
 

PSR Campania 2014-2020 

Misura 19.2  

Tipologia di intervento 16.9.1  

Azione B “Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende agricole, 

cooperazione con soggetti pubblici/privati” 

CUP G98F19000060007 

BANDO PARCHI 

 

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DA SVOLGERE 

PRESSO ENTE RISERVE NATURALI REGIONALI “FOCE SELE TANAGRO” e “MONTI 

EREMITA - MARZANO” 

 

VISTAl’approvazione da parte del Gruppo di Azione Locale “I Sentieri del Buon Vivere” del 

progetto “MAppe e STRategie per l’Integrazione –MAeSTRI”, con capofila “LA PIRAMIDE 

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” a valere sulla Misura 19.2 Tipologia di intervento 16.9.1 

Azione B “Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende agricole, cooperazione 

con soggetti pubblici/privati” nell’ambito del PSR Campania 2014-2020. 

 

SI E’ RITENUTO di procedere all’emissione di un avviso per il conferimento di n. 1 incarico di 

Esperto di parchi letterari nell’ambito del progetto sopra citato da svolgersi per conto dell’Ente 

Riserve Naturali Regionali “Foce Sele Tanagro” e “Monti Eremita - Marzano” di Contursi Terme - 

SA (C.F. 92009220655). 

 

Art. 1 

La procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio è intesa a selezionare un candidato 

disponibile a stipulare un contratto con l’Ente Riserve Naturali Regionali “Foce Sele Tanagro” e 

“Monti Eremita - Marzano” per l’espletamento di alcune attività previste dal progetto MAeSTRI, 

che vengono di seguito indicate: 

• Elaborazione e attivazione di un progetto di Parco Letterario, sul tema della identità culturale 

della educazione ambientale ed alimentare, con particolare riferimento al bacino del Fiume Sele. 

 

Art. 2 

La collaborazione sarà espletata personalmente dal candidato selezionato, in piena autonomia, senza 

vincoli di subordinazione e in via non esclusiva. 

 

Art. 3 

La durata della collaborazione decorrerà a partire dalla data di stipula del contratto e per tutta la 

durata del progetto e prevede un corrispettivo pari a € 4.200,00 (quattromiladuecento/00) oltre IVA 

se dovuta. 

 

Art. 4 

I requisiti di ammissione al presente bando sono: 

– Laurea in discipline umanistiche o equipollente 

– Cittadinanza italiana o di uno degli stati dell’UE 

– Godimento dei diritti civili e politici 
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– Non avere subito condanne con sentenze passate in giudicato. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda di 

ammissione al bando. 

 

Art. 5  

L’Ente Riserve procederà alla valutazione dei candidati in possesso dei requisiti di ammissione di 

cui al punto 4) del presente avviso di selezione, tenendo conto dei titoli posseduti e delle esperienze 

professionali maturate nell’ultimo quinquennio, con particolare riferimento a prestazioni di 

contenuto analogo a quello oggetto dell’incarico.  

L’ordine di priorità dei criteri di selezione che orienteranno la valutazione è il seguente: 

1. Diploma di master post laurea, 

2. Laurea magistrale, 

3. Laurea triennale, 

4. Corsi di specializzazione 

5. Qualità e durata di incarichi e attività professionali svolte negli ultimi 5 anni. 

Nel caso in cui il soggetto prescelto rinunci all’incarico, si provvederà ad incaricare il candidato in 

posizione immediatamente successiva tra quelli che abbiano superato positivamente la procedura 

comparativa, gli esiti della quale resteranno validi e, se ritenuto, utilizzabili fino alla data di 

conclusione dell’incarico messo a bando. Si procederà all’assegnazione dell’incarico anche in 

presenza di una sola candidatura ritenuta idonea all’incarico da affidare. 

L’esame dei titoli e delle esperienze professionali saranno effettuati da una Commissione composta 

dal Presidente dell’Ente Riserve Naturali Regionali “Foce Sele Tanagro” e “Monti Eremita - 

Marzano” di Contursi Terme o da un suo delegato, e da due tecnici nominati dal Presidente 

dell’Ente Riserve di cui uno con funzione di segretario verbalizzante. 

 

Art. 6 

Con la domanda di partecipazione di cui al presente avviso, il candidato manifesta la piena 

accettazione delle condizioni in esso riportate e la piena consapevolezza della natura autonoma del 

rapporto lavorativo. 

 

Art. 7 

La domanda di partecipazione alla selezione e gli allegati, da compilare in carta semplice, sono 

scaricabili dal sito del GAL “I Sentieri del Buon Vivere” e dal sito dell’Ente Riserve Naturali 

Regionali “Foce Sele Tanagro” e “Monti Eremita - Marzano”. Il plico contenete la documentazione 

completa per partecipare al bando dovrà essere indirizzato alla sede legale dell’Ente Riserve 

Naturali Regionali “Foce Sele Tanagro” e “Monti Eremita - Marzano” in via Carlo Alberto n. 16 – 

Contursi Terme – SA (CAP 84025). La documentazione potrà pervenire consegnata a mano o 

via servizio postale/corriere, inderogabilmente, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 25 

febbraio 2022. 

In caso di spedizione postale/corriere, farà fede unicamente la data di ricezione del plico da parte 

degli uffici dell’Ente Riserve Naturali Regionali “Foce Sele Tanagro” e “Monti Eremita - Marzano” 

e non quella del timbro di spedizione. Sul plico contenente la documentazione deve essere indicato 

il nome e cognome del candidato e deve essere chiaramente riportata la seguente dicitura: 

PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 INCARICO DI 
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ESPERTO IN PARCHI LETTERARINELL’AMBITO DEL PROGETTO “MAppe e STRategie 

per l’Integrazione – MAeSTRI”. 

Nel caso di invio della documentazione via PEC 

(segretario.enteriservefoceseletanagro@asmepec.it) l’oggetto della mail deve riportare la 

dicitura sopra citata. 

Nella domanda di partecipazione il candidato è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

a) cognome e nome; 

b) luogo e data di nascita; 

c) residenza (via, numero civico, città, cap., provincia e numero telefonico); 

d) possesso dei requisiti richiesti all’art. 4 del presente bando per l’ammissione alla selezione. 

Dalla domanda deve altresì risultare il recapito telefonico e la PEC per ogni eventuale 

comunicazione relativa alla procedura. 

Alla domanda di partecipazione (Allegato 1 scaricabile dal sito del GAL “I Sentieri del Buon 

Vivere” o dal sito dell’Ente Riserve Naturali Regionali “Foce Sele Tanagro” e “Monti Eremita 

- Marzano”) gli aspiranti devono allegare: 

1. curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto, dal quale si possa evincere la capacità del  

concorrente a svolgere l’incarico; 

2. documento di riconoscimento del candidato; 

3. dichiarazione, in carta semplice, dei requisiti di ammissibilità posseduti dal candidato (Allegato 

2 scaricabile dal sito del GAL “I Sentieri del Buon Vivere” o dal sito dell’Ente Riserve 

Naturali Regionali “Foce Sele Tanagro” e “Monti Eremita - Marzano”); 

4. dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso dei titoli attributivi di punteggio (Allegato 3 

scaricabile dal sito del GAL “I Sentieri del Buon Vivere” o dal sito dell’Ente Riserve 

Naturali Regionali “Foce Sele Tanagro” e “Monti Eremita - Marzano”). 

Il curriculum e la documentazione prodotta per la selezione si intendono resi in sostituzione delle 

normali certificazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione. 

La Commissione, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà resi dai candidati ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 e successive modifiche. A tal fine il candidato è tenuto a fornire tutte le informazioni 

necessarie alla verifica. 

La Commissione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazione 

dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante, oppure di 

mancata o di tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi. 

Non verranno ammesse alla valutazione le domande con documentazione incompleta (prive di 

domanda di partecipazione, di curriculum, di copia del documento di identità, prive di firma, ecc.) 

e/o pervenute oltre i termini, redatte in modo incompleto, inesatto, o presentate in plichi non sigillati 

e/o privi delle indicazioni richieste dal bando. 

 

Art. 8 

L’orario e la modalità di svolgimento del colloquio saranno notificati ai candidati a mezzo PEC 

almeno con una settimana di anticipo rispetto alla data fissata. La Commissione, valutati i titoli, 

effettua il colloquio e formula la graduatoria di merito in base ai criteri sopra indicati. La 

Commissione, valutati i titoli, effettuerà il colloquio e formulerà la graduatoria di merito in base ai 

criteri sopra indicati. 

 

mailto:segretario.enteriservefoceseletanagro@asmepec.it
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Art. 8 bis 

La firma del contratto è condizionata all’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 da 

parte dell’Ente Riserve dove saranno appostate le risorse necessarie in parte entrata e parte spesa 

per l’esecuzione del progetto. 

 

Art. 9 

Prima della firma del contratto il candidato risultato vincitore del bando dovrà sottoscrivere una 

dichiarazione (Allegato 4), redatta ai sensi e per gli effetti del DPR n.445 del 28 dicembre 2000, in 

cui attesta che: 

- Non esistono vincoli di parentela fino al II grado con rappresentante legale, amministratore 

unico, soci, membri del consiglio di amministrazione delle società/enti partner del progetto, 

nonché con i membri del comitato scientifico del progetto. 

- Non abbia rapporti di cointeressenza con rappresentante legale, amministratore unico, soci, 

membri del consiglio di amministrazione delle società/enti partner del progetto, nonché membri 

del comitato scientifico del progetto. 

 

Art. 10 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 nonché ai sensi del Regolamento UE2016/679 GDPR, i dati personali 

forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando e 

raccolti presso l'Amministrazione dell’Ente Riserve Naturali Regionali “Foce Sele Tanagro” e 

“Monti Eremita - Marzano”. 

 

Art. 11 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso valgono, in quanto applicabili, le 

disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia. 

 

Contursi Terme, 21 gennaio 2022  

 

 

Il Responsabile  Finanziario 

Rag. Cosimo MARMORA 

 Il Responsabile Amministrativo  

Dott. Francesco PECORARO 

 

 

 

       

      


