
 
ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO  

Via Peschiera 30a 60020 SIROLO (AN) 
TEL. 071.9331161 FAX. 071.9330376 Ufficio Urbanistico e Territoriale  

e-mail: urbanistica@parcodelconero.eu 
PEC: parcodelconero@emarche.it 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA NOMINA DEI COMPONENTI ESPERTI IN SENO ALLA COMMISSIONE TECNICA DEL 

PARCO DEL CONERO. 

IL DIRETTORE 

Richiamata la delibera di Consiglio Direttivo n. 7 del 23/05/2019 e la determina direttoriale n. 26 del 31/05/2019 
Considerato che ai sensi dell’art. 2.1 del Regolamento del Parco il nulla osta è rilasciato ovvero negato dal Direttore 
con propria determinazione, viste le risultanze del parere espresso dalla Commissione Tecnica e/o dal responsabile 
del procedimento. 

Visto l’art.2.5 del Regolamento del Parco che indica che la Commissione Tecnica, che ha funzione di comitato nel 
rispetto dell’art. 13 co. 3 della L.394/91, è un organo consultivo ed è composta da un esperto in materia urbanistica 
e paesaggistica-ambientale, da un esperto in materia agro-forestale, da un esperto biologo ovvero naturalista, da un 
esperto geologo e dal Direttore del Parco; 

Richiamate le competenze e le modalità operative della commissione tecnica indicate all’art. 2.5 del Regolamento 
del Parco che seppur non trascritte integralmente sono parte integrante del presente avviso.  
 

RENDE NOTO 

Che è intenzione dell'Ente Parco Regionale del Conero di individuare ai sensi dell’art. 2.5 del “Regolamento del 
Parco” i seguenti componenti della Commissione Tecnica del Parco: 

1- esperto in materia urbanistica e paesaggistica-ambientale; 

2- esperto in materia agro-forestale; 

3- esperto in materia biologica ovvero naturalista; 

4- esperto in materia geologica. 

 

ART. 1 INDIZIONE DELLA SELEZIONE 

È indetta una selezione pubblica per curricula per la nomina dei quattro componenti della Commissione del parco 
per le specifiche materie indicate in premessa, scelti tra esperti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza 
nella tutela per le materie indicate in premessa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2.5 del regolamento del Parco. 
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ART.2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

In relazione alle specifiche finalità dell’incarico di consulenza tecnica, in seno alla Commissione possono essere 
nominati in qualità di esperti nelle materie indicate in premessa: 

a) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie indicate in premessa; 

b) professionisti che siano o siano stati iscritti agli albi professionali con particolare, pluriennale e qualificata 
esperienza nelle materie indicate in premessa; 

c) dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, che siano stati responsabili, per un periodo non 
inferiore a cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze sui temi 
attinenti le materie indicate in premessa. 

Non ricadere nei casi di incompatibilità di cui all’art.6 del presente avviso. 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
della domanda di ammissione. 
 

ART.3 ‐ MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

La domanda indirizzata all’Ente Parco del Conero, deve essere redatta in carta libera e firmata dall’aspirante, 
conformemente allo schema fac‐simile allegato, disponibile sul sito web dell’Ente e dovrà riportare l’indicazione 
completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali, compreso l’eventuale numero e anno di iscrizione 
al relativo Ordine professionale. 

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

1. Dichiarazione (contenuta nel modello di domanda) resa nelle forme previste dagli artt. 38 e 46 del D.P.R. 
28.2.2000 n. 445, sottoscritta dal candidato, di non aver riportato condanne penali, di non essere stato sottoposto 
a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per 
l'applicazione di misure dì prevenzione, di non aver riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico 
impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla carica, dal servizio 
o dall'albo professionale; 

2. Copia del documento di identità in corso di validità; 

3. Curriculum professionale sintetico, sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio, 
eventuale numero e anno di iscrizione all’albo professionale, eventuali titoli di servizio e ruolo ricoperto presso 
Pubbliche Amministrazioni e di tutte le informazioni che consentano di vagliarne adeguatamente la competenza 
in merito agli specifici titoli di esperienza e professionalità nelle materie indicate in premessa. 

 

ART.4 ‐ TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda deve essere:  

- presentata improrogabilmente entro le ore 12:00 del 27/06/2019; 

- consegnata alla seguente PEC parcodelconero@emarche.it, dell’ ENTE PARCO REGIONALE DEL 
CONERO - Via Peschiera 30a 60020 SIROLO (AN); 

- il curriculum e tutti i documenti inviati dovranno essere in formato PDF e firmati digitalmente. 

- Le domande consegnate dopo la scadenza del termine saranno dichiarate inammissibili. 

- Sull’oggetto contenente la candidatura deve essere riportata la dicitura “Candidatura Commissione Ente 
Parco del Conero_ di ……(nome cognome candidato)……………………”. 



L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi della PEC e/o comunque imputabili a fatto 
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

L’ammissione dei candidati viene effettuata sulla base dei dati dichiarati dagli stessi nella domanda di partecipazione 
alla selezione pubblica. 

 

ART.5 - NOMINA 

La nomina dei membri della Commissione è effettuata dal Consiglio Direttivo dell’Ente ad insindacabile giudizio 
del medesimo sulla base di una graduatoria con relazione di sintesi sulle candidature pervenute, predisposta dal 
direttore coadiuvato dal personale interno all’Ente Parco. La deliberazione di nomina dei quattro membri è 
corredata dai rispettivi curricula, attestanti il possesso dei requisiti di idoneità di cui all’art. 2, nonché dell’eventuale 
documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia. 

Ai membri della Commissione è corrisposto un gettone di presenza a titolo di rimborso forfettario per la 
partecipazione alle sedute. L’importo del gettone è fissato in € 50,00 (importo lordo comprensivo di oneri e tasse) 
a seduta.  

I membri della Commissione tecnica restano in carica per la durata temporale del Consiglio Direttivo insediato al 
momento dell’individuazione della stessa e comunque fino alla nuova nomina della commissione. 

 

ART.6 - INCOMPATIBILITÀ 

Sono incompatibili i soggetti che, per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi, anche 
in sede di controllo, sulle stesse pratiche su cui è tenuta ad esprimersi la Commissione Tecnica del Parco. 

Per tutta la durata del mandato, i membri della Commissione nonché i tecnici ad essi legati in associazione 
professionale dovranno comunicare l’attività professionale che riguardi la tipologia di atti in materia edilizia ed 
urbanistica di competenza dell’Ente Parco del Conero ed astenersi in sede di commissione ad esprimere parere in 
merito, uscendo dalla seduta di commissione al momento della valutazione. 

Non possono far parte della Commissione, i componenti del Consiglio Direttivo, della comunità del Parco, i 
consiglieri comunali ed i membri delle Giunta dei Comuni del Parco. 

 

ART.7 ‐ DISPOSIZIONI FINALI 

L’Amministrazione ha la facoltà di prorogare il termine di scadenza del bando o di riaprire il termine stesso, di 
modificare od integrare il bando di selezione, nonché di revocare, per motivi di pubblico interesse, la selezione 
stessa. 

La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso implica l’accettazione delle norme regolamentari 
dell’Ente Parco del Conero. 

Il trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, è esclusivamente finalizzato agli adempimenti per 
le finalità di cui al presente avviso. 

Copia integrale del presente bando e dello schema di domanda: 

- sono affissi fino termine di presentazione della candidatura indicata all’art. 4 del presente avviso all’Albo Pretorio 
on-line sul sito internet http://www.parcodelconero.org/albo/albo-pretorio/#fndtn-panel454 



- è trasmessa via pec all’Ordine degli Architetti e degli Ingegneri, all’Ordine dei Geologi, all’Ordine dei Dottori 
Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Ancona. 

 
Sirolo, lì 31/05/2019              

Il Direttore 
del Parco Naturale del Conero 

Dott. Marco Zannini 
 
 



Allegato modello di domanda  

All’ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO  

Via Peschiera 30a  

60020 SIROLO (AN)  

PEC parcodelconero@emarche.it 

 

Oggetto: Candidatura per la nomina dei membri della Commissione Tecnica del Parco del Conero. 

 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ (cognome e nome) 
 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per curricula per la nomina dei membri esperti della 
Commissione Tecnica del Parco del Conero per la seguente materia: 
 

1- materia urbanistica e paesaggistica-ambientale     

2- materia agro-forestale        

3- materia biologica ovvero naturalista      

4- materia geologica        
 

(n.b. la candidatura può essere effettuata solo per una materia) 
 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, e consapevole delle conseguenze penali derivanti dal rilascio di false 
attestazioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
 

DICHIARA 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, quanto segue: 

di essere nat__ a __________________________________ (prov. di ______ ) il _________________ e 
residente in _________________________________ Via _______________________________ n.____ 
Codice Fiscale _______________________. 

di essere in possesso della cittadinanza ______________________________. 

di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di ____________________ (ovvero per i Cittadini di uno Stato 
membro dell’Unione Europea di godere dei diritti civili e politici dello stato di appartenenza). 

di non aver riportato condanne penali. 

di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione e di non 
essere a conoscenza dell’esistenza a proprio carico di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione. 



di non aver riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o 
sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'albo professionale. 

di possedere i requisiti di cui all’art. 2 del bando, ed in particolare di essere (barrare la casella che interessa): 

 professore o ricercatore universitario di ruolo nella materia ……………………………………; 

 professionista che sia o sia stato iscritto agli albi professionali con particolare, pluriennale e qualificata esperienza 
nella materia ………………………………………………………………..; 

 dipendente dello Stato o di enti pubblici, anche in quiescenza, che sia stato responsabile, per un periodo non 
inferiore a cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze sui temi 
nella materia ………………………………………………………….. 

8. di non incorrere in una delle clausole di incompatibilità di cui all'art.6 del bando. 

9.di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e s.m.i. ai fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti 
conseguenti. 

10.di aver preso visione dell’avviso relativo alla presente selezione, e di accettarne le condizioni. 

11.di voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo: 

via ______________________________________n.____ c.a.p. ________________ 

Città ____________________________ (prov. ___________) 

recapito telefonico cell._______________ e‐mail _____________________________ 

PEC ______________________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto ALLEGA copia fotostatica del seguente 
documento di identità: 

n. ____________________ rilasciato da ______________________ il ____________ 

 

Si allega alla presente: 

- copia di un documento di identità in corso di validità 

- curriculum professionale sintetico sottoscritto dal candidato, completo dei dati anagrafici, dei titoli di 
studio, eventuale numero e anno di iscrizione all’albo professionale, eventuali titoli di servizio e ruolo 
ricoperto presso Pubbliche Amministrazioni e di tutte le informazioni che consentano di vagliarne 
adeguatamente la competenza in merito agli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia 
……………………………….. 

 
 
 DATA          FIRMA* 
 
________________      
                                _________________________ 
 
 
*Si ricorda che la domanda ed il curriculum trasmessi via PEC devono essere firmati digitalmente 
 


