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C O M U N E  D I  V I L L A S I M I U S  
 P r o v i n c i a  S u d  S a r d e g n a   

Piazza Gramsci 9 - 09049 Villasimius - protocollo.comunevillasimius@legalmail.it - tel. 070.79301    
 
 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER CURRICULA FINALIZZATA  
ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN CANDIDATO IDONEO AD ASSUMERE L’INCARICO A 
TEMPO PIENO E DETERMINATO DI DIRETTORE DELL’AREA MARINA PROTETTA 
“CAPO CARBONARA” AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000. 

 
 

ART. 1 

OGGETTO E PROFESSIONALITA' RICHIESTA 

1. È indetta la selezione pubblica per curricula finalizzata all’individuazione di candidato idoneo ad 

assumere l’incarico a tempo pieno e determinato di Direttore / Responsabile dell’Area Marina Protetta 

“Capo Carbonara”, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 31 del 

Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 

36del 24.03.2017.  

2. La presente procedura non da luogo alla formazione di alcuna graduatoria concorsuale di merito. 

3. Il ruolo di Responsabile dell’Area Marina Protetta richiede un profilo professionale caratterizzato dai 

seguenti elementi tipici: 

1) Specifica competenza tecnica connessa alle tematiche relative alla tutela e valorizzazione delle Aree 

Marine Protette. 

2) Adeguata capacità di gestione manageriale delle risorse umane e strumentali utilizzate dall’Area 

Marina Protetta. 

3) Conoscenza delle problematiche gestionali delle aree marino-costiere ad elevata affluenza turistica 

in contesti ambientali come quelle legate al territorio di Villasimius. 

 

ART. 2 

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 

1. Il Responsabile dell’Area Marina Protetta “Capo Carbonara” è inquadrato nella categoria giuridica D 

del CCNL “Funzioni locali”, sottoscritto in data 21.05.2018, con il profilo professionale di Direttore di 

Area Marina Protetta. 

2. Il trattamento economico è stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti per il personale degli Enti 

Locali e comprende gli emolumenti stipendiali spettanti per la categoria economica D1 e l’attribuzione 

delle indennità correlate alla posizione professionale ricoperta, quantificate con atto deliberativo della 

Giunta Comunale sulla base della metodologia permanente di valutazione adottata. 
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ART. 3 

DURATA DELL’INCARICO 

1. L’incarico avrà una durata minima di 3 anni e non potrà comunque eccedere la durata del mandato 

elettivo del Sindaco, fermo restando che lo stesso incarico potrà risolversi anticipatamente alla scadenza 

prevista in caso di cessazione del mandato sindacale in data anteriore a quella naturale (2024) e del 

verificarsi delle ipotesi di cui all’art. 109, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 

ART. 4 

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

1. Per l’ammissione alla procedura selettiva è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali: 

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Sono 

equiparati ai cittadini italiani i cittadini delle Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano;  

b) godimento dei diritti politici; 

c) idoneità psico-fisica all'impiego e alle mansioni proprie dell’incarico. L’Amministrazione 

sottoporrà a visita medica di idoneità i vincitori delle selezioni, in base alla normativa vigente; 

d) assenza di condanne penali, di interdizione e sottoposizione a misure che escludono, secondo le 

leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi negli enti locali; 

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva; 

f) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e di 

non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico ai sensi dell'art. 127, 1° comma, 

lett. d) del D.P.R. del 10 Gennaio 1957, n. 3; 

g) non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 5, comma 9, D.L. n. 95/2012 e nelle cause di 

inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013; 

h) buona conoscenza della lingua inglese. 

2. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti: 

a) godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

b) possesso, ad esclusione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini 

della Repubblica; 

c) adeguata conoscenza della lingua italiana. 

3. Nel rispetto del Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 932 del 11 

Dicembre 2003, i candidati devono essere in possesso anche dei seguenti requisiti professionali ed 

esperienze specifiche: 

a)  Diploma di Laurea vecchio ordinamento (DL), o Laurea Specialistica (LS) di cui al D.M. 

28/11/2000 o Laurea Magistrale (LM) di cui al D.M. 16/03/2007 in discipline tecnico-scientifiche 

in ambito naturalistico pertinenti alle finalità delle aree marine protette. Non sono ammessi 

diplomi di laurea (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM) in materie 

economiche-giuridiche. 
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b)  aver maturato un’esperienza almeno triennale in incarichi dirigenziali nel campo tecnico, 

amministrativo o gestionale oppure aver ricoperto per almeno tre anni l’incarico di direttore (o 

posizione equivalente) all’interno degli organismi di gestione di aree protette iscritte nell’elenco 

ufficiale delle aree naturali protette e provvedimenti successivi.  

4. I titoli di studio conseguiti al di fuori dell’Unione Europea devono aver ottenuto, entro il termine di 

scadenza previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, la necessaria 

equipollenza ai titoli di studio italiani. 

5. In coerenza alle disposizioni impartite dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare, ai fini dell’individuazione del Responsabile AMP sono considerati titoli preferenziali utili: 

- titoli di studio: seconda laurea, diploma universitario, specializzazione, dottorato di ricerca, 

master rilasciati da Università pubbliche e private riconosciute anche in ambito europeo e 

internazionale; 

- titoli di servizio: rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e con enti e soggetti 

pubblici per il periodo eccedente quello valutato quale criterio minimo per l’accesso (3 anni); 

- titoli scientifici: docenza di ruolo, contratti universitari, ricercatori confermati, titolari di assegni 

di ricerca, pubblicazioni scientifiche; 

6. Il possesso dei sopra menzionati requisiti generali e professionali è verificato dall’Ufficio Personale del 

Comune, anche richiedendo ai singoli candidati integrazioni della documentazione presentata all’atto 

della domanda. 

7. Il mancato possesso dei requisiti generali e professionali richiesti determina l’esclusione dalla 

procedura selettiva o la decadenza da eventuali benefici conseguiti.  

8. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione delle domanda. 

ART. 5 
TITOLI VALUTABILI E PUNTEGGI ATTRIBUIBILI 

1. Ai titoli verrà attribuito un punteggio massimo complessivo di 10 punti, solo se inerenti l’ambito di 

attività del posto a selezione, suddiviso come segue: 

I - TITOLI DI STUDIO E CULTURALI (max 4 punti totali): 

a) diploma di laurea, laurea specialistica o magistrale richiesti per l’accesso al posto: max 3 punti cosi 

ripartiti: 

-  da 99 a 110/110 e lode: 3,00 punti 

-  da 88 a 105/110:  2,25 punti 

-  da 77 a 87/110:  1,50 punti 

-  da 66 a 76/110:  0,75 punti 

b) ulteriori titolo di studio posseduti: seconda Laurea o Diploma Universitario, Specializzazione, 

Dottorato di Ricerca, Perfezionamento universitario, Master rilasciati da Università pubbliche, Master e 

Specializzazioni rilasciati da Istituti privati riconosciuti anche in ambito europeo e internazionale e previo  
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superamento di esami finali: max 1 punto complessivo da attribuirsi come di seguito:  

-   0,80 punti per titoli il cui conseguimento richieda una durata pari o superiori a 3 anni;  

-   0,40 punto per titoli il cui conseguimento richieda una durata pari o superiore a 2 anni;  

-   0,20 punti per i titoli il cui conseguimento richieda una durata pari o superiore a un anno.  

Non sono valutabili i titoli conseguiti con impegno di studio inferiore ad un anno. 

II - TITOLI ED ESPERIENZE DI SERVIZIO (max 4 punti totali): 

Verranno valutati esclusivamente i rapporti di servizio instaurati e gli incarichi attribuiti da 

amministrazioni, enti e/o soggetti pubblici di gestione di Aree Naturali Protette iscritte all’Elenco 

Ufficiale (EUAP) di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010, come di seguito specificati: 

a)  servizio prestato con contratto di lavoro dipendente o mediante convenzione in qualità di Direttore o 

Responsabile di Area Marina Protetta per il periodo eccedente il triennio richiesto quale requisito di 

ammissione: punti 2,00 per ciascun anno (o frazioni superiori a 6 mesi); 

b)  servizio prestato con contratto di lavoro dipendente o mediante convenzione in qualità di Direttore o 

Responsabile di Area Naturale Protetta (diverse dalle Aree Marine) per il periodo eccedente il 

triennio richiesto quale requisito di ammissione: punti 1,50 per ciascun anno (o frazioni superiori 

a 6 mesi); 

d) servizio prestato con contratto di lavoro dipendente presso Area Marina Protetta in categorie 

giuridiche pari o superiori a quella oggetto di selezione e con posizione/profilo professionale 

differente da quella di Direttore o Responsabile: punti 0,75 per ciascun anno (o frazioni superiori 

a 6 mesi); 

d) servizio prestato con contratto di lavoro dipendente presso Area Naturale Protetta (diversa dalle Aree 

Marine) in categorie giuridiche pari o superiori a quella oggetto di selezione e con posizione/profilo 

professionale differente da quella di Direttore o Responsabile: punti 0,50 per ciascun anno (o 

frazioni superiori a 6 mesi); 

e) incarichi professionali, non ricompresi nelle ipotesi precedenti, attinenti la gestione delle Aree Marine 

Protette formalmente conferiti con contratto di lavoro autonomo o di collaborazione esterna: punti 

0,25 per ciascun anno di servizio (o frazioni superiori a 6 mesi); 

III - TITOLI SCIENTIFICI (max 2 punti totali): 

a) Docenze di ruolo, contratti con Università, titolarità di assegni di ricerca: punti 0,50 per ciascun anno 

(o frazioni superiori a 6 mesi);  

b) Pubblicazioni scientifiche a stampa o digitali su fonte bibliografica istituzionalmente riconosciuta quali 

atti di convegni, bollettini e riviste scientifiche:  

- punti 0,20 per ogni pubblicazione di monografia (libro o rivista intera);  

- punti 0,10 per ogni pubblicazione di parte di un libro o rivista: saggio breve oppure uno o più capitoli; 

- punti 0,05 per ogni pubblicazione di parte di un libro o rivista: sotto capitolo o paragrafo. 

Il candidato deve allegare copie delle pubblicazioni o i link dove siano reperibili le stesse, pena la 

mancata valutazione. 
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ART. 6 

VALUTAZIONE CURRICULA E SCELTA DEL CANDIDATO 

1. Successivamente alla scadenza del termine fissato dall’avviso di selezione, i titoli presentati sono 

esaminati da apposita commissione, formata da almeno tre componenti esperti interni o esterni al Comune 

di Villasimius e nominati nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 con provvedimento del Responsabile del 

Servizio Affari Istituzionali e Personale. 

2. La commissione giudicatrice procede alla valutazione dei titoli dei concorrenti e trasmette la 

documentazione prodotta dal candidato o dai candidati (in caso di ex aequo) che hanno conseguito il 

punteggio più elevato al Sindaco–Presidente dell’AMP di Capo Carbonara. La commissione esaminatrice, 

in ogni caso, non redige e non approva alcuna graduatoria finale di merito dei candidati.  

3. Il conferimento dell'incarico è attribuito con decreto sindacale adottato ai sensi dell'art. 50, comma 10, 

del D.Lgs. n. 267/2000 ed è preceduto da un colloquio da effettuarsi con il Sindaco, assistito dal 

segretario comunale. Il colloquio avrà contenuto conoscitivo-motivazionale e consiste in una discussione 

sul curriculum personale del candidato, sulle attitudini dello stesso all'esercizio delle funzioni di direzione 

dell’Area Marina Protetta di Capo Carbonara e delle funzioni apicali da attribuire.   

4. Il Sindaco può riservarsi la facoltà di non procedere motivatamente al conferimento di alcun incarico. 

5. L'esito definitivo della procedura selettiva espletata è pubblicata nell'home page e nella sezione 

"Amministrazione trasparente" - sottosezione "Bandi di concorso" del sito internet dell’Ente all’indirizzo 

www.comune.villasimius.ca.it.  

 

ART. 7 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

1. La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in carta libera, datata e debitamente 

sottoscritta, e dovrà pervenire perentoriamente entro il 14 luglio 2019, secondo le seguenti modalità: 

- tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), inviata all’indirizzo 

protocollo.comunevillasimius@legalmail.it. La domanda con i relativi allegati devono essere sottoscritti 

e trasmessi in un unico file in formato pdf, unitamente a fotocopia di un documento di identità in corso 

di validità del candidato ed esclusivamente da una casella PEC personale del candidato; 

- a mezzo raccomandata del servizio postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune di 

Villasimius – Servizio Affari istituzionali e Personale, Piazza Gramsci 9 – 09049 – Villasimius;  

- direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Villasimius, Piazza Gramsci 9, 09049 – 

Villasimius, nei seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 – giovedì dalle 

ore 16.00 alle ore 18.00. 

2. Il riscontro dell’avvenuta presentazione nei termini avviene: 

    a) per quelle spedite tramite PEC: 

- data e ora di invio non oltre le ore 24 .00 del giorno 14 luglio 2019. 
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  b) per quelle spedite a mezzo servizio postale: 

- purché pervenute comunque entro e non oltre il giorno 14 luglio 2019. Pertanto, non farà fede la 

data e il timbro dell’ufficio postale accettante; 

    c) per quelle consegnate a mano al protocollo comunale: 

- data e timbro del protocollo generale dell'ente entro il giorno entro il 14 luglio 2019. 

3. Non saranno ammesse ma escluse le istanze inoltrate tramite posta elettronica ordinaria (e.mail). 

4. Il termine fissato per la ricezione delle domande e della documentazione correlata è pertanto 

perentorio. Il Comune non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti 

da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione 

del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, 

comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore 

5. La busta contenente la domanda di partecipazione o nell’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente 

dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di 

Direttore / Responsabile dell’Area Marina Protetta “Capo Carbonara”. 

6. Nella domanda di partecipazione, compilata secondo l’allegato a al presente avviso i candidati 

dovranno, obbligatoriamente dichiarare: 

- cognome e nome; 

- data e luogo di nascita nonché la residenza e i recapiti; 

- il possesso dei requisiti generali e professionali di ammissione previsti dall’art. 4. 

- il domicilio  presso il quale dovrà, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, 
nonché  l’eventuale recapito telefonico. In caso di mancata comunicazione varrà la residenza 
dichiarata; 

 

ART. 8 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

1. Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare: 

- un curriculum formativo e professionale redatto, in formato europeo su carta libera, ai sensi e 

nelle forme di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, debitamente datato e firmato; 

- i titoli che si vogliono far valere per la propria valutazione. Le dichiarazioni rese in ordine ai titoli 

da esibire dovranno contenere, pena la mancata valutazione, tutti gli elementi necessari a 

consentirne un apprezzamento da parte della commissione (tipologia, ente/società e data di rilascio, 

inizio e termine esatto dei periodi di servizio, ecc.).  

- fotocopia documento di riconoscimento personale. 
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2. I titoli di studio, titoli di servizio e scientifici rilasciati o conseguiti presso le pubbliche amministrazioni 

devono essere presentati in carta libera e, pena la mancata valutazione, mediante dichiarazione sostitutiva, 

che potrà essere sottoscritta e autenticata a norma dell’art. 21 D.P.R 28.12.2000 n. 445 ovvero sottoscritta 

in presenza del dipendente addetto ovvero trasmessa unitamente a fotocopia di un documento di identità 

in corso di validità da cui risulti leggibile la firma del dichiarante. E’ facoltà dei partecipanti produrre i 

soli titoli rilasciati da enti o società privati in copia originale, autenticata (art. 18, 19 e 19 bis D.P.R. n. 

445/2000) o mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. 

3. Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione alla selezione e le dichiarazioni 

sostitutive attestanti i titoli presentati sono soggette alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

4. I candidati dovranno sottoscrivere per esteso ogni foglio del curriculum e di qualunque ulteriore 

allegato presente. La firma del sottoscrittore non dovrà essere autenticata ma corredata da copia di 

documento di riconoscimento personale in corso di validità. 

5. L’eventuale esclusione è determinata con provvedimento motivato da notificare agli interessati. 

 

Art. 9  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

1. Nel rispetto del Regolamento UE per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 

n. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella 

piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza ed avverrà esclusivamente per le finalità di 

gestione della procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di assunzione, anche con l’ausilio di 

mezzi elettronici ed automatizzati e comunque con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza. 

2. Qualora il candidato non sia disponibile a fornire i dati e la documentazione richiesta dal presente 

avviso, non si potrà effettuare il processo selettivo nei suoi confronti. 

3. Il “titolare” del trattamento è il Comune di Villasimius rappresentato dal Sindaco pro-tempore. Il 

responsabile del trattamento dei dati è il dott. Angelo Steri, in qualità di Responsabile del Servizio Affari 

Istituzionali e Personale. 

ART. 10  

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA  

1. Ai sensi degli artt. 4 e seguenti della L. 07.08.1990 n. 241 e s.m. si informa che l’unità organizzativa 

cui è assegnata l’istruttoria del procedimento è l’Ufficio Personale, tel. 070/7930219-233, e.mail: 

personale@comune.villasimius.ca.it presso il quale è possibile richiedere copia integrale del presente 

avviso e della modulistica complementare nonché ulteriori informazioni nei giorni dal lunedì al venerdì 

(ore 10.00-13,00) e di lunedì e giovedì pomeriggio (ore 16,00-18,00). 
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ART. 11 

PROROGA, RIAPERTURA  TERMINI, REVOCA 

1. L’Amministrazione si riserva la facoltà, con provvedimento motivato di prorogare o riaprire i termini 

della procedura. In tal caso, restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i 

candidati di integrare, entro in nuovo termine, la documentazione allegata.  

2. L’Amministrazione si riserva altresì di modificare, revocare, sospendere o non dare corso alla procedura 

selettiva in caso ricorrano nuove o diverse disposizioni di legge, sopravvenuti motivi di pubblico interesse, 

mutamento della situazione di fatto, sopravvenute cause ostative anche alla luce di nuove e diverse 

posizioni interpretative espresse dalle competenti autorità amministrative e contabili. 

3. In ogni caso che l’ente procederà alla comparazione dei curricula dei candidati solo in caso di esito 

negativo della comunicazione prot. com. n. 68939 del 08.05.2019 di avvio del procedimento di 

assunzione inoltrata ai sensi dell’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.. 

 

Art. 12   

NORME FINALI  

1. Per quanto non stabilito dal presente avviso che costituisce lex specialis della selezione si fa rinvio alle 

altre disposizioni vigenti in materia. 

 
 

 Villasimius, 27 giugno 2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AFFARI ISTITUZIONALI E PERSONALE 

SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dott. Angelo Steri 

 


