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AVVISO PUBBLICO 
  

DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO REGIONALE "RETE NATURA 2000" (MISURA 3.2.3  
“TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO RURALE” DEL PROGRAMMA 
REGIONALE DI SVILUPPO RURALE PER IL PERIODO 2007-2013) – PROFILO 1 
ESPERTO ZOOLOGO 

  

  
IL DIRETTORE GENERALE 

 

Vista e richiamata la Legge Regionale 4 agosto 2006 n° 20 e s.m.i. ”Nuovo ordinamento 
dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e 
degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale”; 

 

Visto e richiamato il proprio Decreto n° 187 del 22 luglio 2013 ad oggetto: Piano di Sviluppo 
Rurale 2007-2013  - Misura 3.2.3  “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” Progetto 
Regionale "Rete Natura 2000". Approvazione degli Avvisi di selezione per il conferimento di tre 
collaborazioni coordinate e continuative. 

 RENDE NOTO CHE 
 

è indetta la selezione per l’affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa  
nell’ambito delle attività progettuali sopra indicate a supporto della Regione Liguria come di 
seguito indicate  
 
1. OGGETTO ED ATTIVITA’ DELL’INCARICO 
 

� rapporti con ARPAL, Enti Parco, enti gestori e con altri  soggetti del territorio ligure 
coinvolti nelle attività del progetto regionale;  

� coordinamento di altro personale in merito alle attività di progetto; 
� supporto ad ARPAL, alla Regione ed agli enti di gestione per la redazione e la revisione 

delle check list in allegato alla direttiva Habitat, dei formulari standard, in particolare per 
la parte relativa alla fauna, e dei documenti attinenti. 

� supporto ad ARPAL, alla Regione ed agli enti di gestione per la verifica sul campo della 
fauna e redazione di eventuali protocolli di monitoraggio; 
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� elaborazione indirizzi gestionali ai soggetti gestori, redazione della documentazione 
secondo gli indirizzi su monitoraggi ambientali regionali, ministeriali, dell’ISPRA e 
comunitari. 

� collaborazione con i cartografi e con altro personale regionale e di ARPAL per la 
predisposizione di cartografie di tipo naturalistico e pianificatorie. 

� collaborazione con Regione Liguria, ARPAL e Datasiel per l’implementazione dei dati 
bionaturalistici sul sistema Li.Bi.Oss. 

� altre attività di ricerca, analisi ed elaborazione dati inerenti il Progetto, secondo le 
indicazioni del Referente Tecnico dello stesso. 

 
2.       REQUISITI DI AMMISSIONE  

 
Gli interessati possono presentare la propria candidatura qualora in possesso dei seguenti 
requisiti : 

a) cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea; 
b) godimento dei diritti politici; 
c) assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino 

l’interdizione dai pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

d) diploma di laurea magistrale delle Classi Scienze della natura, Biologia, Scienze e 
tecnologie forestali e ambientali, Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio e 
corrispondenti diplomi di laurea o laurea specialistica degli ordinamenti previgenti al DM 
270/04."; 

e) conoscenza della lingua inglese; 
f) automunito;    
g) comprovata esperienza nel campo dello studio e gestione di Rete Natura 2000 e di 

lavoro e gestione di equipe bionaturalistiche. 

h) Comprovata esperienza nell’ambito del monitoraggio delle specie faunistiche;  
i) buona conoscenza del territorio regionale, con particolare riferimento alla Rete Natura 

2000 (SIC, ZPS e Rete ecologica ligure) ed alla fauna della Liguria; 
j) competenza nell’utilizzo dei Sistemi Informativi Geografici (GIS) con particolare 

riferimento all’elaborazione dei dati naturalistici nell’Osservatorio della Biodiversità ligure 
(Li.Bi.Oss.). 

 
In caso di curriculum non conforme alle prescrizioni del presente avviso il concorrente non 
sarà ammesso alla procedura di selezione. 
Per partecipare alla selezione gli interessati devono far pervenire domanda in carta semplice 
corredata dal curriculum vitae e dai propri dati anagrafici al seguente indirizzo:  
“Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure – Via Bombrini 8 – 16149 
Genova – UFFICIO PROTOCOLLO” utilizzando il fac-simile allegato.  
La domanda può essere anche direttamente consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Agenzia 
che rilascerà ricevuta nel normale orario di apertura al pubblico. 
E’ consentito l’invio della domanda, e relativi allegati, esclusivamente in formato pdf tramite 
posta elettronica certificata all’indirizzo arpal@pec.arpal.gov.it 

 
3. SEDE/LUOGHI DI LAVORO 
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Il collaboratore opererà nella completa ed integrale autonomia sia nella definizione dei tempi e 
degli orari sia nelle modalità di esecuzione della prestazione, ed in ogni caso con modalità che 
non prefigurino vincoli di orario né natura subordinata del rapporto di lavoro. 
L’incarico potrà essere svolto presso gli uffici di ARPAL o in altre sedi che si rendessero 
funzionali alle attività progettuali. Sono previsti servizi e sopralluoghi esterni con mezzi propri.  
 

4. DURATA DELL’INCARICO  
 
Dalla data di stipula del disciplinare-contratto e sino al 31 dicembre 2014. Il contratto non è 
rinnovabile è potrà eventualmente essere prorogato sino alla effettiva conclusione del progetto 
a parità di patti e condizioni.  
 

5. CORRISPETTIVO PREVISTO 
  
Per il presente incarico è previsto un compenso totale pari ad € 15.281,73 (al lordo degli oneri 
fiscali, assistenziali e previdenziali di legge a carico del collaboratore), oltre al rimborso delle 
spese di missione. 
 
 

6. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
Le candidature dovranno pervenire all’Agenzia, a pena d’esclusione, entro e non oltre il 
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul sito internet 
www.arpal.gov.it alla sezione L’Agenzia>Bandi>Avvisi.  
L’Agenzia non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito della domanda di 
partecipazione e della relativa documentazione dipendenti da eventuali disfunzioni o 
impedimenti della spedizione o del vettore. 

 
7. CRITERI DI SELEZIONE 

 
Le candidature saranno selezionate da apposita Commissione interna applicando i seguenti 
criteri e punteggi  
 
Valutazione Curriculum Vitae 
 

Elementi Punti max 

1. tesi di laurea attinente gestione di aree protette, aree Natura 2000, 
censimenti, monitoraggi di fauna di interesse conservazionistico 

3 

2. specializzazioni post-laurea attinenti la gestione di aree protette, aree Natura 
2000 o studio di fauna Natura 2000 o fauna d’interesse conservazionistico della 
regione Liguria.  

3 

3. comprovata esperienza nel campo del monitoraggio della fauna e degli 
habitat e dell’utilizzo dei sistemi GIS. 

3 

4. conoscenze di zoologia e di tassonomia 3 

5. comprovata esperienza di lavoro in equipe bionaturalistiche. Collaborazioni 
con Enti Pubblici 

3 

TOTALE 15 
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Il colloquio orale sarà sostenuto, previa convocazione, solo dai candidati che avranno ottenuto 
un minimo di 12 punti e sarà finalizzato alla verifica della conoscenza di: 
 

Elementi Punti max 

- Organizzazione e competenze di Regione Liguria, ARPAL ed Enti di 
gestione delle Aree Protette, dei Siti d’Importanza Comunitaria e delle Zone 
di Protezione Speciale liguri. 

1 

- Normativa e linee guida comunitarie, nazionali e regionali inerenti le Aree 
Protette e la Rete Natura 2000. 

1 

- Biodiversità ligure (habitat e specie) ed elementi naturalistici di interesse 
conservazionistico. Conoscenza della fauna ligure e della banca dati 
Li.Bi.Oss. 

3 
 

-   

TOTALE 5 

 
 
La Commissione formulerà un giudizio finale indicando il nominativo del candidato selezionato e 
formando una graduatoria di merito. 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 estrazione a sorte. 

 
8. DISPOSIZIONI VARIE 

 
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. 
Responsabile del procedimento di selezione è la Dott.ssa Rosa Maria Bertolotto, Dirigente 

Responsabile dell’U.O. Attività Specialistiche di Agenzia, alla quale può farsi riferimento per 
informazioni inerenti al presente avviso. 

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 alle disposizioni ivi 
contenute. 

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 
(Avv. Roberto Giovanetti) 


