disciplina dell’eventuale 

risoluzione consensuale e il foro competente per la risoluzione di questioni derivanti dal 
contratto stesso. 

L’incarico di Direttore è regolato da contratto di diritto privato. 

L’ammontare del trattamento economico, onnicomprensivo, è determinato nell’atto di 
nomina con riferimento agli emolumenti spettanti, così come definiti con DGRV n. 1062/2020, 
ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Le domande di partecipazione alle selezioni pubbliche equivalgono ad esplicita espressione 

del consenso previsto in ordine al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa 

vigente. 

Informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue 2016/679 in merito al trattamento dei 

dati personali, relativi alla partecipazione al presente avviso, raccolti presso l’interessato. 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 con riferimento alla attività di 

trattamento dati relativi alla partecipazione al presente avviso raccolti presso il Parco 

Regionale dei Colli Euganei – Ufficio Risorse Umane, è necessario fornire le seguenti 

informazioni: 

Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati 

Titolare del trattamento dei dati: Parco Regionale dei Colli Euganei 

Mail:  info@parcocollieuganei.com 

Pec.: info@pec.parcocollieuganei.com 

Telefono: 0429 - 632911 

Responsabile della Protezione dei dati: VG Privacy srl 

Mail: privacy@vescogiaretta.com 

Pec: vgprivacy@postacert.eu 
  

Finalità e base giuridica 

I dati personali sono trattati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura cui si riferiscono 

e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari in 

materia di reclutamento del personale. 

Oggetto dell’attività di trattamento 

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività: raccolta, archiviazione, registrazione 

e elaborazione tramite supporti informatici, comunicazione a tutto il personale dipendente 

del Parco Regionale dei Colli Euganei coinvolto nel procedimento e ai membri delle 

Commissioni designati dall’Amministrazione; comunicazioni pubbliche relative alla procedura 

selettiva. 

Modalità di trattamento 

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 

2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento. Il 

trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e comprende le operazioni o 

mailto:%20info@p
mailto:privacy@vescogiaretta.com
mailto:vgprivacy@postacert.eu
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complesso di operazioni necessarie (raccolta, archiviazione informatica e cartacea, 

elaborazione, pubblicazione) per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2. 

Misure di sicurezza 

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, la loro 

sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita 

dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. 

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle 

relative procedure. 

Comunicazione e diffusione 

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e 

privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali. 

Indicativamente, i dati vengono comunicati a tutto il personale dipendente del Parco 

Regionale dei Colli Euganei coinvolto nel procedimento e ai membri delle Commissioni 

designati dall’Amministrazione. Sono previste, altresì, comunicazioni pubbliche relative alla 

procedura selettiva. 

Periodo di conservazione dei dati 

I dati saranno conservati il tempo di espletamento della procedura selettiva e 

successiva rendicontazione e certificazione, e comunque nel termine di prescrizione 

decennale. 

Diritti dell’Interessato 

In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 

2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 

rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva 

l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. 

A tal fine può rivolgersi a: del Parco Regionale dei Colli Euganei – Dirigente Risorse Umane e 

al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del Regolamento UE 2016/679. 

Il Titolare, Parco Regionale dei Colli Euganei, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del Regolamento Ue 

2016/679, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti per una finalità diversa da quella 

individuata nel precedente punto 2, procede a fornire all'interessato ogni informazione in 

merito a tale diversa finalità oltre ad ogni ulteriore informazione necessaria ex art. 13 par. 2 

del Regolamento stesso. 

Diritto di proporre reclamo 

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte 

violazioni del Regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo 

all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni 

altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale. 
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Il presente avviso e la domanda di partecipazione sono altresì disponibili e scaricabili dal sito 

internet www.parcocollieuganei.com. nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di 

concorso. Eventuali altre informazioni potranno essere richieste ai seguenti recapiti 

dell’Ufficio Risorse Umane tel. 0429632942 - 0429632905 oppure via mail ai seguenti indirizzi: 

anna.toso@parocollieuganei.com   nicola.montecchio@parcocollieuganei.com 

Il presente avviso è pubblicato per 30 gg., sul sito internet nella sezione Amministrazione 
trasparente, sottosezione Bandi di concorso e nel portale InPA. 

DISPOSIZIONI FINALI  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la 
presentazione delle domande di ammissione alla procedura, nonché di riaprire il termine, 
modificare, sospendere o revocare la procedura per ragioni di pubblico interesse o di non dar 
corso in tutto o in parte alla procedura di selezione e/o all’assunzione, dandone 
comunicazione agli interessati, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, o a 

seguito della variazione delle esigenze organizzative dell’Ente. Il Responsabile del 
procedimento amministrativo è il Dirigente Servizio Amministrativo. Per quanto non 
espressamente previsto dal presente bando, si rimanda alle norme generali vigenti in materia 
di accesso al pubblico impiego, al contratto collettivo e alle norme che regolano il rapporto 
dei dirigenti del comparto. Avverso il presente avviso è proponibile ricorso giurisdizionale al 
competente Tribunale Amministrativo Regionale, da presentarsi entro il termine perentorio 
di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, da 
presentarsi entro il termine perentorio di 120 giorni dalla sua pubblicazione. 

SUB ALLEGATI 

Allegato 1.1 – schema di domanda 

Allegato 1.2 – modalità di presentazione candidature 

Allegato 1.3 – dichiarazione di inconferibilità/incompatibilità. 


