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REGIONE CALABRIA
Dipartimento Ambiente e Territorio

Settore 5: Parchi ed Aree Naturali Protette

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR FSE 2014-20200

PROGRAMMA DI AZIONE 2014-2020

6.5.A.1“Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei  
Piani di gestione della Rete Natura 2000”

Sub-azione 1: Implementare e completare la conoscenza della Rete Natura 2000
Progetto n° 2: Monitoraggio Siti di Importanza Comunitaria terrestri all’esterno delle aree protette

     Sub-azione 3: Realizzare il sistema informativo della RN2000
Progetto:  Realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale Regionale per la  

Biodiversità (SIT- BIOCAL)

 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA SELEZIONE DI N. 10 ESPERTI PER LE ATTIVITÀ DI 

MONITORAGGIO CON RILEVAMENTO IN CAMPO NEI SITI DELLA 
RETE NATURA 2000 IN CALABRIA
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(ART. 1)

OGGETTO DELL’AVVISO
1. La Regione Calabria - Dipartimento Ambiente e Territorio - Settore 5, tenendo conto 

degli  obbiettivi  prefissati  dalla  Strategia Nazionale e Regionale sulla Biodiversità e 
delle indicazioni dal PAF (Prioritized Action Framework), ha approvato con DGR n° 
576 del 28/12/2016, un Programma d'Azione in attuazione dell'azione 6.5.A.1 del 
POR FESR-FSE 2014/2020, che ha come obiettivo generale quello di contribuire a 
proteggere e ripristinare la biodiversità, con azioni di tutela e conservazione di habitat 
e specie  e di promuovere e valorizzare le aree di attrazione naturalistica di rilevanza 
strategia. 

2. Al fine di colmare il basso/insufficiente livello di conoscenza degli habitat (Allegato I 
Direttiva  Habitat)  e  specie  (Allegato  II,  IV  e  V  Direttiva  Habitat)  e  dell’avifauna 
(Direttiva  Uccelli),  la  sub-azione  1  del  succitato  Piano  di  Azione  è  finalizzata  ad 
acquisire dati ed informazioni sulla loro consistenza, sul loro stato di conservazione e 
di  compromissione.  Tra  l’altro,  la  sub-azione  1  "Implementare  e  completare  la 
conoscenza  della  Rete  NATURA 2000"  sostiene  interventi  per  la  realizzazione  e/o 
implementazione della mappatura ed il monitoraggio di habitat e specie prioritarie, ivi 
compresa  la  realizzazione  della  carta  vegetazionale  e  della  mappatura  della 
biodiversità faunistica dei SIC.

3. Nell’ambito  della  articolazione  esecutiva  della  sub-azione  1,  il  Settore  5  del 
Dipartimento Ambiente e Territorio ha predisposto il  progetto “Monitoraggio Siti di 
Importanza Comunitaria terrestri  all’esterno delle  aree  protette  e  implementazione 
database”,  mentre  nell’ambito  della  sub-azione  3  è  stato  predisposto  il  progetto 
Realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale Regionale per la Biodiversità (SIT-
BIOCAL) a supporto delle attività di monitoraggio e per la gestione ed elaborazione dei 
dati provenienti dalle attività di campo;

4. Sulla base degli obiettivi e delle finalità di cui sopra, il presente Avviso Pubblico ha ad 
oggetto la selezione pubblica di n° 10 esperti cui affidare le attività di monitoraggio 
con rilevamento di campo di habitat e specie prioritarie nei siti terrestri della Rete 
Natura  2000  in  Calabria  localizzati  all’esterno  delle  aree  protette  e  le  attività  di 
implementazione del relativo data base. 

5. La selezione delle professionalità richieste sarà svolta in conformità al Regolamento 
regionale n. 12 del 27/09/2016.

6.  Il  coinvolgimento  di  professionalità  esterne  trova  attuazione  attraverso  il 
conferimento di incarichi individuali, con contratti di consulenza che si configurano 
quale rapporto di lavoro autonomo, ai sensi degli artt. 2222 e ss del Codice Civile, 
conferibile  a figure di particolare e comprovata esperienza e specializzazione, ai sensi 
dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/20014 e smi.

(ART. 2)
FIGURE RICERCATE

1. Per  l'espletamento  dell'assistenza  tecnica  si  ricercano  n.  10  figure  professionali  - 
profilo middle-  attraverso la selezione pubblica cosi distinte: 

a) n° 8  (otto)  esperti in  ambito   “area  monitoraggio”,  cui  affidare  compiti  di 
monitoraggio degli habitat, delle specie vegetali e animali, attraverso rilevamento 
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di  campo,  dei  Siti  di  Importanza  Comunitaria  terrestri  all’esterno  delle  aree 
protette; 

b) n. 2 (due) esperti  in Sistemi Informativi Territoriali (SIT) con tecnologia  GIS cui 
affidare compiti di analisi ed implementazione dei dati geografici del Geo-Database 
della Rete Natura 2000 della Regione Calabria. 

(ART. 3)
REQUISITI DI AMMISSIONE

1. I  requisiti  generali per  la  partecipazione  alla  selezione di  cui  al  presente  Avviso 
Pubblico,  che  ciascun candidato  deve  possedere  alla  data  di  scadenza  dell’Avviso 
medesimo, sono i seguenti:
a. possesso  di  diploma  di  laurea  di  durata  almeno  quadriennale  (di  cui  agli 

ordinamenti antecedenti il D.M. 509/1999) o di laurea specialistica/magistrale (ex 
DM 509/1999  e  ss.)  di  durata  quinquennale  (oppure  3+2),  conseguito  presso 
Università  italiane,  oppure  di  titolo  di  studio  conseguito  all’estero  di  livello 
equivalente,  del  quale  sia  riconosciuta  l’equipollenza  ai  sensi  della  vigente 
normativa in materia;

 in Scienze Naturali e Scienze Biologiche o equipollenti, per nr. 6 esperti in 
“area monitoraggio;

 in Scienze Forestali o equipollenti, per nr. 2 esperti in “area monitoraggio;

 in materie scientifiche  per n°2  esperti in "GIS".
b.  possesso  dell’esperienza  professionale  minima  richiesta,  per  come  indicato  al 
successivo punto 2; 
c. cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
d. godimento dei diritti civili e politici; 
e. non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 
f. non avere riportato condanne penali per reati contro la P.A. con sentenza passata in 
giudicato; 
g.  non  essere  stato  destituito,  licenziato  o  dispensato  dall’impiego  presso  una 
Pubblica Amministrazione, ovvero non essere stato dichiarato decaduto o licenziato 
senza preavviso per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti 
falsi o viziati da invalidità insanabile. 
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità 
l’ottima conoscenza della lingua italiana scritta e parlata.

2. Oltre ai requisiti generali, indicati al punto 1, ciascun candidato deve possedere, in 
funzione  della  posizione  per  cui  concorre,  anche  i  requisiti  specifici di  seguito 
indicati, differenziati in base alle diverse figure a bando. 
a. Per gli 8 /otto esperti - “area monitoraggio”:

- comprovata esperienza professionale post-lauream  maggiore di  3 (tre) anni in 
attività di monitoraggio e rilevamento di campo di habitat e specie di interesse 
comunitario;

- adeguata  conoscenza  delle  principali  metodologie  di  monitoraggio  ed 
elaborazione dei dati; 

- adeguato livello di conoscenze e competenze informatiche e di padronanza della 
lingua inglese;

- adeguato livello di conoscenze del Sistema di Rete NATURA 2000 in Calabria e 
della  Normativa  Comunitaria  (es.  Direttiva  2009/147/CE  -  Direttiva 
92/43/CEE) Nazionale e Regionale di  Settore; 
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- indipendenza ed autonomia per svolgere le attività di monitoraggio in campo 
(automunito).

b. Per n°2 esperti GIS;
- comprovata esperienza professionale post-lauream  maggiore di  3 (tre) anni nel 

settore  della  gestione  georeferenziata  di  dati  ambientali  relativi  ad  habitat, 
specie vegetali ed animali, geomorfologia e pedologia;

- adeguata conoscenza delle principali metodologie di monitoraggio, statistica ed 
elaborazione dei dati; 

- adeguato livello di conoscenze e competenze informatiche e di padronanza della 
lingua inglese;

- adeguato livello di conoscenze del Sistema di Rete NATURA 2000 in Calabria e 
della  Normativa  Comunitaria  (es.  Direttiva  2009/147/CE  -  Direttiva 
92/43/CEE) Nazionale e Regionale di  Settore. 

(ART.  4)
 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

1. La partecipazione alla selezione di cui al presente avviso è subordinata: 
a) all’iscrizione del candidato nella Banca Dati Esperti all’uopo implementata dal 
Dipartimento  “Programmazione  Nazionale  e  Comunitaria” 
(http://www.programmazione.regione.calabria.it); 
b) alla selezione del profilo per il quale il candidato intende partecipare utilizzando 
l’apposito link presente nella sezione “Verifica Avviso”. 

2. Il  candidato che intenda partecipare alla  selezione deve,  a pena di  esclusione, 
optare per uno ed uno solo dei profili di cui all’art. 2. 

3. Il candidato dovrà, pena la non ammissione alle procedure di selezione, compilare 
i campi relativi ai requisiti generali e specifici di accesso per la figura per la quale 
intende concorrere. In particolare, dovrà dichiarare: 
- il possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione con la relativa 

votazione conseguita (rif. Banca dati - Scheda n. 3 “Istruzione”); 
- le  esperienze  professionali  maturate  nell’Area  Professionale  di  riferimento 

(Scheda  n.  5  “Esperienze  professionali”  della  Banca  dati),  specificando  la 
pertinenza rispetto all’Area richiesta, per come di seguito indicato per ciascuna 
delle figure di cui al precedente art. 2 (lett. a-b).

a) Per n. 8 (otto) esperti middle “area monitoraggio” il candidato deve aver: 
1. Selezionato l’area professionale “Monitoraggio dei Programmi e dei Progetti” 
(rif. Banca Dati – Scheda n. 2 “Aree e Figure Professionali”) ed almeno uno dei 
seguenti “Ambiti professionali”: 

- Analisi degli ambiti di interesse ambientale;
- Tutela, conservazione e salvaguardia della biodiversità;

2.  maturato  una  esperienza  maggiore  di  3  (tre)  anni  nell’ambito  di  seguito 
indicato (da censire nella Scheda n.5 “Esperienze professionali”) 
Area lavorativa (29) Ambiente: 
(158) - Servizi Ambientali/Tutela della Natura;
(159)  -  Studi,  lavori  e/o  attività  didattica  sulla  gestione  e  tutela  della 
biodiversità in aree di interesse naturalistico; 

b) Per n. 2 (due) esperti middle in GIS il candidato deve aver: 
1. Selezionato l’area professionale “Monitoraggio dei Programmi e dei Progetti” 
(rif. Banca Dati – Scheda n. 2 “Aree e Figure Professionali”) ed almeno uno dei 
seguenti “Ambiti professionali”: 
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-  Analisi degli ambiti di interesse ambientale;
- Tutela, conservazione e salvaguardia della biodiversità;

2.  maturato  una  esperienza  maggiore  di  3  (tre)  anni  nell’ambito  di  seguito 
indicato (da censire nella Scheda n.5 “Esperienze professionali”) 
Area lavorativa (29) Ambiente:  
(158) -   Servizi Ambientali/Tutela della Natura;
(159)  -  Studi,  lavori  e/o  attività  didattica  sulla  gestione  e  tutela  della 
biodiversità in aree di interesse naturalistico; 

4. Il candidato che ometterà di riportare, ovvero riporterà in maniera errata/inesatta, 
ovvero ancora inserirà le dichiarazioni di cui al punto 3 in campi diversi da quelli  
previsti in Banca Dati Esperti non verrà ammesso alla selezione per mancanza dei 
requisiti. 

5. È garantita pari opportunità tra uomini e donne, per l’accesso agli incarichi di cui 
al presente Avviso.

6. Il  candidato deve compilare tutte le sezioni in Banca Dati  Esperti  che intende 
sottoporre  a  valutazione.  Le  sezioni  non  compilate  non  saranno  valutate  dal 
sistema e pertanto non contribuiranno all'attribuzione del punteggio relativo.

7. Tutti  gli  interessati  sono  tenuti  a  controllare,  prima  di  inoltrare  la  propria 
candidatura,  la  correttezza,  la  veridicità e la  dimostrabilità  dei  titoli  generici  e 
specifici inseriti in Banca Dati Esperti, anche in considerazione del fatto che i titoli  
dichiarati, che contribuiscono alla formazione del punteggio dei candidati saranno 
sottoposti  ad  una  verifica  di  congruenza  e  dovranno  essere  documentati  dai 
vincitori della selezione, prima della stipula del contratto, previa presentazione di 
idonea documentazione.

8. Ciascun  interessato,  prima  di  inoltrare  la  propria  candidatura,  può  inoltre 
verificare  l'ammissibilità  della  domanda  (possesso  dei  requisiti)  nonché 
visualizzare  il  punteggio  ottenuto  in  seguito  all'inserimento  dei  propri  titoli  di 
studio. 

(ART. 5)
 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Il presente Avviso Pubblico viene pubblicato nell’ambito del sito istituzionale di 
Regione  Calabria,  www.regione.calabria.it.,  nonché  nel  Bollettino  Ufficiale  della 
Regione Calabria.

2. Gli interessati  possono presentare la propria candidatura per una ed una sola 
delle figure professionali di cui all’art. 2, con le modalità di cui all’art. 4, entro il  
ventesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione dell’Avviso nell’ambito del 
sito istituzionale della Regione Calabria. 

3. Entro  il  termine  suindicato  gli  interessati  potranno  iscriversi  alla  Banca  Dati 
Esperti di cui all’art. 4 ovvero procedere all’aggiornamento dei dati ivi contenuti. 

(ART. 6) 
 DURATA ED IMPORTO DEGLI INCARICHI

1. L’incarico avrà inizio dalla data di firma del disciplinare d’incarico e avrà durata 
max di 12 mesi.

2. L’importo lordo complessivo per l'intera durata del contratto (dodici mesi), per ogni 
consulente  è di € 27.720,00 comprensivo di IVA e Cassa, se dovuti, e di ogni altro 
onere di legge. 
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(ART. 7) 
ATTIVITÀ OGGETTO DEL RAPPORTO CONTRATTUALE 

1. L'attività  si  svolgerà  nei  Siti  di  Importanza  Comunitaria  (SIC)  della  Regione 
Calabria, per lo svolgimento delle  attività di  campo e la sede del Dipartimento 
Ambiente  e  Territorio,  presso  la  Cittadella  Regionale,  costituirà  la  base  per  il 
coordinamento delle attività;

2. La  remunerazione  dell’esperto  per  le  attività  di  cui  al  presente  Avviso  è 
determinata in base al Regolamento Regionale n. 12 del 27/09/2016, pubblicato 
nel  BURC  n.  97  del  29.09.2016,  recante  “Modalità  di  selezione  di  figure 
professionali  per  le  attività  di  assistenza  tecnica  del  POR Calabria  FESR FSE 
2014/2020 che stabilisce, per gli incarichi ad Esperti “middle” il compenso di € 
130,00 (centotrenta/00) a giornata/uomo oltre cassa di previdenza ed IVA come 
per legge, se dovuti. 

3. Il  pagamento del corrispettivo avverrà mensilmente. Le modalità di liquidazione 
saranno disciplinate nel contratto che sarà successivamente stipulato.

(ART. 8) 
 CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE

1. La selezione avverrà mediante la valutazione dei titoli e delle esperienze dichiarate 
dai  concorrenti  nel  curriculum  vitae,  estratti  dalla  Banca  Dati  regionale,  nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 
e  trasparenza,  integrata  da  un  colloquio  teso  ad  accertare  le  competenze 
possedute.

2. Preliminarmente la Commissione effettuerà una valutazione oggettiva dei punteggi 
derivanti dai titoli dichiarati da ciascun candidato all’interno del curriculum vitae 
et  studiorum  presentato  attraverso  la  Banca  Dati  della  Regione  Calabria, 
all’indirizzo  www.programmazione.regione.calabria.it/bde/public/home.jsp, la 
cui  veridicità  verrà  comunque  controllata  dal  RUP  prima  della  stipula  del 
contratto. Seguirà,  per i  candidati  estratti  che avranno superato la verifica dei 
requisiti e la prima fase di valutazione, la fase di colloquio. 

3. Nello specifico le due fasi riguarderanno:
a) valutazione del curriculum, che avverrà sulla base dei criteri sotto elencati, fino 

ad un massimo di 70/100 punti:

Criterio di valutazione Punteggio
Pregressa  esperienza professionale 
superiore ai 3 anni che costituisce 
requisito di ammissibilità

1  punto  per  ogni 
semestre di comprovata 
esperienza  nel  settore 
di pertinenza  

Max 32:

Formazione nel settore attinente alla specifica selezione 
ed  ai  relativi  titoli  di  preferenza  (cfr. art.3  dell’avviso 
pubblico):

Max 18:

1. Voto di Laurea:

Max 10

fino a 100 Punti 2

compreso tra 101 e 104 Punti 4

compreso tra 105 e 107 Punti 6

compreso tra 108 e 109 Punti 8

compreso 110 e 110 e lode Punti 10
2. Altro diploma di laurea Punti 1, per ogni altro 

diploma  di  laurea 
vecchio  ordinamento  o 

Max 3
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altro  diploma 
triennale/specialistica

3.  Altri  Titoli  Accademici,  di 
specializzazione,di aggiornamento. 
(Saranno  valutati  esclusivamente  i  
titoli  attinenti  alla specifica selezione  
ed al relativo profilo richiesto).

Punti  2,  per  ogni 
dottorato di  ricerca,  in 
materie  attinenti  la 
posizione  per  cui  si 
concorre,  conseguito 
presso  Università 
italiane  o  estere 
riconosciute

Max 5

Punti  2  per  ogni 
master  di  II  livello 
conseguito  in  materie 
attinenti  la  posizione 
per  cui  si  concorre, 
presso  Università 
italiane  o  all’estero  e 
riconosciuto 
equipollente  ai  sensi 
della  legislazione 
vigente
PUNTI  1 per  ogni 
master di I livello, corso 
di  alta  formazione  o 
corso  di 
specializzazione
conseguito  in  materie 
attinenti   la  posizione 
per  cui  si  concorre, 
rilasciato  da  scuole  di 
specializzazione 
riconosciute 
nell’ambito  dei  circuiti 
universitari

 Conoscenza  della  lingua  inglese, 
comprovata attraverso il  possesso di 
certificazioni

Punti 1.5  possesso 
della  certificazione  in 
corso  di  validità  della 
lingua  inglese,  pari 
almeno al livello B1 del 
Quadro  Comune 
Europeo di riferimento, 
rilasciata  da  uno degli 
Enti certificatori di cui 
al  decreto  28  febbraio 
2017,  n.  118  del 
Ministero 
dell’Istruzione, 
dell’Università  e  della 
Ricerca;

Max 4
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PUNTI  2.5 possesso 
della  certificazione  in 
corso  di  validità  della 
lingua  inglese,  pari 
almeno al livello B2 del 
Quadro  Comune 
Europeo di riferimento, 
rilasciata  da  uno degli 
Enti certificatori di cui 
al  decreto  28  febbraio 
2017,  n.  118  del 
Ministero 
dell’Istruzione, 
dell’Università  e  della 
Ricerca

Pubblicazioni  attinenti  alla 
selezione

Punti  0.5 per  ogni 
pubblicazione  su 
tematiche  attinenti  la 
posizione  per  cui  si 
concorre 

Max 10

Idoneità,  definita  da  Selezione 
Pubblica,  per  materie  analoghe  a 
quelle del presente Avviso

Punti  1.5  per  ogni 
titolo

Max 6

Totale 70

b) colloquio teso ad accertare le competenze professionali fino ad un massimo di punti 
30/100. 
Il punteggio minimo richiesto per superare il colloquio è pari a 18/100.

(ART. 9) 
 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE E MODALITÀ DI VALUTAZIONE

1. La nomina della  Commissione di  valutazione per  l’espletamento  delle  selezioni 
delle  figure  professionali  ricercate  verrà  effettuata  con  Decreto  dell’Autorità  di 
Gestione del POR.

2. La Commissione di valutazione sarà composta da:  
- Un componente, con funzione di Presidente, designato dal Dirigente Generale 

del  Dipartimento  Programmazione  Nazionale  e  Comunitaria  –  Autorità  di 
Gestione del POR Calabria FESR e FSE 2014/2020 tra i Dirigenti competenti 
per l’attuazione del PO stesso; 

- Un componente designato dal Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e 
Territorio; 

- Un  dirigente  o  funzionario  designato  dal  Dipartimento  Presidenza  con 
specifiche conoscenze della materia oggetto dell’Avviso in base agli incarichi o 
funzioni espletate.

-  Da un funzionario con funzioni di segretario individuato con lo stesso decreto 
di nomina della Commissione. 

3. La valutazione si svolgerà in due fasi:
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a) PRIMA FASE: Valutazione del curriculum 
Il  Responsabile  del  Procedimento  della  selezione  provvede,  con  il  supporto  del 
Responsabile tecnico del Sistema di gestione della Banca Dati, a: 

 estrarre,  alla  data  di  scadenza  prevista  nell’Avviso  pubblico,  i  curriculum dei 
Soggetti presenti nella Banca Dati; 

 predisporre, a seguito dell’estrazione e dell’archiviazione dei curricula, un verbale 
sulle attività realizzate con l’indicazione dell’orario di inizio e di fine delle attività e 
con  allegato  l’elenco  dei  Soggetti  estratti  dalla  Banca  Dati;  all’estrazione  dei 
curricula deve partecipare il  Presidente della  Commissione di  valutazione o,  in 
caso di indisponibilità, altro Commissario componente delegato; 

 pubblicare  sul  sito  istituzionale  della  Regione  Calabria  www.regione.calabria.it, 
nella  sezione  “Bandi  e  Avvisi  di  Gara”,  il  verbale  e  l’allegato  dell’attività  di 
estrazione dei curricula in relazione all’Avviso pubblico. 

La Commissione di valutazione provvede a: 
- prendere visione dell'elenco dei partecipanti e sottoscrivere la dichiarazione che 

non  sussistono  situazioni  di  incompatibilità  tra  essi  ed  i  concorrenti,  ai  sensi  degli 
articoli 51 e 52 del codice di procedura civile; 

- elaborare  e  pubblicare  sul  sito  istituzionale  della  Regione  Calabria 
www.regione.calabria.it, nella sezione “Bandi e Avvisi di Gara”, la graduatoria dei Soggetti 
idonei  sulla  base  della  valutazione  dei  titoli  di  studio  e  professionali  dichiarati  e 
autocertificati (al momento dell’inserimento nella Banca Dati); 

- approvare  e  pubblicare,  sul  sito  istituzionale  della  Regione  Calabria 
(www.regione.calabria.it),  nella  sezione  “Bandi  e  Avvisi  di  Gara”,  la  graduatoria 
provvisoria, distinta per profilo e titolo di studio, dei  Soggetti vincitori della selezione 
ovvero dei Soggetti che saranno chiamati ad effettuare il colloquio;

- verbalizzare  e  pubblicare  sul  sito  istituzionale  della  Regione  Calabria 
www.regione.calabria.it,  nella  sezione  “Bandi  e  Avvisi  di  Gara”,  gli  esiti  delle  attività 
precedenti.

b) SECONDA FASE: Colloquio 
 Saranno ammessi al colloquio solo i primi 30 candidati che risulteranno tali dalla 

valutazione dei curricula, di cui:
- nr.  18  candidati  del  profilo  esperti  middle  -  “area  monitoraggio”,  laureati  in 

Scienze Naturali e Scienze Biologiche o equipollenti; 
- nr. 6 candidati del profilo esperti middle - “area monitoraggio; laureati in Scienze 

Forestali o equipollenti; 
- nr. 6 candidati del profilo esperto in GIS, laureati in materie scientifiche.

 L’ammissione al  colloquio,  il  luogo  e  la  data  di  svolgimento dello  stesso saranno 
comunicate  agli  interessati  tramite  pubblicazione  della  graduatoria  sul  sito  della 
Regione Calabria all’indirizzo www.regione.calabria.it, nella sezione “Bandi e Avvisi di 
Gara”, e con comunicazione almeno sette giorni prima del suo espletamento; 

 Il colloquio è finalizzato a far emergere le competenze possedute dal candidato, anche 
a completamento di quanto riportato nel curriculum, considerando oltre agli aspetti 
di competenza tecnico - professionali richiesti dal profilo prescelto, anche elementi 
legati alle capacità di lavoro in un ambito organizzativo complesso.  

 Il colloquio verterà sui seguenti argomenti:
a. padronanza  delle  tecniche  relative  al  proprio  ambito  di  specializzazione, 
approfondimento di argomenti che fanno parte dell’esperienza del candidato (max 
9 punti);  
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b. conoscenza  del  sistema  regionale  delle  aree  protette  e  dei  siti  RN2000 
Calabresi (max 13 punti);  

c. conoscenze delle principali metodologie di monitoraggio e di rilevamento di 
campo di habitat e specie di interesse comunitario (max 8 punti).

(ART. 10) 
 APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

1.  Sulla  base  dei  punteggi  di  cui  all’art.  6  del  presente  Avviso,  la  Commissione  di 
Valutazione  formula  la  graduatoria  finale  dei  candidati  che  abbiano  conseguito  il 
punteggio minimo richiesto in sede di colloquio sommato a quello conseguito in sede di 
valutazione dei titoli.
Tale graduatoria sarà suddivisa in tre sezioni distinte sulla base dei profili indicati al 
precedente art. 3 comma 1. In caso di parità di punteggio sarà preferito il candidato più 
giovane.
2. Il  Dirigente di Settore competente, con proprio decreto, prende atto dei lavori della 
Commissione di Valutazione ed approva la graduatoria di merito, dichiarando i vincitori 
della selezione.
3.  La  graduatoria  verrà  pubblicata  sul  sito  ufficiale  della  Regione  Calabria 
http://www.regione.calabria.it/ nella  sezione  “Bandi  e  Avvisi  di  Gara”,  con  effetto  di 
notifica per tutti i concorrenti.
4. La graduatoria potrà essere oggetto di scorrimento per la realizzazione delle medesime 
attività di cui al presente Avviso Pubblico.

(ART. 11) 
VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E DEI TITOLI DELLE FIGURE SELEZIONATE

1. Il Responsabile del Procedimento provvede, entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione 
delle procedure di selezione, a richiedere alle figure selezionate la documentazione 
necessaria, nelle forme previste dalla normativa vigente, per la verifica dei curricula, 
accertando il reale possesso dei requisiti dichiarati nella Banca Dati. 

2.  I  candidati che non risultino in possesso dei requisiti  prescritti  e dichiarati nella 
Banca Dati verranno cancellati dalla stessa. La mancanza dei requisiti richiesti e/o la 
constatazione,  in seguito a verifica,  di  fonte comporta,  in qualunque momento,  la 
decadenza dalla graduatoria di merito nonché dai benefici eventualmente conseguiti.

3.  Il  Responsabile  del  procedimento  verifica,  attraverso  l’acquisizione  di  apposita 
autodichiarazione  resa  dalle  figure  selezionate,  l’assenza  di  eventuali  cause  di 
incompatibilità con l’incarico di collaborazione per le attività di assistenza tecnica.

(ART. 12) 
 STIPULA DEL CONTRATTO E COMPENSO

1. Il  rapporto  giuridico  economico  tra  l’Amministrazione  Regionale,  Dipartimento 
“Ambiente  e  Territorio”  e  l’esperto  selezionato  con  il  presente  Avviso  Pubblico  è 
regolato da un contratto  di  consulenza,  che si  configura quale rapporto di  lavoro 
autonomo,  ai  sensi  degli  artt.  2222  e  seguenti  del  Codice  Civile,  con  figure  di 
particolare e comprovata esperienza e specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 
del  D.Lgs.  165/2001  e  s.m.i.  Per  la  sottoscrizione  del  contratto  di  consulenza  è 
imprescindibile  il  possesso  di  un  numero  di  Partita  Iva  per  l’intera  durata  del 
rapporto. L’incarico conferito, della durata massima di 12 mesi, non comporterà, in 
nessun caso, alcun vincolo di subordinazione.
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2. Il compenso a giornata uomo/mese è fissato in € 130,00 oltre IVA e cassa (profilo 
middle). Il pagamento, mensile, avverrà, inderogabilmente, in funzione del numero di 
giornate uomo/mese lavorate (e precedentemente autorizzate), sulla base di quanto 
previsto dall’Avviso di  selezione e dal  contratto,  e  in funzione di  obiettivi/risultati  
raggiunti e/o specifiche prestazioni rese (Report Attività di Campo).  

(ART. 13) 
 VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO CONFERITO

1. L'attività di campo svolta dal consulente sarà sottoposta a verifica periodica da parte 
dell’Amministrazione Regionale, fermo restando che, per la realizzazione delle attività, 
l’esperto dovrà coordinarsi con la Struttura Tecnica dell'Osservatorio Regionale per la 
Biodiversità,  tenuto conto del conseguimento degli obiettivi prefissati attraverso Piani 
di  Attività  dai  quali  emergano  esplicitamente,  gli  obiettivi  attesi  e  le  attività  da 
realizzare. 

2. In particolare:
- Il Dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico 

conferito, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi 
di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli 
obiettivi affidati;
- Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal consulente esterno risultino non 

conformi  a  quanto  richiesto  dal  provvedimento  di  incarico  ovvero  siano del 
tutto  insoddisfacenti,  il  Dirigente  di  Settore  può  richiedere  al  soggetto 
incaricato di  integrare i  risultati  entro un termine stabilito,  comunque non 
superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza;

- Qualora  i  risultati  siano  soltanto  parzialmente  soddisfacenti,  il  Dirigente 
competente può chiedere al consulente incaricato di integrare i risultati entro 
un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla 
base  dell'esatta  quantificazione  delle  attività  prestate,  può  provvedere  alla 
liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito. 

(ART. 14) 
INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. Il Responsabile del Procedimento del presente Avviso Pubblico è la Dott.ssa Vittoria 
Aiello,  funzionario presso il Dipartimento “Ambiente e Territorio” della Regione Calabria. 
2.  All’Avviso  in  oggetto  è  garantita  idonea  diffusione  e  pubblicità,  in  conformità  alla 
normativa comunitaria e nazionale vigente;
3. L’Avviso è altresì disponibile presso l’Ufficio del Responsabile del Procedimento.

(ART. 15) 
FONTI DI FINANZIAMENTO

1. Alla copertura finanziaria degli oneri relativi al costo degli esperti da selezionare con il 
presente  Avviso  si  provvederà utilizzando le  risorse  economiche  del  POR Calabria 
FESR FSE 2014-2020 Azione 6.5.A1, di cui al DDS n°8596 del 01/08/2017.

(ART. 16) 
 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 
giugno  2003,  n.196),  i  dati  forniti  dai  candidati  ai  fini  della  selezione  di  cui  al 
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presente Avviso saranno acquisiti e trattati dalla Regione Calabria esclusivamente nei 
modi e per le finalità consentite dalla legge, anche mediante l’utilizzo di procedure 
informatizzate,  nei  tempi  ed  entro  i  limiti  strettamente  necessari  alle  finalità 
perseguite; 

2. I dati personali e le informazioni richieste nel presente Avviso sono indispensabili alla 
verifica e alla valutazione del possesso dei requisiti e delle attitudini necessarie allo 
svolgimento  delle  attività  per  cui  le  selezioni  sono  state  indette  e  la  mancata 
comunicazione di quanto richiesto rende impossibile la valutazione; 

3. Ai  candidati  sono riconosciuti  i  diritti  di  cui  all'art.  7 del  citato Codice  (D.Lgs n. 
196/2003), fra cui, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne  la  rettifica,  l’aggiornamento  e  la  cancellazione,  se  incompleti,  erronei  o 
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi. 

ART. 17 
 NORME DI SALVAGUARDIA

1. Per  quanto  non previsto  dal  presente  Avviso  Pubblico,  si  applicano le  disposizioni 
previste  dalla   normativa  vigente  in  materia  di  rapporti  di  lavoro  autonomo  e  di 
incarichi di consulenza nella PA e dal Regolamento n. 12/2016;

2. L’Amministrazione Regionale si riserva – ove necessario ed opportuno – di impartire 
ulteriori  disposizioni  e  istruzioni  a  seguito  dell’emanazione  di  nuove  normative 
comunitarie, nazionali e regionali;

3. L’Amministrazione Regionale si riserva la facoltà insindacabile di revocare, sospendere 
o prorogare il presente Avviso Pubblico, di non procedere alla stipulazione dei contratti 
e  di  indire  nuova  selezione,  senza  che  alcuno  possa  vantare  diritti,  interessi  o 
aspettative;

4. Avverso il presente Avviso Pubblico e contro ogni atto ad esso presupposto, connesso e 
conseguente è ammessa tutela innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro i 
termini di legge.
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R E G I O N E  C A L A B R I A
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 48/2018 
DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO (AT) SETTORE 5 - PARCHI ED AREE 
NATURALI PROTETTE 

OGGETTO: POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020- PIANO AZIONE -  AZIONE 
6.5.A  1-  SUB  1  E  SUB  3  -  APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  PER  LA 
SELEZIONE  DI  N.  9  ESPERTI  PER  LE  ATTIVITÀ  DI  MONITORAGGIO  CON 
RILEVAMENTO IN CAMPO NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 IN CALABRIA 
SUB1  E  PER  LA  SELEZIONE  DI  N.  1  CONSULENTE  NELL  AMBITO  DEL 
PROGETTO SIT-BIOCAL SUB 3

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità 
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro, 08/02/2018 Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GUZZO ROSARIA
(con firma digitale)
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