AVVISO PUBBLICO
di cui al decreto del Direttore Generale ARPAL n. 115 del 14.05.2018
Invito a presentare candidature per il conferimento di un incarico
professionale di consulenza naturalistica nell’ambito delle attività previste dal
progetto GIREPAM (Programma di Cooperazione Italia-Francia
“Marittimo” 2014-2020) – CUP E76J16001050007
Premessa
ARPAL è soggetto attuatore di Regione Liguria, partner del progetto europeo GIREPAM
Gestione Integrata delle Reti Ecologiche attraverso i Parchi e le Aree Marine, approvato con
decreto del Direttore Generale n. 148 del 1 agosto 2017.
Regione Liguria, infatti ha deciso di avvalersi delle competenze di ARPAL per la realizzazione
di alcune attività previste dal progetto con convenzione approvata con D.G.R. n. 578 del
14/07/2017, ad oggetto “Programma di Cooperazione Italia-Francia “Marittimo” 2014 – 2020.
Progetto GIREPAM - Approvazione dello schema di convenzione fra Regione Liguria ed
ARPAL.
Per svolgere parte delle attività del progetto, meglio descritte nel successivo paragrafo
“Prestazioni richieste ed importo dell’incarico” e considerata l’impossibilità oggettiva di
utilizzare risorse interne per la carenza quali-quantitativa del personale dotato di adeguata
qualifica, già completamente assorbito dalle attività istituzionali, ARPAL intende avvalersi di un
naturalista avente i requisiti generali e professionali specifici descritti nel relativo paragrafo.
ARPAL infatti gestisce per conto di Regione Liguria il sistema informativo LIBIOSS ma,
considerata la tipologia di habitat e specie considerate dalle azioni del progetto GIREPAM
oggetto del presente invito (habitat marini e specie ed habitat legati ad ambiente marino dunale,
retrodunale, di scogliera/falesia) necessita di supporto specialistico per l’individuazione e lo
studio di tali ambienti.
Ai fini di garantire la massima trasparenza e possibilità di partecipazione possibile, trattandosi di
attività finanziata con fondi europei, ARPAL intende esperire una procedura di selezione per tale
figura professionale mediante pubblicazione online del presente avviso.
Amministrazione Committente
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure
Via Bombrini 8 - 16149 Genova – Tel: +39 010 64371
www.arpal.gov.it
C.F. e P.IVA 01305930107
PEC: arpal@pec.arpal.gov.it
Il Responsabile del procedimento è il dott. Luca Comelli.

1. Prestazioni richieste ed importo dell’incarico
L’incarico si inquadra nell’ambito delle attività previste dal progetto GIREPAM, con particolare
riferimento alle seguenti attività della convenzione sottoscritta con Regione Liguria:
a. Attività di approfondimento tematico sugli aspetti biologici relativi alle specie marine
sugli elaborati esistenti (studi e bibliografia) e raccolta dati sulle specie marine
utilizzando gli standard dell’osservatorio LIBIOSS;
b. Digitalizzazione e inserimento in LIBIOSS dei dati sulle specie marine.
In particolare, il consulente dovrà:
 supportare l’Ufficio Biodiversità nel rivedere alcuni habitat marino costieri, confrontarli
proporre correzioni con lo scopo di arricchire l'osservatorio regionale della biodiversità
Li.Bi.Oss. con dati e cartografie relative ai SIC costieri e marini.


fornire punti di specie tipiche delle zone marine dunali, retrodunali o scogliera/falesia,
dotandosi di un GPS. Tali specie attraverso i tracciati record scaricabili dal sito regionale o
da quello di ARPAL, saranno riversate dal personale di ARPAL in Li.Bi.Oss.



collaborare con il personale di ARPAL che si occupa degli habitat marini come sopra indicati
e creare elenchi di specie, forniti dagli specialisti, utilizzando gli appositi tracciati record per
consentire ai gestori di Li.Bi.Oss. l’immediato caricamento.



condividere i risultati ottenuti con il personale tecnico ARPAL attraverso riunioni presso la
sede di via Bombrini 8, Genova, per tutta la durata dell’incarico.



Partecipare eventualmente alle riunioni di progetto con i Partner.

L’incarico si configura come contratto libero professionale ed è regolato dalle norme
relative al lavoro autonomo, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e dal
disciplinare che sarà stipulato dopo il conferimento dell’incarico medesimo.
Il valore complessivo del compenso, omnicomprensivo (oneri e IVA), è di 28.011,20 €,
calcolato considerando circa 574 ore di lavoro previste.
Non sono previsti rimborsi o indennità di alcuna natura.
2. Durata dell’incarico
Le attività, fatte salve le interruzioni di carattere organizzativo previste dalla pianificazione di
progetto o determinate dall’espletamento delle attività amministrative necessarie dovranno essere
svolte in un arco di tempo complessivo non superiore a 24 mesi.
3. Criteri di selezione
Le candidature saranno esaminate da una Commissione interna valutando i seguenti aspetti:
 Comprovata esperienza in progetti europei;
 Comprovata esperienza di monitoraggi in campo (elenco di pubblicazioni);

 Esperienze professionali nella conoscenza base di elementi di sistematica (elenco di
pubblicazioni);
 Comprovata conoscenza di habitat marino-costieri come sopra descritti (elenco
pubblicazioni);
 conoscenza delle lingue francese e inglese (criterio preferenziale).
In particolare, saranno attribuiti i seguenti punteggi:
Valutazione Curriculum (sulla base dei criteri sopra
espressi)

30

Colloquio orale (verifica delle competenze tecniche e
dell’esperienza, dell’attitudine al lavoro da svolgere,
motivazioni e conoscenza delle lingue)

10

Offerta economica

10

4. Requisiti per la partecipazione
Gli interessati possono presentare la propria candidatura qualora in possesso dei seguenti
requisiti:










cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea;
godimento dei diritti politici;
assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino
l’interdizione dai pubblici uffici e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica
amministrazione;
diploma di laurea magistrale (LM60 - classe delle lauree magistrali in scienze della
natura e LM06 - classe delle lauree magistrali in biologia) o laurea in scienze naturali
o scienze biologiche secondo il vecchio ordinamento;
assenza di condizioni d’incompatibilità, o conflitto, previste dalla normativa vigente
per l’espletamento dell’incarico;
patente B e automunita/o.
conoscenza della lingua francese e della lingua inglese.

5. Modalità di presentazione delle candidature
Per partecipare alla selezione, gli interessati devono far pervenire domanda in carta semplice
corredata dal curriculum vitae, da tutti gli elementi ritenuti utili per comprovare le esperienze e i
requisiti di cui sopra e dai propri dati anagrafici al seguente indirizzo: “ Agenzia Regionale per
la Protezione dell’Ambiente Ligure – Via Bombrini 8 – 16149 Genova – UFFICIO
PROTOCOLLO”, preferibilmente con posta elettronica certificata, all’indirizzo:
arpal@pec.arpal.gov.it.

Le domande dovranno pervenire, a pena d’esclusione, entro il termine di 15 giorni decorrenti
dalla pubblicazione del presente invito. Non fa fede il timbro postale di spedizione.
La domanda può essere anche direttamente consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Agenzia che
rilascerà ricevuta nel normale orario di apertura al pubblico.
La domanda deve riportare in oggetto: “Avviso pubblico per il conferimento di un incarico
esterno di consulenza naturalistica nell’ambito delle attività previste dal progetto Interreg –
Marittimo GIREPAM - CUP E76J16001050007 - [Nome e cognome del candidato]” e dovrà
contenere obbligatoriamente un riferimento di recapito di posta elettronica, che sarà utilizzato
per tutte le comunicazioni fra Agenzia e candidato per quanto attiene al presente procedimento e
presso il quale in candidato elegge domicilio ai fini del presente procedimento di selezione.
L’offerta economica dovrà essere riportata in un allegato separato e debitamente controfirmata.
6. Valutazione delle candidature
Una commissione interna valuterà le domande con i relativi curricula presentati dai candidati,
pervenuti nei termini.
Al colloquio saranno invitati, previa convocazione, solo i candidati che avranno ottenuto un
punteggio minimo 18 di punti.
A seguito del colloquio orale verrà effettuata la valutazione dell’offerta economica.
La Commissione formulerà un giudizio complessivo sulla base dei criteri sopra enunciati,
indicando il nominativo del candidato selezionato e formando una graduatoria finale.
L’incarico sarà conferito al candidato che otterrà il punteggio complessivo più alto. Nel caso in
cui due o più candidati ottengano lo stesso punteggio complessivo si procederà attraverso
sorteggio.
Per ragioni di economicità e di semplificazione amministrativa la graduatoria potrà essere
utilizzata dall’Agenzia per il conferimento di altri eventuali incarichi in materia naturalistica,
qualora ne ricorressero i presupposti finanziari e giuridici. In tal caso tuttavia si terrà conto del
solo punteggio di merito ricevuto (curriculum e colloquio) senza considerare l’offerta economica
riferita alla presente selezione.
7. Ulteriori informazioni
In caso di mancata accettazione dell’incarico da parte del vincitore della selezione si procederà
allo scorrimento della graduatoria.
L’Agenzia si riserva di non procedere alla stipula del contratto, o di revocare la procedura stessa,
per sopravvenute ragioni o motivi di pubblico interesse.
L’Agenzia si riserva altresì la facoltà di richiedere all’incaricato ulteriore documentazione
comprovante quanto dichiarato all’atto della presentazione della candidatura.

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, i dati personali forniti, obbligatori per le finalità
connesse al procedimento, saranno trattati dall’Agenzia in conformità delle disposizioni
contenute nel Decreto medesimo.
In particolare i candidati, con la partecipazione alla procedura, accettano senza alcuna riserva di
assoggettare i propri dati personali agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.lgs 14
marzo 2013, n. 33.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Carlo Emanuele PEPE)

