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AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI
RESPONSABILE DELL'AREA MARINA PROTETTA DEL PROMONTORIO DI PORTOFINO

In esecuzione della deliberazione di CDA n. 29 del 29/04/2021

SCADENZA : 03/06/2021 ore 12.00

•
•
•
•

Visto il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio n. 932 dell’11 dicembre
2003;
vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.11151
del 17/05/2019;
visto il CCNL comparto funzioni locali del 21/05/2018;
vista la Del. di CDA n. 18 del 16/04/2021;

è indetto avviso di selezione interna per il conferimento dell'incarico di responsabile con funzioni direttive
dell'Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino.

Sede di lavoro prevista: Consorzio di gestione dell'Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino, Corso
Elia Rainusso 1, Santa Margherita Ligure (GE).
Orario di lavoro previsto: 36 ore settimanali

1 - Requisiti specifici
Sono ammessi alla presente procedura i dipendenti del Consorzio di gestione dell'Area Marina Protetta del
Promontorio Portofino (di seguito semplicemente “AMP Portofino” o “Consorzio”) e dei suoi Enti Consorziati:
Comune di Camogli, Comune di Portofino, Comune di Santa Margherita Ligure, Città Metropolitana di
Genova, Università degli Studi di Genova.
Sono ammessi esclusivamente i dipendenti dei citati Enti assunti a tempo determinato o indeterminato, e
che abbiano superato il periodo di prova ove previsto, con categoria D (Comparto Enti Locali) o categorie D
e EP o equivalenti (Comparto Università).

2 – Caratteristiche del profilo professionale richiesto
Al responsabile dell’AMP sono attribuite le funzioni relative all’organizzazione ed al funzionamento della
stessa AMP.
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Le competenze consistono, principalmente, nel raggiungimento delle finalità istitutive dell’Area Marina
Protetta, nell’esecuzione delle Delibere del Consiglio di Amministrazione ed in particolare tra i compiti del
responsabile si contemplano le funzioni di cui all’art.16 dello Statuto del Consorzio di Gestione dell’Area
Marina Protetta di Portofino.
Il ruolo di responsabile dell’AMP Portofino richiede il profilo professionale caratterizzato dai seguenti
elementi tipici:
•
•
•
•
•
•

specifica competenza tecnica connessa alle tematiche relative alla tutela e valorizzazione delle
Aree Marine Protette;
adeguata conoscenza della lingua inglese (comprensione scritta e orale, produzione scritta e
orale);
adeguata capacità di gestione manageriale delle risorse umane e strumentali;
conoscenza delle problematiche gestionali delle aree marino-costiere ad elevata fruizione
antropica in contesti ambientali come quelli dell’arco di costa ligure;
competenze nella gestione economico/finanziaria;
competenze programmazione, gestione ed attuazione di programmi e progetti a valere su Fondi
erogati da Enti pubblici e/o privati come Comunità Europea, Ministeri, Regione, ecc.;

3 – Descrizione delle mansioni del Responsabile dell'AMP
A completezza di quanto contemplato all'art. 16 dello statuto dell'Ente, il responsabile:
•
•
•

•

firma i mandati di pagamento e le reversali di incasso da inviare al Tesoriere;
detiene autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali;
svolge tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che
impegnano l'Ente verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla Normativa vigente e dallo
Statuto del Consorzio tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli altri
organi del Consorzio;
assume responsabilità delle procedure di appalto e di concorso.

4 – Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice (Allegato A), indirizzata al Presidente
del Consiglio di Amministrazione dell'AMP Portofino, dovrà essere debitamente firmata e presentata con una
delle seguenti modalità:
•
•

•

via pec all'indirizzo amministrazione@pec.portofinoamp.it
di persona (previa appuntamento, in ottemperanza alle disposizioni volte alla prevenzione della
diffusione del Sars-CoV-2) presso la sede Amministrativa dell'AMP Portofino sita in Corso Elia
Rainusso 1, 16038 Santa Margherita Ligure (GE)
via corriere espresso o posta raccomandata al suddetto indirizzo.

Nella domanda di ammissione alla selezione i candidati devono tra l’altro, dichiarare sotto la propria
responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevoli delle sanzioni previste dal medesimo decreto in
caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
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•
•
•
•
•

•
•

i dati personali, le generalità, gli indirizzi e recapiti dell’istante;
gli estremi dell’Ente presso cui l’istante presta servizio;
la categoria, il profilo professionale, la posizione economica posseduta dal candidato e l’ufficio di
appartenenza;
il titolo di studio posseduto
l’impegno incondizionato ad assumere servizio, anche immediatamente, a seguito dell’avvenuta
selezione, previo accordo circa la data del trasferimento da parte degli Enti interessati e
comunque non oltre un periodo massimo di 45 giorni dalla conclusione della selezione, a pena di
decadenza dell’incarico e dello scorrimento della graduatoria;
di non aver riportato condanne penali / di aver procedimenti penali pendenti (se il caso
specificare);
di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego pubblico ai sensi dell’art. 127, comma 1 – lett. d) del D.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3;

Il candidato dovrà altresì sottoscrivere il consenso al trattamento dei propri dati personali in calce allo
schema di domanda (Allegato A),
La domanda dovrà pervenire presso gli uffici dell'AMP entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso e pertanto entro il 03/06/2021 alle ore 12.

5 – Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione dovranno essere allegati:
•
•
•

•

curriculum vitae del candidato;
ogni titolo ritenuto utile a dimostrare le capacità professionali dell'aspirante all'incarico e le
esperienze acquisite in precedenti incarichi/esperienze formative (servirsi degli allegati B,C e D);
documenti relativi a eventuali pronunce a proprio carico in tema di responsabilità penale,
professionale, contabile-amministrativa, e limitatamente ai 36 mesi precedenti la data di
pubblicazione del presente avviso, disciplinare;
fotocopia di un documento di identità valido dell'aspirante.

6 – Esame e valutazione delle candidature
Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Presidente del Consiglio
di Amministrazione nominerà una commissione per la valutazione dei candidati attraverso esame dei titoli e
curricula e colloquio.
La Commissione selezionatrice in una prima seduta predisporrà il dettaglio dei criteri per la valutazione dei
candidati
Nella seduta successiva preso atto dei partecipanti alla selezione procederà ad effettuare la valutazione dei
titoli e dei curricula per definire la rosa dei candidati da ammettere al colloquio attitudinale; la verifica dei
titoli e dei curricula dovranno permettere di accertare:
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•

la professionalità del concorrente, i risultati professionali conseguiti, e la capacità di organizzazione
tecnica e amministrativa;

•

l’idoneità del concorrente all’incarico di responsabile all’interno di un Consorzio di Enti Pubblici
attraverso l’esame delle esperienze maturate in incarichi presso strutture pubbliche;

•

la conoscenza e la capacità di affrontare e risolvere le problematiche particolari e specifiche legate
alla gestione di un’area protetta connesse, in particolare, con le esigenze dei vari portatori di
interesse.

Il punteggio massimo attribuibile alla valutazione dei titoli e curriculum vitae è pari a 60 punti: saranno
ammessi al colloquio esclusivamente i candidati che avranno conseguito almeno 42 punti.
Il punteggio attribuito ai titoli ed al curriculum vitae del candidato è suddiviso come segue:

I.

TITOLI DI STUDIO e PROFESSIONALI (massimo 15 punti):
a) votazione conseguito nel diploma di laurea di seguito ripartiti (max 8 punti):
110 e lode:
110/110:
da 106/110 a 109/110:
da 100/110 a 105/110:
da 91/110 a 99/110:
fino a 90/110:

8 punti
7 punti
6 punti
4 punti
3 punti
2 punti

b) Seconda Laurea, triennale o quinquennale attinente al tema della selezione (max 2 punti)
c) Titolo post laurea di tipo Universitario attinente al tema della selezione (Dottorato, Specializzazione,
Perfezionamento) (max 3 punti)
d) Master Universitari inerenti al tema della selezione (max 1 punti)
e) Altri corsi inerenti il tema della selezione (max 1 punti)

II.

TITOLI DI SERVIZIO ED INCARICHI (in totale massimo 20 punti):
a)

b)

c)

d)

Per ogni per ogni anno di lavoro ovvero collaborazione, o in proporzione per frazione di anno,
nel campo tecnico o amministrativo, svolto per conto o all’interno di un’Area Protetta iscritta
all’EUAP: max 6 punti.
Per ogni anno o in proporzione per frazione di anno, in cui, anche durante i periodi di cui alla
precedente lettera a), sono stati ricoperti incarichi direttivi o di responsabilità ovvero sono state
ricoperte mansioni gestionali dall’elevato grado di autonomia: max 6 punti.
Per ogni per ogni anno di lavoro ovvero collaborazione, o in proporzione per frazione di anno,
nel campo tecnico o amministrativo, svolto per conto o all’interno di una Pubblica
Amministrazione: max 4 punti.
Per ogni anno o in proporzione per frazione di anno, in cui, anche durante i periodi di cui alla
precedente lettera c), sono stati ricoperti incarichi direttivi o di responsabilità ovvero sono state
ricoperte mansioni gestionali dall’elevato grado di autonomia: max 4 punti.
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III.

TITOLI COMPETENZE TECNICO-SCIENTIFICHE (in totale massimo 25 punti):
a) Gestione e/o collaborazione a progetti a carattere scientifico-gestionale in ambito ambientale
marino presso enti pubblici e privati (max 12 punti)
b) Pubblicazioni scientifiche, tecniche, articoli su riviste specializzate nazionali ed internazionali (max 6
punti)
c) Altri titoli quali attività didattiche, borse di studio, assegni di ricerca, partecipazione a convegni o
seminari di studio in ambito di gestione e tutela ambientale e/o di aree protette (max 7 punti)

I titoli e l’elenco delle eventuali pubblicazioni devono essere prodotti compilando gli appositi moduli allegati
alla procedura e resi in formato elettronico non modificabile (.pdf, .jpg, .gif, ecc.). I titoli di studio o di servizio
posseduti devono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (artt. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000) compilando e allegando alla domanda il modulo “Allegato B - Autocertificazione
dei titoli posseduti”. Il possesso dei titoli inerenti l’attività lavorativa comunque prestata, potrà essere
dimostrato mediante dichiarazione di cui al modulo “Allegato C – Autocertificazione esperienze lavorative
prestate”.
Nell’ambito dei titoli le pubblicazioni debbono essere allegate alla domanda in formato elettronico non
modificabile (.pdf, .jpg, .gif, ecc.) ed essere elencate e dichiarate conformi agli originali mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta su modulo “Allegato D – Elenco pubblicazioni”. Per le
pubblicazioni stampate all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per quanto concerne le
pubblicazioni stampate totalmente o parzialmente in Italia anteriormente al 2.9.2006 devono essere
adempiuti gli obblighi previsti dal Decreto Luogotenenziale n. 660/1945; per quelle stampate
successivamente a tale data si rimanda alle disposizioni di cui alla legge n. 106/2004 e al relativo regolamento
emanato con D.P.R. n. 252/2006.
Sarà effettuata una prova per la valutazione della conoscenza della lingua inglese a cui verrà attribuito un
punteggio massimo di 10 punti. Per tale prova la Commissione selezionatrice potrà essere coadiuvata da
esperti di madrelingua
Al colloquio potrà essere attributo un punteggio massimo di 30 punti. Il colloquio sarà teso ad accertare la
conoscenza delle problematiche gestionali attinenti le finalità dell'Area Marina Protetta, con specifico
riferimento alle peculiarità del territorio di riferimento, alla tutela e alla conservazione ambientale, gli aspetti
motivazionali del candidato rispetto alla selezione.
I colloqui si svolgeranno presso la sede dell'AMP a partire dal 20/06/2021. Il calendario delle prove orali sarà
pubblicato nella spazio dedicato alla presente selezione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
web del Consorzio (www.portofinoamp.it)
Il punteggio massimo raggiungibile complessivamente da ogni candidato è pari a punti 100.

7 – Esito della selezione e attività consequenziali
All'esito delle procedure di valutazione, sarà stilata la graduatoria finale della selezione. Saranno ammessi
alla graduatoria i candidati che avranno conseguito un punteggio di almeno 75/100.
In caso di mancanza di candidature o qualora la procedura di valutazione dia esito negativo, la selezione si
ritiene conclusa.
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In ogni caso sarà cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente dare mandato agli uffici
dell'Ente perché l'esito della procedura sia pubblicato nella pertinente sezione del sito web istituzionale
dell'AMP Portofino.

8 – Modalità di conferimento dell'incarico
In caso di conclusione positiva della selezione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'AMP
Portofino, sentiti gli altri componenti del CDA, avvierà le procedure per il conferimento dell'incarico al primo
classificato.
In caso di rinuncia o impossibilità ad assumere l'incarico, si procederà allo scorrimento della graduatoria di
cui al precedente art. 7.
Al soggetto che ricoprirà il ruolo di responsabile dell'AMP Portofino, sarà attribuita un’indennità di posizione
organizzativa e, conseguentemente alla valutazione da parte dell’OIV, l’indennità di risultato.

9 – Durata dell'incarico
L'incarico avrà una durata non superiore ad anni tre.

10 - Privacy
In materia di privacy e trattamento dei dati personali si rimanda all’informativa riportata nello schema di
domanda (Allegato A).

11 – Disposizioni finali
Ogni ulteriore comunicazione in riferimento alla presente selezione sarà pubblicata nello spazio dedicato
all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” del sito web del Consorzio (www.portofinoamp.it)
Per quanto non espressamente previsto dal presente dal presente avviso di selezione si rinvia, in quanto
applicabili, alle norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, allo Statuto e ai Regolamenti
dell’Ente.

Santa Margherita Ligure, 4 maggio 2021
Area Marina Protetta del Promontorio di Portofino
Consorzio di gestione
Il Presidente del CDA
f.to Oreste Mario Bozzo

