
 
PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA 

Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 2 incarichi individuali con contratto di 

lavoro autonomo di natura occasionale, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 

2001, n. 165, e ss. mm. e ii., nell’ambito del progetto di costituzione di una Palinoteca del 

Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 

IL DIRETTORE 

VISTA la Legge 394/1991 “Legge quadro sulle aree naturali protette” e s.m.i.; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e in particolare l’art.7, 

c.6; 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Ente parco Nazionale del Gran 

Sasso e Monti della Laga; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n.2/2022 del 25 gennaio 2022 di approvazione del 

Progetto per la costituzione di una Palinoteca del Parco; 

VISTA  la determina dirigenziale del 17 marzo 2022 di avvio della procedura per il conferimento di 

n. 2 incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale, ai sensi dell’art. 7, 

comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss. mm. e ii.; 

 

DISPONE 

E’ indetta una procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l’affidamento di n. 2 incarichi 

di lavoro autonomo di collaborazione di ricerca per la costituzione di una Palinoteca del 

Parco.  

 

Articolo 1 Oggetto dell’incarico 

E' indetta una procedura selettiva per la stipula di n. 2 contratti di lavoro autonomo di natura 

occasionale nell'ambito del progetto di costituzione di una palinoteca del Parco. La spesa necessaria 

al finanziamento dei contratti graverà interamente sui fondi della Direttiva agli Enti Parco e le Aree 

Marine Protette per l’indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità.  

L’incarico avrà ad oggetto le seguenti attività:  

• Creazione di transetti ecologici (lineari o quadrati);  

• Campionamento delle specie vegetali del territorio;  

• Geo-referenziazione delle specie campionate e riconoscimento tassonomico;  

• Raccolta di campioni di polline e organi fiorali. 

Le suddette attività dovranno essere realizzate su tutto il territorio del Parco Nazionale del Gran 

Sasso e Monti della Laga in considerazione dei diversi ambienti e dietro indicazione degli Uffici 

dell’Ente Parco. 
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Art. 2 Luogo e modalità di svolgimento della prestazione 

La collaborazione si svolgerà all’interno del territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti 

della Laga con la organizzazione del lavoro e di mezzi a totale carico e responsabilità del Prestatore. 

Il Prestatore è obbligato a presentare idonea polizza di assicurazione contro gli infortuni, con 

congrua copertura, stipulata a sua cura e spese per cui riterrà sollevata la controparte indenne da 

qualsiasi evento che dovesse occorrere. L'efficacia del contratto sarà subordinata alla presentazione 

della suddetta polizza assicurativa.  

La prestazione sarà espletata personalmente dai soggetti selezionati in piena autonomia senza 

vincoli di subordinazione.  

I collaboratori sono obbligati al conseguimento dei risultati oggetto del rapporto e risponderanno 

inoltre di eventuali errori e negligenze rispetto al risultato della loro attività. 

 

Art. 3 Durata del contratto 

L’incarico verrà conferito per un periodo di mesi 5 (cinque) decorrenti dalla data di stipula del 

contratto. 

L’efficacia del presente contratto è sospesa fino all’esito del controllo preventivo di legittimità della 

Corte dei Conti ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. f bis) della legge 14 gennaio 1994 n. 20, così 

come modificato dalla legge 340/2000. 

Qualora la Corte dei Conti si pronunci sulla non legittimità del presente contratto e/o degli atti 

presupposti e precedenti, il contratto si risolverà con effetto retroattivo alla data di sottoscrizione del 

presente contratto. Nulla sarà dovuto al contraente. 

Nel caso in cui la Corte dei Conti si pronunci positivamente, il contratto acquisterà efficacia tre giorni 

dopo la ricezione della comunicazione di registrazione della Corte medesima ovvero decorsi 

inutilmente i termini di cui all’art. 3, comma 1, lett. f bis) della legge 14 gennaio 1994 n. 20, così come 

modificato dalla legge 340/2000. 

 

Art. 4 Compenso e modalità di pagamento 

Il compenso professionale per lo svolgimento dell’incarico è stabilito nell'importo massimo lordo 

computato su 5 mesi di euro 6.000,00 (seimila/00) onnicomprensivo lordo anche di ogni onere 

previdenziale e fiscale a carico dell’amministrazione committente. Esso costituisce lo stanziamento 

di spesa. 

Il compenso è erogato in due frazioni: 

- l’importo di € 2.000,00 (duemila/00) dopo i primi due mesi di attività; 

- il rimanente importo di € 4.000,00 (quattromila/00) alla conclusione del contratto. 

Il pagamento del dovuto sarà subordinato a rilascio di idonea relazione finale sulle attività svolte e 

successiva rendicontazione dell’attività svolta da parte del collaboratore, previa verifica del Direttore 
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o di altro funzionario da questi delegato, dietro presentazione di fattura da parte del professionista 

che pertanto dovrà possedere la Partita IVA.  

Non sono previsti rimborsi di spese a vario titolo né altri emolumenti accessori. 

 

Art. 5 Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo 

Ai contratti si applicano le disposizioni vigenti in materia fiscale, previdenziale e assicurativa.  

 

Art. 6 Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare alla selezione pubblica, coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti generali: 

1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;  

2) idoneità fisica alla collaborazione. Il Direttore dell’Ente Parco ha la facoltà di sottoporre a visita 

medica di controllo il vincitore della procedura selettiva, in base alla normativa vigente;  

3) i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre, avere adeguato livello di 

conoscenza della lingua italiana;  

4) godimento dei diritti civili e politici;  

5) non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo e passivo e non essere 

destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni 

civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale;  

6) di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

7) non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento, ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi 

dell’art. 127, I comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli 

impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.01.1957, n. 3 o licenziato per giusta causa ai 

sensi dell'art. 1, c. 6) della Legge n. 662/1996.  

Requisiti specifici: 

1) laurea specialistica nella Classe delle Lauree Specialistiche in Biologia 6/S o Laurea Specialistica 

nella Classe delle Lauree Specialistiche in Scienze Naturali 68/S. Possono altresì partecipare i 

candidati in possesso di un Diploma di Laurea (conseguito ai sensi della normativa previgente al 

decreto ministeriale D.M. 03.11.1999, n. 509, e al D.M. 22.10.2004, n. 270) equiparato alle predette 

lauree specialistiche con D.L. 5.5.2004 citato in premessa;  

2) documentata attività di esperienze lavorative relative alla botanica sistematica, al riconoscimento 

delle piante spontanee e relative ad attività nell’ambito della tassonomia; 
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3) patente di guida e disponibilità ad effettuare trasferte con mezzo proprio nell’area del Progetto.  

 

I requisiti prescritti devono essere, pena l’esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito nel 

presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.  

Per i concorrenti in possesso di titoli di studio conseguiti all’estero e dichiarati equipollenti ai 

corrispondenti titoli italiani, l’equipollenza dovrà sussistere in data non successiva alla scadenza 

stabilita per la presentazione della domanda. 

I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. Il Direttore può disporre in ogni 

momento, con provvedimento motivato, l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti. In tal caso, le 

difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato nella domanda verranno segnalate all’autorità 

giudiziaria.  

Art. 7 Domanda di partecipazione 

L’avviso ed il relativo modulo di domanda sono disponibili presso la sede legale dell’Ente Parco 

Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga in via del Convento s.n.c. in Assergi e sono inoltre 

scaricabili dal sito www.gransassolagapark.it, sezione “Bandi, gare ed avvisi pubblici”. 

Ai fini dell’ammissione alla presente selezione, i soggetti interessati dovranno far pervenire, a pena 

di esclusione, la seguente documentazione, tutta debitamente sottoscritta: 

1. domanda di partecipazione redatta preferibilmente secondo il modello allegato con la lett. A) al 

presente avviso; 

2. curriculum vitae e professionale, in formato europeo, preferibilmente secondo il modello allegato 

con la lettera B); 

3. dichiarazione sostitutiva modello allegato C) 

3. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

 

Il plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, potrà essere consegnato a mano, nell’orario 

di apertura al pubblico, presso il Protocollo dell’Ente Parco, oppure inviato, a mezzo del servizio 

postale, con raccomandata A.R. (o altra modalità similare), all’indirizzo “Ente Parco Nazionale del 

Gran Sasso e Monti della Laga Via del Convento, snc 67100 – Frazione Assergi – L’Aquila” 

Per il recapito a mano, l’Ufficio del Protocollo dell’Ente Parco osserva il seguente orario: dal lunedì 

al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00; martedì e giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 16.30. 

Nel caso di spedizione tramite servizio postale, le domande dovranno pervenire, a pena di 

esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 22/04/2022. 

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno oltre il termine sopra indicato 

anche se spedite entro tale termine. Per le domande inviate per posta, non farà fede il timbro 

dell’ufficio postale di spedizione bensì il protocollo di entrata dell’Ente Parco. 

http://www.gransassolagapark.it/
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L’Ente Parco non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

 

Art. 8 Documentazione allegata alla domanda 

I candidati devono allegare alla domanda anche in "fotocopia";  

1) un attestato del "Titolo di studio richiesto" di cui all'art. 6;  

2) curriculum vitae et studiorum, sottoscritto dal candidato;  

3) ulteriori titoli accademici rispetto a quelli richiesti per la partecipazione;  

4) esperienze già maturate nel settore di attività oggetto del contratto;  

5) pubblicazioni scientifiche attinenti alle attività oggetto del contratto;  

6) altri titoli inerenti alle prestazioni oggetto del contratto;  

7) fotocopia del documento d'identità con data e firma del candidato;  

8) fotocopia del codice fiscale;  

9) elenco numerato, datato e firmato, dei documenti presentati.  

E' possibile altresì produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale 

certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. Del 28/12/2000 n. 445, ovvero una dichiarazione 

sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 dello stesso decreto. Le suddette autocertificazioni 

o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, potranno essere redatte secondo gli allegati B e C. Al 

titolo redatto in lingua straniera andrà allegata, a richiesta, una traduzione in lingua italiana che deve 

essere certificata conforme al testo dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, 

ovvero da un traduttore ufficiale.  

 

Art. 9 Commissione esaminatrice 

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata dal Direttore dell’Ente Parco, nel rispetto 

delle vigenti disposizioni in materia.  

 

Art. 10 Punteggio titoli e colloquio 

Per la valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 50 punti. 

Gli stessi sono ripartiti nelle categorie di seguito elencate:  

1. ulteriori titoli accademici rispetto a quelli richiesti per la partecipazione: fino ad un massimo di 

punti 10;  

2. per pubblicazioni scientifiche attinenti le prestazioni oggetto del contratto: fino ad un massimo di 

punti 10;  
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3. per le comprovate e documentate esperienze nel settore attinente le prestazioni oggetto del 

contratto: fino ad un massimo di punti 20;  

4. altri titoli attinenti le prestazioni oggetto del contratto: fino ad un massimo di punti 10.  

Per la valutazione del colloquio la Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 50 

punti. Lo stesso verterà sui contenuti della Botanica Sistematica con particolare riferimento alla 

diversità tassonomica e biologica dei vegetali con specifico riconoscimento sulla flora vascolare del 

Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.  

Data, orario e modalità di esecuzione del colloquio saranno comunicate tempestivamente ai 

candidati idonei. Per sostenere tale prova i candidati dovranno presentarsi muntiti di un idoneo 

documento di identità o di riconoscimento. La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli 

effetti ai fini della convocazione al colloquio per i candidati ammessi alla selezione. La mancata 

presentazione sarà considerata come rinuncia alla selezione.  

 

Art. 11 Approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore 

La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva 

riportata da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nel colloquio. In caso di parità di punteggio 

fra due o più candidati è preferito il candidato più giovane. La graduatoria di merito verrà utilizzata 

in caso di rinuncia del vincitore o di decadenza dal diritto di conferimento. Il contratto, in tal caso, 

verrà conferito al candidato che risulti collocato immediatamente dopo il vincitore.  

La graduatoria di merito sarà approvata con determina del Direttore. Per garantire idonea pubblicità 

della suddetta graduatoria, la stessa verrà affissa all’albo pretorio dell’Ente Parco.  

 

Art. 12 Trattamento dei dati 

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati dal Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della 

Laga a norma della legge 31.12.1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni, per le finalità 

di gestione delle procedure selettive di cui al presente bando.  

 

Art. 13 Conferimento dell’incarico 

L’Ente Parco si riserva di non procedere alla stipula del contratto nel caso in cui pervenga o sia 

ritenuta valida una sola domanda.  

L’Ente Parco si riserva altresì di non procedere alla stipula qualora sussistano o intervengano motivi 

di pubblico interesse o nel caso in cui le domande non siano ritenute idonee ad insindacabile giudizio 

dell’Amministrazione.  

Individuata la persona a cui affidare l’incarico, l’Ente Parco, verificata la veridicità delle dichiarazioni 

presentate, procederà alla stipula del contratto. 
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Qualora il vincitore inizi la collaborazione, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissato 

gli effetti economici decorrono dal giorno di inizio dell'attività.  

 

Art. 14 Recesso e preavviso 

Il rapporto di collaborazione potrà essere interrotto, previo preavviso pari a quindici giorni da parte 

del collaboratore. In tal caso il compenso dovuto al collaboratore sarà ricalcolato in proporzione 

all'attività effettivamente svolta.  

Art. 15 Pubblicità 

Il presente bando sarà reso pubblico, mediante affissione all’Albo Pretorio dell’Ente Parco e 

pubblicazione dello stesso sul sito WEB dell'Ente per un periodo non inferiore a quindici giorni.  

 

Art. 16 Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento della selezione pubblica del presente avviso è il Dott. Giorgio Davini 

dell’Ufficio Sviluppo Territoriale dell’Area Valorizzazione Economica e Sociale (telefono 

0862/6052250 mail: giorgiodavini@gransassolagapark.it). 

 

Art. 17 Norme finali e di rinvio 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando valgono le norme di legge e statutarie.  

Il presente bando non è vincolante per l’Ente Parco, che potrà, a suo insindacabile giudizio, non 

assegnare il contratto.   

 

Assergi 1 aprile 2022                                                        F.to Il Direttore  

    (Ing. Alfonso Calzolaio)  
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Allegato A  

Al Direttore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 

Via del Convento snc 

67100 – Assergi (AQ)  

 

Il sottoscritto _________________________ nato a ___________________ il _______________ 

residente in _________________________ cap. _______ via e n. _________________________ 

telefono ______________ cellulare_______________________C. F. ______________________  

Mail: _________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l'affidamento di un contratto di lavoro 

autonomo di natura occasionale avente ad oggetto: “Costituzione di una palinoteca del Parco 

Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga” 

A tal fine, sotto la propria responsabilità,  

DICHIARA 

- di essere cittadino italiano;  

- di essere cittadino dello stato di: _________________________________________________ 

(per i cittadini appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea) e di avere adeguata conoscenza della 

lingua italiana;  

- di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di:__________________________________  

- di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ________________________  

- di godere dei diritti politici nello stato di: __________________________________________ (per 

i cittadini appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea) 

 - di non godere dei diritti civili e politici per il seguente motivo:_________________________  

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;  

- di avere subito le seguenti condanne penali:_________________________________________  

- di avere i seguenti procedimenti penali in corso: _____________________________________  

- di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso la pubblica amministrazione;  

- che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la 

seguente:_________________________________ (solo per i candidati di sesso maschile: in attesa 

di chiamata; rinviato; riformato; dispensato; in servizio; congedato;)  
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- di essere in possesso del Diploma di Laurea in:______________________________________ 

conseguito in data ______________ presso________________________________________ con 

la seguente votazione_______________________________________________________  

- in essere in possesso del seguente requisito previsto dall’articolo 6 del bando e precisamente 

_________________________________________  

- di non assumere, contemporaneamente, più di un incarico presso l’Ente Parco Nazionale del Gran 

sasso e Monti della Laga;  

- di non prestare servizio presso pubbliche amministrazioni;  

- di prestare servizio presso la seguente pubblica amministrazione: _______________________  

- di avere l'idoneità fisica alla collaborazione;  

- che il recapito a cui devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti il presente bando è il 

seguente: via _______________________________ __________ n° _________ cap 

____________ città __________________________________________________________ prov. 

________  

- di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle 

sanzioni penali di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 in caso di false dichiarazioni.  

 

_______________________ ______________________________ (data) (firma)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la documentazione da allegare alla domanda, si veda l'art. 8 del Bando di selezione.  
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Allegato B  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(ART. 46 dpr 445 del 28/12/2000) 

 

Il sottoscritto _________________________ nato a ___________________ il ___________ 

residente in _______________________ cap. _______ via e n. 

______________________________________________________________  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritieri e falsità negli atti, richiamate 

dall'art. 76 DPR 445 del 20/12/2000,  

DICHIARA 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

_______________________ ______________________________  

(luogo e data) (firma)  
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Allegato C  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  

(ART. 19 e 47 DPR 445 del 28/12/2000) 

 

 

Il sottoscritto _________________________ nato a ___________________ il ___________ 

residente in _______________________ cap. _______  

via e n. ______________________________________________________________  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritieri e falsità negli atti, richiamate 

dall'art. 76 DPR 445 del 20/12/2000 

DICHIARA 

di essere a conoscenza del fatto che l'allegata copia:  

- dell'atto/documento ____________________________________________________________ 

conservato/rilasciato dalla amministrazione pubblica ________________________________ è 

conforme all'originale;  

- della pubblicazione dal titolo ___________________________ edito da ___________________ 

riprodotto per intero/estratto da pagina ____________ a pagina __________ e quindi composta di 

n. ________ fogli, è conforme all'originale;  

 

 

_______________________ ______________________________  

(luogo e data) (firma)  

 

 

 

 

 

(*) Ai sensi dell'art. 38, DPR 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non 

autentica, di un documento di identità del sottoscrittore all'ufficio competente. 


