
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANDO DI CONCORSO 

 
 

  

AVVISO DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI 

ASSISTENZA TECNICA E ANIMAZIONE TERRITORIALE SUI SERVIZI ECOSITEMICI E SULLE 

TEMATICHE DEL PROGETTO “ECOPAY CONNECT 2020 – IL SISTEMA AMBIENTALE 

GARDA – MINCIO – OGLIO IN RETE VERSO I SERVIZI ECOSISTEMICI”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di pubblicazione: 

31 Agosto 2018 

 

Termine presentazione domande: 

20 settembre 2018 – ore 12.00 



 
 

 

 

 

 

LA COMUNITA’ MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO 

 

Preso atto che nell’ambito del progetto “Ecopay Connect 2020 – Il Sistema 

ambientale Garda – Mincio – Oglio in rete verso i servizi ecosistemici” è 

necessario conferire un apposito incarico professionale per la realizzazione di 

attività di supporto tecnico e promozione territoriale sulla tematica dei servizi 

ecosistemici e più in generale riguardo le tematiche di progetto; 

 

 

Rilevata la necessità di individuare una figura professionale cui attribuire il 

predetto incarico professionale nell’ambito del progetto “Ecopay Connect 2020 

– Il Sistema ambientale Garda – Mincio – Oglio in rete verso i servizi ecosistemici”;  

 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’affidamento di 

un incarico professionale per svolgere le attività di supporto e assistenza tecnica 

e animazione territoriale sulla tematica dei servizi ecosistemici e più in generale 

riguardo le tematiche di progetto. 

 

L’avviso è rivolto a soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle attività di 

animazione territoriale nell’ambito di progetti nazionali/internazionali. 

 

La Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano garantisce parità e pari 

opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e trattamento sul lavoro. 

 

 

1. Oggetto dell’incarico 

 

L’oggetto dell’incarico riguarda le attività di supporto e assistenza tecnica e 

animazione territoriale sulla tematica dei servizi ecosistemici e più in generale 

riguardo le tematiche del progetto “Ecopay Connect 2020 – Il Sistema 

ambientale Garda – Mincio – Oglio in rete verso i servizi ecosistemici”. 

 

Il Soggetto incaricato avrà il compito primario di sostenere il Parco Alto Garda 

Bresciano nell’attuazione delle azioni di progetto con particolare riferimento alla 

costruzione di azioni locali a supporto della diffusione di buone prassi sui servizi 

ecosistemici. 

 

Nello specifico il soggetto incaricato avrà il compito di: 

- supportare la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano (CMPAGB) 

nella attuazione del progetto con particolare riferimento alla diffusione di 

pratiche inerenti i Servizi Ecosistemici derivanti dalle conoscenze di 

progetto; 

- supportare la CMPAGB nell’attuazione delle azioni di progetto nel 

territorio di competenza e nella costruzione del partenariato locale 

coinvolto sul tema dei servizi ecosistemici; 

- sviluppare ed attuare il programma di comunicazione di progetto nel 

territorio gardesano; 



 
 

 

 

 

- realizzazione azioni di informazione costanti tra i partner sulle attività 

progettuali svolte, sulle azioni di monitoraggio, sui risultati raggiunti e sulle 

eventuali problematiche insorte;  

- monitorare l’armonico andamento dei lavori e delle iniziative locali 

derivanti dalle azioni di progetto;  

- partecipare agli incontri e alle riunioni programmate per la buona riuscita 

del progetto e alle attività proposte da Fondazione Cariplo quali ad es. 

Comunità di Pratica; 

- svolgere e organizzare le attività amministrative, gestionali e di 

rendicontazione; 

 

L’incarico sarà sviluppato operando e collaborando costantemente con gli uffici 

del Parco, nell'ambito degli orari di lavoro del Servizio cui farà diretto riferimento, 

e comunque sulla base di quanto effettivamente richiesto dalle attività da 

svolgere ed in conformità alle esigenze dell’ente.  

 

L’incaricato dovrà in ogni caso garantire il pieno svolgimento delle sue funzioni e 

il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente incarico. 

 

2. Durata della prestazione e compenso  

 

L’incarico di cui al precedente punto 1 ha valore a partire dalla data di 

sottoscrizione del contratto fino alla data di conclusione del progetto 

(31/12/2019), che potrà subire eventuali proroghe senza comportare integrazioni 

al presente incarico. 

Il rapporto sarà regolato da un contratto di prestazione professionale come 

previsto dalle normative vigenti. 

 

La quantificazione del compenso è fissata in complessivi € 31.000,00 

(trentunmila,00 Euro), compreso tutti gli oneri previdenziali, le spese e l’IVA di 

legge. 

Il conferimento dell’incarico avviene mediante la stipulazione di un contratto di 

diritto privato da sottoscrivere, prima dell’inizio dello svolgimento dell’attività, tra 

la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano e il soggetto assegnatario del 

contratto, e nel rispetto dei contenuti minimi di cui al punto 1. 

 

3. Requisiti di partecipazione alla selezione 

 

Alla selezione sono ammessi quei candidati che, alla data di presentazione della 

domanda, risultino in possesso dei seguenti requisiti obbligatori: 

Requisiti comuni: 

- Cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea;  

- Non esclusione dall’elettorato attivo; 

- Non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in 

corso;  

- Idoneità fisica all’impiego;  

- Non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso 

Pubbliche Amministrazioni; 



 
 

 

 

 

- Non sussistenza delle cause di incompatibilità (art. 20, comma 2, del D.Lgs. 

8 aprile 2013, n. 39). 

- Non sussistenza delle cause di inconferibilità (art. 20, comma 1, del D.Lgs. 

8 aprile 2013, n. 39). 

- Non sussistenza di alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di gara 

elencati dall'articolo 80 del Codice dei Contratti (DL 50/2016); 

- Essere muniti di patente di guida e disponibilità di auto propria. 

Requisiti di ammissibilità: 

- Possesso del diploma di laurea specialistica in materia scientifiche, 

naturalistiche, ambientali e/o equipollenti (o Laurea vecchio ordinamento 

ai sensi delle norme vigenti ulteriormente all’entrata in vigore dei D.M. 

509/99); 

- Coinvolgimento progettuale e/o svolgimento in attività pregresse inerenti 

progetti che abbiano sviluppato temi attinenti alla biodiversità e/o 

all’ecologia e/o ai servizi ecosistemici e/o alla conservazione biologica 

e/o alla pianificazione ambientale in aree protette (così definite ex L. 

394/1991) o in aree della rete Natura 2000. 

 

La figura professionale dovrà inoltre avere ampie conoscenze ed esperienze 

nonché competenze di carattere generale e attinenti al profilo professionale 

previsto, quali: 

- conoscenza del Parco Alto Garda Bresciano con particolare riferimento agli 

aspetti naturalistico ambientali e ai siti Rete Natura 2000; 

- conoscenze teoriche ed esperienze acquisite in materia di: servizi ecosistemici, 

ecologia del paesaggio, ecologia delle acque; 

- progettazione partecipata, gestione e amministrazione dei progetti (project 

management); 

- conoscenze ed esperienze in comunicazione; 

- conoscenza ed esperienza amministrativa e gestionale in merito ad istruttorie e 

candidature a bandi regionali, nazionali e internazionali. 

 

4. Modalità di partecipazione alla selezione 

 

Coloro che intendono partecipare alla selezione devono presentare apposita 

richiesta composta dalla seguente documentazione:  

• Domanda sottoscritta, utilizzando il modello Allegato A al presente 

bando; 

• Dichiarazioni utilizzando il modello B; 

• Dettagliato curriculum vitae in formato europeo sottoscritto e contenente 

l’autorizzazione all’utilizzo dei dati personali;  

• Copia di un documento di riconoscimento valido.  

 



 
 

 

 

 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, a 

mano presso l’ufficio protocollo del Parco o mediante PEC all’indirizzo 

protocollo@pec.cm-parcoaltogarda.bs.it. 

In quest’ultimo caso, farà fede la data di ricezione della Posta Elettronica 

Certificata (PEC). 

 

 

5. Termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla selezione 

 

La richiesta di partecipazione deve pervenire entro il termine perentorio delle 

ore 12.00 del giorno 20 settembre 2018. Decorso tale termine non saranno 

considerate neppure richieste sostitutive o aggiuntive di quelle già prodotte. 

I selezionati in base ai criteri di cui al successivo punto 6 saranno contattati 

tramite posta elettronica e telefono, per un ulteriore colloquio di valutazione. 

 

 

6. Modalità di selezione 

La commissione, nominata con apposita determinazione e composta da 3 

membri, procederà alla valutazione dei candidati secondo il seguente ordine:  

1. Esame dell’ammissibilità delle domande;  

2. Valutazione dei titoli; 

3. Colloquio.  

Fase 1: Esame dell’ammissibilità delle domande  

La commissione provvederà prioritariamente alla verifica:  

- del rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda 

di cui al punto. 4;  

- dei requisiti minimi e specifici richiesti al punto. 3.  

Non saranno ammesse alla valutazione le domande:  

1. • pervenute oltre i termini temporali o con la documentazione errata o 

incompleta o non conforme a quanto richiesto;  

2. • prive di sottoscrizione;  

3. • presentate da soggetti che non rispondono ai requisiti di ammissione 

richiesti.  

 

La Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano a suo insindacabile giudizio, 

al fine di valutare la veridicità delle dichiarazioni presentate nei curriculum 

pervenuti, potrà richiedere ai partecipanti documentazione tecnica integrativa 

e/o documentazione fiscale ed amministrativa che attesti le prestazioni 

professionali già svolte. 

L’affidamento avverrà su base fiduciaria, a seguito di valutazione 

dell’esperienza del candidato tramite attribuzione di punteggio ai titoli e quindi 

tramite un colloquio volto a verificare in via definitiva le effettive capacità 

tecnico - professionali. 



 
 

 

 

 

 

Fase 2: Valutazione dei titoli  

Saranno valutati i seguenti criteri di selezione: 

1) Conoscenza territorio Parco Alto Garda Bresciano - fino a 10 punti  

2) Teoria e pratica nei Servizi Ecosistemici, ecologia del paesaggio ed 

ecologia delle acque - fino a 10 punti 

3) Conoscenze ed esperienze di Comunicazione - fino a 10 punti 

4) Progettazione partecipata, progetti di valorizzazione e tutela siti Rete 

Natura 2000 -  fino a 10 punti 

5) Project management, gemstone e amministrazione progetti, 

rendicontazioni - fino a 10 punti 

Il punteggio massimo attribuibile in sede di valutazione dei titoli e delle 

esperienze sarà di 50 punti.  

 

Fase 3: Colloquio 

Al termine della procedura di selezione sarà redatta una graduatoria e si 

procederà all’approfondimento delle attitudini mediante colloquio verificatore.  

Per accedere alla prova orale è necessario raggiungere il punteggio minimo di 

punti 30 nella fase di valutazione dei Criteri di Selezione di cui sopra. 

La commissione valuterà la capacità del candidato attraverso: 

- Approfondimenti sulle competenze tecniche e professionali in discipline 

ecologiche ed ambientali e su siti Rete Natura 2000 (fino a 10 punti); 

- Approfondimenti sugli aspetti amministrativi e di project management 

(fino a 10 punti); 

- Approfondimenti sulle conoscenze territoriali (fino a 10 punti); 

- Approfondimenti sulle tecniche di comunicazione e progettazione 

partecipata (fino a 10 punti); 

La commissione potrà richiedere al candidato di presentarsi al colloquio con 

copia di alcuni lavori da lui dichiarati nei titoli. 

Il punteggio massimo attribuibile in sede di valutazione del colloquio sarà di 40 

punti.  

 

7. Responsabile de Procedimento 

Il Direttore della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, dr.ssa Beatrice 

Zambiasi, è responsabile delle procedure di cui al presente Avviso pubblico. 

 



 
 

 

 

 

8. Avvertenze 

 

Si avverte che: 

• non saranno ammessi alla selezione i concorrenti che abbiano prodotto 

documentazione incompleta, o che non risultino in possesso di requisiti 

richiesti (art.3); 

• la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano per motivi di pubblico 

interesse, si riserva la facoltà di non affidare l’incarico; 

• visto lo stato di avanzata implementazione del progetto e la necessità di 

individuare in tempi brevi tale figura, qualora siano soddisfatti i requisiti, la 

Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano si riserva la facoltà di 

affidare l’incarico anche in presenza di una sola manifestazione di 

interesse; 

• la Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano si riserva la facoltà di 

sospendere, annullare o revocare la procedura in oggetto e, comunque, 

quella di procedere alla stipula del contratto – e delle condizioni e termini 

dello stesso – esclusivamente in funzione delle effettive esigenze del 

progetto, senza che gli interessati alla procedura possano esercitare nei 

confronti dell’Ente richieste o pretese ad alcun ideabile titolo, anche a 

livello di risarcitorio o di indennizzo; 

• in applicazione dell’art. 3 – comma 3 – del Codice di comportamento dei 

dipendenti della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano, 

approvato in attuazione del D.P.R. n. 62/2013, con deliberazione della 

Giunta esecutiva n. 103 del 10 dicembre 2013: “Il soggetto affidatario si 

obbliga, nell’esecuzione del presente servizio, a rispettare il Codice di 

comportamento dei dipendenti della Comunità Montana Parco Alto 

Garda Bresciano e il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

(di cui al D.P.R. n. 62/2013). La violazione degli obblighi derivanti dai citati 

Codici comporta la risoluzione del rapporto, previo espletamento di una 

procedura che garantisca il contraddittorio”. Inoltre, il concorrente 

dichiara di accettare, a pena di esclusione, il patto di integrità/protocollo 

di legalità qui allegato (art. 1 co. 17 della legge 190/2012); 

• i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

conformemente al GDPR, alla normativa interna di adeguamento, alle 

Linee guida delle Autorità di controllo, alle specifiche istruzioni sulle 

modalità a cui attenersi nel trattamento di seguito indicate e, infine, alle 

eventuali indicazioni del RPD/PDO, per le quali la presente dichiarazione 

viene resa, e che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito web della Comunità Montana 

Parco Alto Garda. 

• i richiedenti potranno prendere visione completa del progetto “Ecopay 

Connect 2020 – Il Sistema ambientale Garda – Mincio – Oglio in rete verso 

i servizi ecosistemici” dal link accessibile sul sito istituzionale dell’ente. 

 

 

9. Pubblicità 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito della Comunità Montana Parco Alto 

Garda Bresciano, del Parco Regionale del Mincio, del Parco Oglio Sud e del 

parco Oglio Nord. Inoltre, l’avviso verrà pubblicato sui portali istituzionali degli 

ordini professionali attinenti all’oggetto, sui quotidiani locali on-line e ogni altro 

mezzo di informazione che l’ente riterrà idoneo. 



 
 

 

 

 

 

 

10. Rinvio 

 

Per quanto qui non espressamente previsto si invia alla normativa vigente in 

materia 

 

 

 

Gargnano, lì 30 agosto 2018 

 

IL DIRETTORE 

Dr.ssa Beatrice Zambiasi 
 

 


