Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) – Via Nazionale

AVVISO
PUBBLICO
DI
PROCEDURA
COMPARATIVA
PER
IL
CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI PORTAVOCE DEL PRESIDENTE DEL
PARCO NAZIONALE DELLA SILA.
(art. 7 legge 7 giugno 2000, n, 150)
IL DIRETTORE
in esecuzione dell'atto di indirizzo espresso dal Presidente con nota n. 8478 del 20.12.2013 e di
propria Determinazione
RENDE NOTO
che l'Ente Parco Nazionale della Sila intende affidare a soggetto qualificato, mediante procedura
comparativa pubblica, l'incarico esterno di “Portavoce del Presidente del Parco Nazionale della
Sila”
Articolo 1 - oggetto dell'Incarico
L'incarico ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di “Portavoce” del Presidente dell'Ente, ai
sensi dell'art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 e s.m.i. con compiti di diretta collaborazione
finalizzati alla regolazione dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di
informazione.
Le attività inerenti l’incarico, e le relative modalità di esecuzione, sono quelle dettagliatamente
descritte nello schema di convenzione allegata al presente avviso (allegato B).
Articolo 2 – Durata, luogo e compenso.
L’incarico di cui al presente avviso avrà la durata di mesi 8 (otto), con decorrenza dalla data di
sottoscrizione della stessa e, comunque, all'esito delle prescritte autorizzazioni. L’incarico viene
svolto di norma negli uffici dell’Ente Parco, ubicati in Lorica di San Giovanni in Fiore, via
Nazionale, snc, la cui sede è assunta a riferimento delle attività svolte dall’incaricato stesso,
nonché negli altri luoghi ritenuti necessari ed ove la prestazione lo richieda.
L’onorario complessivo per le prestazioni previste dall'incarico è fissato in complessivi €
9.000,00 (novemila/00), al lordo di tutte le imposte, tasse e contribuzioni prescritte dalle vigenti
disposizioni di legge.
Articolo 3 – Natura dell'incarico e modalità di svolgimento.
L'incarico sarà prestato in piena autonomia di esecuzione da parte del collaboratore in assenza
di qualsiasi vincolo di subordinazione, sostanziandosi un una prestazione di lavoro autonomo di
natura intellettuale regolata dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.
Come previsto dall'art. 7 della legge 7 giugno 2000 n. 150 il portavoce non può, per tutta la
durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della
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stampa e delle relazioni pubbliche.
Articolo 4 – Requisiti per l'ammissione;
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti alla data di
scadenza del presente avviso:
a) diploma di laurea vecchio ordinamento o magistrale;
b) iscrizione all'albo dei giornalisti;
c) comprovata esperienza per l'espletamento dell'incarico e nei rapporti con gli organi di
stampa e conoscenza del territorio;
d) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) non aver riportato condanne penali ne essere destinatari di provvedimenti di
applicazione di misure di prevenzione, decisioni civili o di provvedimenti amministratici
iscritti nel casellario giudiziale;
g) possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per la stipulazione di contratti con
la Pubblica Amministrazione;
h) di non avere conflitto di interesse con l’attività o gli incarichi svolti in contemporanea;
i) di essere in possesso di una buona conoscenza sull’uso degli strumenti informatici.
Articolo 5 – Modalità di selezione e conferimento dell'incarico;
La scelta del soggetto cui conferire l'incarico, tra i candidati in possesso dei requisiti di cui al
precedente art. 4, verrà effettuata dal Presidente dell’Ente, previa valutazione dei curricula ed
eventuale colloquio volto ad accertare l'idoneità dei candidati allo svolgimento dell'incarico in
relazione alla natura fiduciaria dello stesso.
Sarà riconosciuta preferenza a coloro che hanno svolto l’attività di portavoce presso Parchi
Nazionali.
Si potrà procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida,
purché idonea a rispondente a tutti i requisiti richiesti dal presente avviso.
La procedura non comporterà comunque l'attribuzione di punteggiò e/o la formazione di una
graduatoria finale di merito, ma l’individuazione del soggetto ritenuto più idoneo.
La procedura non vincola l'Ente, che si riserva di non aggiudicarla, annullarla o revocarla.
Articolo 6 – Domanda di partecipazione;
Ai fini dell'ammissione alla selezione i candidati dovranno presentare, in busta chiusa, firmata
sui lembi di chiusura:
domanda di partecipazione, con valore di autocertificazione, redatta secondo il modello
allegato al presente avviso (allegato A) e corredata da documento di identità in corso di
validità;
curriculum vitae, con valore di autocertificazione, redatto preferibilmente in formato
europeo o europass e corredato da documento di identità in corso di validità;
La busta, con il contenuto di cui sopra, dovrà pervenire a mezzo di raccomandata con ricevuta
di ritorno, o presentata direttamente (da lunedì a venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 – lunedì e
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mercoledì anche dalle ore 14,30 alle 17,30), o via PEC (parcosila@pec.it) all'Ente Parco
Nazionale della Sila - Ufficio Protocollo, via Nazionale, sn, 87055, Lorica di San Giovanni in
Fiore (Cs), entro il termine perentorio del 14.01.2013 ore 13:00 (non farà fede il timbro
dell'ufficio postale accettante).
Sul plico va apposta la dicitura “Avviso pubblico di procedura comparativa per il
conferimento dell'incarico di portavoce del Presidente del Parco Nazionale della Sila.”
Non saranno prese in esame domande incomplete o pervenute oltre i termini previsti dal
presente avviso.
Articolo 7– Condizioni contrattuali;
Le condizioni contrattuali sono quelle espressamente previste nella Convenzione allegata al
presente avviso (allegato B).
Ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che sottopone gli atti ed i contratti di cui all'art. 7,
comma 6, del D.Lgs, n. 165/2001 al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti,
l'esecuzione della convenzione oggetto della presente procedura compativa, sarà subordinata
all'esito positivo del controllo stesso.
Articolo 8 – privacy;
I dati personali richiesti per la definizione del presente procedimento e la conseguente attività
esecutiva verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, oltre che per l'adempimento degli
obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia. Il trattamento
dei dati personali avverrà in maniera manuale ed informatica.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati raccolti saranno utilizzati ed
eventualmente comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, ai fini strettamente necessari per lo
svolgimento delle attività istituzionali e di quelle eventualmente connesse, oltre che per
l'adempimento di ogni altro obbligo previsto da disposizioni normative o regolamentari.
Titolare del trattamento dei dati personali è Ente Parco Nazionale della Sila, con sede a Lorica
di San Giovanni in Fiore (CS), legalmente rappresentato dal Presidente dell’Ente prof.ssa Sonia
Ferrari.
In relazione al trattamento dei dati personali, gli interessati possono esercitare i diritti previsti
dall'art.7 del D. Lgs. n. 196/2003.
Articolo 9 – Norme finali
Per quanto non previsto nel presente convenzione si rinvia, alle norme vigenti in materia di
prestazioni professionali, al Codice Civile al Codice di Comportamento ed ai Regolamenti
dell’Ente Parco Nazionale della Sila in materia.
Responsabile del procedimento: avv. Vincenzo Filippelli (v.filippelli@parcosila.it – 0984537109)
Lorica lì 20.12.2013
f.to Il Direttore
(dott. Michele Laudati)
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