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AVVISO PUBBLICO 
 
PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI 
ALLA STIPULAZIONE DI CONTRATTI A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI ADDETTO 
ALLA RISCOSSIONE E ALL'ACCOGLIENZA TURISTICA, AREA FUNZIONALE B, 
POSIZIONE ECONOMICA (P.E.) Bl CCNL FUNZIONI CENTRALI. 
 

IL DIRETTORE RENDE NOTO 
 
 
E’ indetta procedura selettiva per titoli per la formazione di un elenco di idonei alla stipulazione di  
contratti a tempo  pieno e determinato  di  Addetto  alla  riscossione e all'accoglienza  turistica, Area 
funzionale B. p.e. B1 CCNL Funzioni Centrali. 
La sede di lavoro è presso la sede principale dell'Ente in via Giulio Cesare 7 a La Maddalena (OT). 
Gli addetti alla riscossione e all'accoglienza turistica costituiranno gli equipaggi destinati alle 
operazioni di riscossione dei diritti di ingresso nelle acque del Parco, durante il periodo estivo. 
L'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena garantisce pari opportunità tra uomini e 
donne per l'accesso al lavoro e il trattamento del lavoro ai sensi delle leggi vigenti. 
 
 

1. Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso, alla data di scadenza del presente 
Avviso, dei seguenti requisiti di carattere generale: 

 
a. Cittadinanza italiana ovvero di Stato appartenente all' Unione Europea 
b. età non inferiore ai 18 anni 
c. idoneità fisica all'impiego 
d. godimento dei diritti politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati 

esclusi dall’elettorato politico attivo. 
e. assenza di condanne penali o di procedimenti penali che precludano l'accesso alla selezione 

e assenza di cause ostative all'accesso.  
f. non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego 

presso una Pubblica amministrazione o siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale 
g. diploma di istruzione secondaria di secondo grado. (Il diploma di maturità linguistica 

soddisfa il requisito della conoscenza della o delle lingue) 
 
E’ richiesto come requisito specifico: 
  

- la conoscenza attestata di una lingua straniera tra inglese, francese, tedesco e spagnolo 
 
L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta, in qualunque 
momento, l'esclusione. 
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2. Alla procedura si applica la riserva obbligatoria di posti di cui al D. Lgs. 66/2010 a rtt. 101-l 

comma 3 e 4 e 678 comma 9 (già D. Lgs. 215/2011, art. 18 comma 6). 
 
 

3. Per la formulazione della graduatoria finale valgono le precedenze stabilite dal D.P.R. 
487/94 e ss.mm.ii. 

 
4. La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, deve pervenire 

attraverso una delle seguenti modalità: 
 

a) in busta chiusa, consegnata all'Ufficio Protocollo dell'Ente Parco a mezzo raccomandata 
A.R. o a mano, indirizzata al Direttore del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La 
Maddalena, via G. Cesare 7 07024 La Maddalena (OT) entro e non oltre il quindicesimo 
giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso sulla Gazzetta Ufficiale, Serie 
Speciale Concorsi, pena l'esclusione, vale a dire il 26 aprile 2018; 
Faranno fede il timbro e la data di ricezione apposti sulla busta a cura dell'Ufficio Protocollo 
dell'Ente Parco. L'ufficio Protocollo è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì: 
- la mattina dalle ore 9.30 alle ore 12.30  
- il pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17:00, escluso il venerdì. 

 
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura "domanda di partecipazione procedura selettiva per 
titoli - addetto alla riscossione". 

 
b) tramite PEC all’indirizzo lamaddalenapark@pec.it e sarà accettata se proviene dall’indirizzo 

intestato al partecipante alla selezione. La domanda dovrà pervenire in formato pdf. Solo per 
le domande pervenute via pec non è richiesta la sottoscrizione con firma autografa in quanto 
l'istanza trasmessa in tal modo, completa e corredata dalle rispettive ricevute, è equivalente a 
quella con firma autografa. (art. 61, Dpcm del 22 febbraio 2013)  
Nell’oggetto dovrà essere specificato "domanda di partecipazione procedura selettiva per 
titoli - addetto alla riscossione". 
  

 
Non si assumono responsabilità per eventuali ritardi dovuti a disguidi postali, a inesatte 
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure a mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, o comunque imputabili a terzi, a caso 
fortuito o a forza maggiore. Non verranno prese in considerazione le domande pervenute con 
modalità diverse da quelle su indicate e dopo la scadenza del termine stabilito nel presente 
Avviso. 
 
Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato (Allegato A) i candidati dovranno dichiarare, ai 
sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 
 

1. nome e cognome, luogo e data di nascita 
2. indirizzo di residenza (compreso CAP), recapito e indirizzo e-mail presso il quale l'Ente 

Parco dovrà inviare le comunicazioni inerenti la selezione. 
3. il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’UE 
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4. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali o i motivi della non iscrizione o cancellazione 
dalle medesime. I cittadini degli Stati membri devono dichiarare il godimento dei diritti 
civili e politici dello Stato di provenienza o di appartenenza. 

5.  di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo 
6. le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso; in caso 

negativo, dovrà esserne dichiarata l’inesistenza oppure di non essere a conoscenza di essere 
sottoposti a procedimenti penali 

7. di non essere stati dispensati e/o destituiti dall’impiego presso Pubbliche amministrazioni 
per persistente insufficiente rendimento e di non essere stati dichiarati decaduti da un 
impiego pubblico per averlo conseguito con documenti falsi o viziati da invalidità insanabile 

8. la posizione nei riguardi degli obblighi militari 
9. idoneità fisica all’impiego 
10. il possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione con l’indicazione 

della data, l’Istituto presso il quale è stato conseguito e la votazione riportata  
11. gli eventuali titoli di riserva 
12. gli eventuali titoli di preferenza e parità di merito  
13. la dichiarazione di uniformarsi a tutte le norme e condizioni del presente Avviso 
14. l’autorizzazione a utilizzare i dati personali contenuti nella domanda per le finalità relative 

all’Avviso 
 

5. I concorrenti dovranno allegare alla domanda: 
 
1) Curriculum datato e firmato, in formato europeo 

 
2) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

 
3) Scheda contenente i titoli valutabili (Allegato B) 
 

La mancata sottoscrizione della domanda e/o del curriculum vitae comporta l’esclusione dalla 
selezione, con l’eccezione di cui al punto 4 lett. b); la firma non deve essere autenticata. 
 
Il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti 
generali per l’ammissione al pubblico impiego e dei requisiti specifici richiesti dal presente Avviso; 
l’Ente potrà disporre in qualsiasi momento l’esclusione dalla selezione per difetto. Le domande non 
complete delle dichiarazioni o della documentazione prevista, a pena di esclusione, non sono 
sanabili a meno che, dalla domanda o da eventuali allegati, possa desumersi il possesso del requisito 
erroneamente non dichiarato, anche con riferimento esplicito ad atti in possesso delle altre 
pubbliche Amministrazioni. Il curriculum vitae deve portare la dicitura che le dichiarazioni in esso 
contenute sono rese ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000. 
L’ente si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese.  
Inoltre, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il 
candidato, oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, decadrà dai benefici 
eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
 
6. La valutazione dei titoli sarà effettuata da una apposita Commissione, nominata con successivo 

atto del Direttore, che la presiede. La commissione decide circa l’ammissione o l’esclusione dei 
candidati, valuta i titoli, chiede l’eventuale documentazione integrativa, formula la graduatoria 
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degli idonei. La validità della graduatoria è stabilità in anni 3 (tre) dalla data di pubblicazione 
all’albo online dell’Ente, fatte salve diverse disposizioni normative. 

 
7. La Commissione esaminatrice ha a disposizione 10 punti per la valutazione dei titoli. 

 

Il punteggio è ripartito secondo i seguenti criteri: 
 

- Titoli di studio: 4 
- Titoli vari: 6 

 
Titoli di studio 
 

Titoli espressi in sessantesimi Titoli espressi in centesimi Punteggio 

Da A Da A  

36 
39 
43 
50 

38 
42 
49 
60 

60 
76 
91 
96 

75 
90 
95 
100 

1 
1,50 
2,50 

4 

 
 
Titoli vari 
 
Sono valutati i seguenti titoli: 
 

- Conoscenza linguistica (inglese, francese, tedesco, spagnolo): max punti 2 
È valutato con punto 1 – per ogni lingua - in questa categoria il titolo di conoscenza linguistica (se 
certificata, a partire dal livello B1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza 
delle lingue –CEFR)* 
 

- Brevetto professionale di Salvataggio e/o Corso di sopravvivenza, salvataggio e 
antincendio: punti 1 

 
- Guida (ambientale escursionistica, museale, regionale, storica, turistica): punti 1,5  
 

- Educatore Ambientale: punti 1,5  
 

*se la certificazione viene prodotta come requisito specifico di partecipazione non verrà valutata in 

questa categoria.  

 
8. La Commissione esaminatrice formulerà la graduatoria dei concorrenti sulla base del punteggio 

finale dato dalla somma dei punteggi acquisiti; la graduatoria finale verrà pubblicata sul sito 
dell’Ente Parco, all’albo online e nella sezione Amministrazione Trasparente nella sottosezione 
“Bandi di concorso”, entro il 15 maggio 2018.  
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 La graduatoria, che rimane in vigore per un periodo non superiore a 36 mesi, sarà utilizzata 
esclusivamente per le assunzioni legate alle attività estive. 

 
La stipulazione del contratto di lavoro è comunque subordinata alla possibilità per l’Ente di 
assumere nuovo personale nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.  

I concorrenti, che sono in posizione utile per l’assunzione, saranno invitati a presentarsi nella sede 
dell’Ente Parco con comunicazione scritta, recapitata almeno 5 giorni prima. Il concorrente che 
non assuma servizio entro la data indicata perde il diritto all’assunzione. Decade altresì dal diritto 
all’assunzione qualora, nel corso degli accertamenti dei requisiti dichiarati nell’istanza di 
partecipazione, ne sia accertata la mancanza anche solo di un requisito. 
Gli effetti giuridici ed economici dell’assunzione decorrono dalla data di inizio del rapporto di 
lavoro riportata nel contratto individuale.  
 

9. L’ente Parco, con provvedimento motivato, ha facoltà di revocare il presente Avviso, prorogare 
il termine di scadenza, o di riaprirne il termine stesso, nonché di disporre in qualsiasi momento 
l’esclusione dalla selezione di uno o più candidati per difetto di requisiti. 

 
10. A seguito dell’assunzione, verrà applicato il trattamento economico e giuridico previsto dal 

CCNL di riferimento, integrato dall’eventuale assegno per il nucleo familiare (se e in quanto 
dovuto per legge), dai ratei per la tredicesima mensilità, nonché da eventuali emolumenti 
previsti dalle vigenti disposizioni normative. 

 

11. Ai sensi del DLgsvo 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso gli 
uffici amm.vi dell’Ente per le finalità di gestione della procedura selettiva e saranno trattati 
anche successivamente per le finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro. Il conferimento 
di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla selezione. 

 

12. Per quanto non previsto nel presente Avviso, si fa riferimento alla vigente normativa in materia 
di accesso all’impiego presso la Pubblica Amministrazione e in particolare al DPR 487/94 e 
ss.mm. e ii., al DLgsvo 165/2001 e al CCNL Funzioni Centrali. 
Il responsabile del procedimento è il direttore f.f., dott. Yuri Donno, al quale potrà essere 
richiesta ogni informazione relativa ai punti di cui sopra (tel 0789/790213; email: 
y.donno@lamaddalenapark.org). 

       Il presente Avviso costituisce avvio del procedimento ai sensi della Legge n 241/90. 
       Al solo fine di facilitare gli aspiranti alla selezione, esclusa qualsiasi responsabilità dell’Ente     

Parco, si mette a disposizione schema esemplificativo della domanda di partecipazione 
(Allegato B)    
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