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ENTE PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE 

AVVISO PUBBLICO 
 

 
Avvio delle procedure per la selezione di n. 1 incarico per prestazione d’opera professionale per la 

figura di COLLABORATORE AL MONITORAGGIO per le attività tecniche faunistiche nel 

territorio del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, e dell’Area Contigua, nell’ambito del 
Progetto “Monitoraggio della Biodiversità: azioni di monitoraggio, gestione e conservazione di 
specie in Direttiva Habitat e Uccelli nel PNALM”. CUP: C29J210560050005 

 
È INDETTA 

 

la procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per la selezione di n. 1 unità 
lavorativa (under 35 anni) a cui conferire apposito incarico di collaborazione della durata di 14 mesi 
suddivisi in 2 annualità (2022 e 2023), con corrispettivo di € 32.000,00 (comprensivi di tutti gli oneri), 
per il monitoraggio faunistico di specie in Direttiva Habitat e Uccelli, secondo i termini di seguito 
meglio specificati: 

 

ART. 1.  

a. DESCRIZIONE DELL’NCARICO. 

Il collaboratore dovrà occuparsi, nel rispetto delle direttive dei tecnici dell’Ente Parco, di: 

SPECIE E ATTIVITÀ     

ORSO 
1.1 Rete di monitoraggio 
Abruzzo e Molise 

- Coordinamento e supporto, anche con uscite di campo delle attività previste 

nella Rete di Monitoraggio Orso Abruzzo e Molise (RMAM);  

- raccolta dati nell’ambito dei territori RMAM di competenza del PNALM; 

- analisi dei dati pregressi, revisione del database, della stratificazione del 

territorio e dei protocolli tecnici; 

- formazione del personale: 

- implementazione del database unico RMAM e genetico; 

- raccolta e conservazione dei campioni genetici. 

1.2 Cattura e monitoraggio 

telemetrico  

- Individuazione e predisposizione dei siti di cattura; 

- controllo (visivo e fototrappole) della frequentazione degli orsi ai siti, 

attivazione dei sistemi di cattura, cattura degli animali, biometria, marcatura e 

radiocollari, monitoraggio post cattura; 
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- monitoraggio telemetrico e sopralluoghi degli animali catturati; 

- analisi dei dati.  

1.3 Orsi problematici: 

monitoraggio 

- Controllo e monitoraggio degli orsi confidenti e/o problematici; 

- collaborazione alle attività di dissuasione, prevenzione e comunicazione; 

- formazione del personale; 

- analisi dei dati. 

1.3 Orsi problematici: 

formazione e workshop 

-Collaborazione all’organizzazione del workshop organizzato dal PNALM e 

dedicato alla tematica degli orsi confidenti e/o problematici. 

1.4 Monitoraggio degli orsi 

nella core area 

- Sopralluoghi e attività di campo nel territorio del PNALM e della sua area 

contigua (osservazioni, genetica, fototrappolaggio); 

- formazione del personale; 

- conta delle femmine con cuccioli (coordinamento attività, fototrappolaggio, 

osservazioni, formazione del personale); 

- collaborazione ad altri progetti sull’orso del PNALM, attività di comunicazione e 

di promozione;  

- collaborazione alla stesura di relazioni e pareri;  

- predisposizione di cartografie e modelli utili per la gestione del territorio 

(cartografie e modelli a scala locale, aree a numero chiuso, attività venatoria); 

- altre attività che potrebbero scaturire dal monitoraggio. 

1.5 Stima della popolazione - Coordinamento e organizzazione tecnico, logistica e scientifica delle attività, 

raccolta dati di campo, formazione del personale, implementazione dei 

database, relazioni finali. 

 
1.6 Approfondimenti su alcune 

tematiche 

- predisposizione di specifici progetti e approfondimenti legati alla gestione 

dell’orso (ad esempio misura dello stress, disturbo antropico, ridefinizione dei 

criteri spazio temporali per la determinazione della conta delle femmine con 

cuccioli, uso dell’habitat, sperimentazioni legate alle analisi genetiche dei 

campioni, ecc.). 

CAMOSCIO 
2.1 Monitoraggio della 

popolazione 

- Coordinamento e organizzazione delle attività di campo per le conte estive e 

autunnali del camoscio; 

- osservazioni standardizzate per la raccolta dati legata alla definizione della 

struttura di popolazione; 

- attuazione del piano di gestione del camoscio appenninico nel PNALM. 

2.2 monitoraggio della 
popolazione: approfondimenti 
e ricerca 

- predisposizione di specifici progetti e approfondimenti legati alla gestione del 

camoscio. 

COTURNICE 

3.1 Monitoraggio e 
conservazione della coturnice  

 

- Uscite di campo con la tecnica del play back per la conta delle coppie 

riproduttive (primavera) e la misura del successo riproduttivo (agosto). 
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AQUILA REALE 

4.1 Monitoraggio e 
conservazione dell’aquila reale 

 

- Monitoraggio attraverso uscite di campo finalizzate a: 

- stima delle coppie riproduttive; 

- individuazione dei nidi; 

- verifica della deposizione delle uova; 

- verifica del successo riproduttivo (schiusa e involo). 

ANFIBI E RETTILI 
5.1 Monitoraggio e 
conservazione degli anfibi e 
rettili: monitoraggio dei siti 
nuovi 

- Monitoraggio dei siti noti degli anfibi per presenza/assenza; 

- monitoraggio intensivo di alcuni siti, in particolare per Bombina pachypus e 

Salamandrina perspicillata 

- programmazione e realizzazione degli interventi gestionali per gli anfibi 

- collaborazione alle attività di ricerca e monitoraggio sui rettilli con particolare 

rifermento alla Vipera ursinii. 

5.2 Monitoraggio e 
conservazione degli anfibi e 
rettili: implementazione delle 
conoscenze 

- predisposizione di specifici progetti e approfondimenti legati alla gestione di 

anfibi e rettili. 

LONTRA 

6.1 Monitoraggio della lontra - Collaborazione alle attività di UNIMOL responsabile del progetto Lontra 

LEPRE ITALICA 

7.1 Monitoraggio della lepre 
italica 

- Monitoraggio finalizzato all’accertamento della presenza della lepre italica nel 

territorio del PNALM e della sua area contigua, con particolare riferimento alle 

aree di interesse venatorio; 

- predisposizione dei protocolli di campionamento e raccolta dati; 

- raccolta dei campioni fecali; 

- implementazione del database e relazioni finali. 

ALTRI PROGETTI DI RICERCA 

8. Altri progetti di ricerca - Predisposizione di altri progetti di ricerca e approfondimenti su altre specie non 

previste da questo progetto. 

9. Altre attività - Collaborazione ad altre attività di monitoraggio coordinate dal Servizio 

Scientifico e non espressamente presenti in questo elenco; 

- collaborazione alle attività di comunicazione e promozione del PNALM. 

 

Tutte le attività svolte dovranno rispettare il cronoprogramma che sarà indicato e stabilito dall’Ufficio 
Studi e ricerche faunistiche e censimenti del PNALM. Tutta la documentazione video o fotografica 
raccolta nell’ambito delle attività dovrà essere consegnata all’Ente Parco, proprietario dei dati e non 
potrà essere usata in alcun modo per scopi privati, tranne quelli specificamente autorizzati dal Parco 
stesso. 
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b. AREE D’INDAGINE  
L’attività lavorativa dovrà essere prestata prevalentemente nel territorio del PNALM, dell’Area 
Contigua e delle aree della Rete natura 2000 (ZSC e ZPS). Alcune attività (sopralluoghi o riunioni) 
saranno svolte anche al di fuori delle aree di competenza del PNALM, così come specificate nel 
presente bando.  Le trasferte verranno effettuate dal collaboratore mediante un mezzo proprio e 
comporteranno anche l’effettuazione di percorsi a piedi in territori montani, anche in ore notturne. 
L’Ente Parco si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, 
mettendo a disposizione del collaboratore strumenti che di volta in volta siano ritenuti più idonei. 

 

ART. 2. PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA’ ALLA SELEZIONE.  

Può partecipare alla selezione il/la candidato/a in possesso dei seguenti requisiti: 

A- GENERALI: 

a)  Essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

b)  godere dei diritti civili e politici (i candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione europea 

devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza);  

c) aver compiuto 18 anni e non aver superato i 35 anni di età; 

d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare;  

e) non essere decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero non essere stati collocati a riposo ai sensi 

della legge 24 maggio 1970 n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché non aver 

fruito del collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972 n. 748;  

f)  non aver riportato sentenze definitive di condanna, non essere destinatari di misure di sicurezza o 

prevenzione ovvero non avere procedimenti penali in corso, per cause per le quali la legge 

prevede il licenziamento o configura un impedimento all’instaurazione e/o mantenimento del 

rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione;  

g) idoneità fisica alle mansioni da svolgere; 

h)  insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l’Ente Parco Nazionale 

d’Abruzzo, Lazio e Molise; 

i) essere in possesso di Partita Iva relativa allo svolgimento delle attività professionali di cui al 

presente bando o di essere disponibile ad aprirla in caso di aggiudicazione dell’incarico.  

 

B- SPECIFICI:  

1. possesso del Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o di Laurea Magistrale (nuovo 

ordinamento) in Scienze Naturali, Biologia, Scienze Ambientali o titoli equipollenti; 

2. patente di guida di categoria B e disponibilità ad effettuare trasferte con mezzo proprio nell’area 

del Progetto. 

 



5 

 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando. Il mancato possesso 
di uno dei requisiti previsti per la partecipazione è motivo di esclusione dalla presente procedura 
selettiva. 
 
ART. 3. DOMANDA/MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE.  

Ai fini della ammissione alla presente selezione, i soggetti interessati dovranno far pervenire, a pena 

di esclusione, la seguente documentazione, tutta debitamente sottoscritta: 

a) domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema del presente avviso; 

b) scheda di valutazione dei requisiti specifici, inderogabilmente (pena l’esclusione) redatta 

secondo gli schemi di cui all’Allegato 2 A del presente avviso; 

c) curriculum vitae e professionale, in formato europeo secondo lo schema dell’Allegato 3A; 

d) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità (in caso di firma autografa); 

 

La documentazione dovrà pervenire unicamente a mezzo PEC al seguente indirizzo:  

info.parcoabruzzo@pec.it riportando come oggetto: Procedura per la selezione di n.1 incarico per 

prestazione d’opera professionale per la figura di COLLABORATORE AL MONITORAGGIO per le 

attività tecniche faunistiche nel territorio del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, e dell’Area 

Contigua, nell’ambito del Progetto “Monitoraggio della Biodiversità: azioni di monitoraggio, 

gestione e conservazione di specie in Direttiva Habitat e Uccelli nel PNALM” 

 

Le domande dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 13 del 24 marzo 2022 

Le domande pervenute oltre il limite di scadenza sopra indicato per la presentazione delle domande 

non saranno prese in considerazione.   

L’Ente Parco non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, da mancata e/o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. 

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini della selezione e ogni 

eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all’Ente Parco. 

La mancata sottoscrizione della domanda e/o la mancata allegazione della copia fotostatica dì un 

documento di identità in corso di validità (in caso di firme autografe), sono motivi di esclusione 

dalla presente procedura selettiva. 

 
ART. 4. PROCEDURA SELETTIVA.  

Per la valutazione dei candidati verrà istituita con Determinazione del Direttore una Commissione 

Unica di Valutazione, che provvederà all’esame delle candidature pervenute secondo i seguenti livelli 

di selezione: 

 
A- Primo livello: ammissibilità. 

mailto:info.parcoabruzzo@pec.it
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La Commissione di Valutazione procederà prioritariamente alla verifica della completezza e della 

regolarità della documentazione trasmessa quindi alla verifica del possesso dei requisiti Generali e 

Specifici di cui all’art. 2. 

Le domande incomplete non saranno comunque prese in considerazione.  

La mancanza o il venir meno di anche uno solo dei succitati requisiti comporterà, in qualsiasi 

momento, l’esclusione dalla procedura o la revoca dell’incarico di collaborazione.  

 

B- Secondo livello: valutazione dei candidati 

Per la valutazione dei candidati la commissione avrà a disposizione 60 punti che saranno assegnati 

con i seguenti criteri:  

- Fino un massimo di 40/60 punti per la valutazione dei titoli 

- Fino ad un massimo di 20/60 punti per la valutazione del colloquio 

Nello specifico i punteggi saranno così ripartiti:  

Voto di laurea con un massimo di punti 4, da graduarsi come segue:  

Votazione  Punteggio  Punteggio con tesi inerenti il monitoraggio delle specie 
oggetto del bando 

da 90/110 a 104/110 1 2 

da 105/110 a 109/110 2 3 

da 110/110 a 110/110 e lode 3 4 

 

attività lavorativa a seguito di contratti di collaborazione individuali fino a 20 punti come di 

seguito riportato:  

Contratti presso Enti Parco Contratti presso altri Enti pubblici 

punti 0,4 per mese o frazione di mese superiore a 16 
giorni, fino ad un massimo di 22 punti per le attività 
riguardanti la cattura e il monitoraggio di grandi 
carnivori e ungulati selvatici. 

punti 0,2 per mese o frazione di mese superiore a 16 
giorni, fino ad un massimo di 22 punti per le attività 
riguardanti la cattura e il monitoraggio di grandi carnivori 
e ungulati selvatici. 

punti 0,2 per mese o frazione di mese superiore a 16 
giorni, fino ad un massimo di 22 punti per le attività 
riguardanti il monitoraggio delle altre specie oggetto 
del seguente bando. 

punti 0,1 per mese o frazione di mese superiore a 16 
giorni, fino ad un massimo di 22 punti per le attività 
riguardanti il monitoraggio delle altre specie oggetto del 
seguente bando. 

 

 

1. il curriculum vitae formerà oggetto di valutazione nell’ambito di tutto ciò che non è altrimenti 

valutabile nelle altre categorie di titoli: fino ad un massimo di punti 16, come di seguito 

riportato 

 

 
Criterio 

 

 
Nota 

 
Punteggio 
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Criterio 

 

 
Nota 

 
Punteggio 

Altre esperienze formative 
4 punti 

Livello di conoscenza delle esperienze 
formative specialistiche (dottorati, master, 
corsi di specializzazione post universitaria,) 
con le attività di cui all’art. 1 per un massimo 
di 4 punti. 

-Dottorato di ricerca, 1 punto 
-Master di I o II livello o corsi di 
specializzazione post lauream in temi 
attinenti, 1 punto. 
-Altri corsi di formazione da 0,1 a 4 
punti 

Pubblicazioni  
2 punti 

Pubblicazioni scientifiche, sia su riviste 
nazionali che internazionali, attinenti le 
attività di cui all’art. 1 per un massimo di  
punti 2 

Da 0,1 a 2 punti valutati nel complesso 
sulla base dell’impact factor delle 
riviste e degli argomenti trattati. I 
lavori sui grandi carnivori o gli ungulati 
selvatici hanno un punteggio doppio 
rispetto le altre specie 

Esperienze professionali 
attinenti, non valutate nel 
punto 2. 
 
10 punti 

Esperienze professionali generalmente 
attinenti alle attività di monitoraggio 
faunistico, attività di monitoraggio radio-
telemetrico, di cattura, camera trapping, di 
utilizzo di software per la creazione e l’uso di 
database e alle altre attività di cui all’art. 1 
per un massimo di 10 punti. 

Da 1 a 10 punti valutati nel complesso 
anche in base al ruolo del candidato 
nelle attività citate (semplice 
partecipazione, svolgimento pratico 
delle attività, organizzazione, 
coordinamento etc.). 

 

Tutti i titoli presentati devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 

A seguito della valutazione dei titoli, la Commissione di Valutazione, provvederà alla redazione della 

graduatoria provvisoria. 

 

C- Terzo livello: colloquio orale  

Saranno ammessi a sostenere il colloquio i candidati che, nella graduatoria provvisoria redatta dalla 

Commissione di Valutazione a seguito della valutazione comparativa dei titoli e del curriculum vitae si 

saranno classificati nelle prime 10 posizioni.  

I candidati ammessi all’orale saranno convocati con apposita comunicazione a mezzo PEC a 

presentarsi, presso la sede legale del Parco in viale Santa Lucia n. 2, a Pescasseroli (AQ), muniti di 

documento di identità valido. Le graduatorie e i nominativi dei candidati ammessi al colloquio saranno 

pubblicate sull’home page del sito del Parco www.parcoabruzzo.it nella specifica sezione. I candidati 

ammessi al colloquio dovranno dare conferma della partecipazione allo stesso entro le 48 ore 

precedenti la data fissata per il colloquio.  

La prova orale è volta all'accertamento ed alla valutazione dei requisiti tecnici, attitudinali e 

professionali posseduti, con particolare riferimento alle tematiche, alle esperienze e alle conoscenze 

necessarie all'espletamento degli incarichi da ricoprire e con specifico riferimento a: 

a) principali tecniche e analisi di radio telemetria; 

b) tecniche di cattura degli ungulati selvatici e dei grandi carnivori; 

c) principali metodologie utilizzate per il monitoraggio delle specie oggetto del bando; 

d) tecniche di monitoraggio tramite osservazione e Foto trapping; 

http://www.parcoabruzzo.it/
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e) campionamento genetico, raccolta e conservazione del materiale biologico; 

f) principi e tecniche per la gestione proattiva e reattiva per la gestione degli orsi confidenti; 

g) conoscenza del territorio del PNALM; 

h) uso dei sistemi GIS; 

i) legislazione delle Aree Protette Nazionali con particolare riferimento alla legge 6 dicembre 

1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette); 

j) normativa specifica del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise; 

k) normativa internazionale e nazionale delle specie in Direttiva Habitat e Uccelli; 

l) elementi di biologia delle specie oggetto del Bando; 

m) problematiche di conservazione e azioni gestionali delle specie oggetto del bando. 

 

Il colloquio si intende superato con un punteggio minimo di 12/20.  

 

D- Graduatoria  

Al termine dei colloquio, la Commissione esaminatrice formulerà la graduatoria finale di merito 

secondo l’ordine decrescente delle votazioni complessive riportate da ciascun candidato e dato dalla 

somma dei punteggi attribuiti ai titoli e all'esito dei colloqui.  

In caso di rinuncia o decadenza del vincitore, l’incarico sarà assegnato, al soggetto che risulti 

utilmente collocato nella graduatoria finale di merito.   

In caso di pari merito l’incarico sarà affidato al candidato più giovane.  

La graduatoria ha validità di 2 anni.  

 

 

ART. 5. TIPOLOGIA, COMPENSO E DURATA DELL’INCARICO. 

Gli incarichi  saranno regolati da appositi contratti di lavoro autonomo, senza vincolo di 

subordinazione, da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dall’Ente Parco. 

L’efficacia di tali incarichi, coerentemente con le norme vigenti in materia, è subordinato al visto di 

legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera f9bis della legge 14 gennaio 

1994, n°20- Le prestazioni professionali previste nei  relativi contratti  e il cronoprogramma saranno 

organizzati dall’Ufficio Studi,  Ricerche faunistiche e Censimenti del PNALM. 

Prima della stipula del contratto, il candidato vincitore, laddove richiesto, dovrà produrre la 

documentazione attestante il reale possesso di quanto dichiarato. 

È dichiarato decaduto dall’attribuzione dell’incarico il candidato che, laddove richiesto, non produrrà 

la prescritta documentazione, entro 10 gg successivi dalla data della richiesta, così come il candidato 

vincitore che risulti privo anche di uno solo dei requisiti prescritti dall’art. 2 del presente Avviso  

Il corrispettivo per le prestazioni di cui all’art. 1 è stabilito in € 32.000,00 (trentaduemila/00) 

complessivi. L’importo si intende comprensivo di qualsivoglia onere, al lordo pertanto delle ritenute 

fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi previsti sia a carico dell’Ente che del collaboratore. 
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Il compenso per l’incarico sarà corrisposto in rate bimestrali posticipate, previa verifica da parte 

dell’Ente Parco della rispondenza di quanto prodotto in relazione all’oggetto del contratto e ai 

requisiti quantitativi e qualitativi richiesti;  l’ultima rata sarà corrisposta previa presentazione della 

relazione finale delle attività e verifica da parte dell’Ente Parco della rispondenza di quanto prodotto 

in relazione all’oggetto del  contratto e ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti. 

Dalla collaborazione in oggetto, incluse eventuali proroghe per il completamento del Progetto, non 

matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né indennità di cessazione dell’incarico.  

Per l’espletamento del lavoro, le spese di viaggio e gli spostamenti saranno a carico del 

collaboratore. 

Il professionista, per lo svolgimento delle attività previste dal progetto, potrà usufruire delle 

attrezzature, dei mezzi di trasporto e delle foresterie dell'Ente Parco, secondo modalità da convenirsi 

con la direzione del Parco. 

Il contratto avrà efficacia e decorrenza dalla data di apposizione del visto da parte della Corte dei 
Conti, ai sensi dell’art. 3 comma 1F bis della legge 14 gennaio 1994 n. 20 e avrà una durata di 14 mesi 
di cui 6-7 mesi nel 2022 (la data di inizio dipenderà dal visto della corte dei conti)  e 7-8 mesi nel 
2023. L’attività lavorativa sarà svolta prioritariamente tra maggio e dicembre. 
 

  

ART. 6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela 
dei diritti dell'interessato. 
La presente informativa è destinata a coloro che presentano domanda di partecipazione in relazione 
alla presente procedura. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della stessa e 
l’eventuale rifiuto a fornirli comporta l'esclusione dalla medesima. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporti sia elettronici sia cartacei. I dati personali saranno 
trattati per tutto il tempo connesso alla gestione del procedimento. Successivamente verranno 
conservati in conformità alla normativa vigente. 
I dati saranno comunicati al personale dell’Ente coinvolto, per gli adempimenti di competenza. 
Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità della presente 
procedura. Potranno essere oggetto di comunicazione ai soggetti, interni o esterni al Parco, nei 
confronti dei quali la comunicazione si configuri come necessaria per il perseguimento delle finalità del 
procedimento medesimo. I dati possono essere gestiti da soggetti terzi che forniscono specifici servizi 
di elaborazione delle informazioni strumentali allo svolgimento della procedura e possono essere 
comunicati ad altre Pubbliche amministrazioni per l’accertamento delle dichiarazioni rese. 
Non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali, salvo che ciò 
sia necessario per adempiere ad un obbligo di legge o di regolamento ovvero per motivi di interesse 
pubblico. 
È possibile esercitare nei confronti del Titolare del trattamento il diritto di accesso ai dati personali e gli 
altri diritti di cui al Regolamento 2016/679, inviando una email all’indirizzo di posta elettronica: 
info.parcoabruzzo@pec.it 

mailto:info.parcoabruzzo@pec.it


10 

 

Il titolare del trattamento dei dati è il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Viale Santa Lucia, n. 2 
– 67032 Pescasseroli (AQ). Responsabile del trattamento e della protezione dei dati è il Parco 
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, nella persona del Direttore Luciano Sammarone, domiciliato per la 
carica presso la sede dell’Ente. 
  

 

ART. 7 CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA  

L’Ente Parco si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, riaprire i termini o revocare la 

presente procedura di selezione qualora se ne riveli la necessità o l’opportunità.  

Per quanto non previsto dal presente Avviso valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di 

legge in materia.  

 

 

ART. 8. PUBBLICITÀ 

L’avviso di selezione e la modulistica per la partecipazione alla selezione vengono pubblicati nell’albo 

on line dell’Ente Parco e sul sito internet dell’Ente Parco (www.parcoabruzzo.it)  nella sottosezione 

gare, avvisi e concorsi.  La graduatoria verrà pubblicata in un apposito avviso di post informazione sul 

sito internet dell’Ente Parco. 

I nominativi dei candidati prescelti verranno invece pubblicati sul sito internet dell’Ente Parco per 

l’efficacia del contratto ai sensi della normativa vigente.  

 

 

ART.9. ACCESSO AGLI ATTI ED INFORMAZIONI 

L’accesso alla documentazione attinente al presente procedimento nonché l’acquisizione di ulteriori 

informazioni è possibile ai seguenti recapiti: tel. 0863-9113218; email info@parcoabruzzo.it; pec: 

info.parcoabruzzo@pec.it. La Responsabile del procedimento è la dr.ssa Cinzia Sulli. 

 

Pescasseroli,   9 marzo 2022    

 

   F.TO IL DIRETTORE 

LUCIANO SAMMARONE 

http://www.parcoabruzzo.it/
mailto:info@parcoabruzzo.it
mailto:info.parcoabruzzo@pec.it

