
Procedura selettiva per il conferimento dell’incarico di Direttore dell’Area Marina Protetta Isole 

Ciclopi mediante contratto di lavoro a tempo determinato ex art. 110, c.l del d.lgs. 267/2000. 

 

VERBALE N. 1 

  

L'anno 2019 il giorno 19 del mese di Dicembre alle ore 12:30 si riunisce in seduta preliminare, presso 

il Comune di Acicastello o per via telematica, ognuno nella propria sede, la Commissione giudicatrice 

della procedura selettiva per il conferimento dell’incarico di Direttore Dell’Area Marina Protetta Isole 

Ciclopi. 

 

Sono presenti i sotto elencati Commissari: 

 

Dott.ssa Laura Gulizia 

Dirigente Area 1ª - Servizi Generali e Istituzionali - Economato, Gare e Contratti  Gestione delle 

Risorse Umane 

Comune di Aci Castello (CT) 

 

Prof. Giovanni Russo 

Professore Ordinario del settore scientifico-disciplinare BIO/07- Ecologia 

Università Parthenope 

 

Dott. Salvatore Livreri Console 

Direttore Area Marina Protetta Isole Egadi 

 

 

nominati dal Consiglio di Amministrazione del 1 Ottobre 2019. 

I componenti della Commissione prendono atto che non è pervenuta nessuna comunicazione in 

merito ad eventuali istanze di ricusazione dei Commissari e, pertanto, gli stessi sono pienamente 

legittimati ad operare secondo le norme del bando concorsuale. 

La Commissione procede immediatamente alla nomina del Presidente nella persona del Prof. 

Giovanni Russo. 

Svolge le funzioni di segretario il dott. Dott. Alfredo D'Urso, Capo area 2: Servizi alla persona, cultura 

turismo Servizi demografici, nominato Responsabile Unico del Procedimento con provvedimento 

sindacale n. 135 in data 05/12/2019 

A questo punto ognuno dei membri e il segretario dichiarano che non vi è, tra gli stessi, 

l'incompatibilità di cui agli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. 

 

Quindi, i Commissari presa visione di quanto deliberato nella seduta del c.d.a dell’Area Marina 

Protetta Isole Ciclopi del 19/06/2019, con il quale è stata indetta la procedura selettiva sopra 

indicata, nonché degli altri atti normativi e regolamentari che disciplinano la valutazione in oggetto, 

fanno presente per l’ammissione alla selezione che il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, fermi restando, 

in quest’ultimo caso, il godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di 

provenienza e un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) non aver riportato condanne penali o non avere procedimenti penali pendenti; 

d) non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica 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 (T.U. Imp- Civ. ST); 

e) idoneità psico-fisica all’attività lavorativa da svolgere. 



 

 

I commissari rilevano inoltre che ai fini della nomina a Direttore dell’Area Marina Protetta il 

candidato deve essere in possesso alla data d scadenza del bando, del Diploma di laurea universitaria 

vecchio ordinamento, o lauree equivalenti (specialistica di cui al D.M. 28/11/2000 o Magistrale di 

cui al D.M. 16/03/2007) in discipline tecnico-scientifiche o economico-giuridiche-sociali. 

 

La commissione prende atto dei titoli preferenziali relativi ai requisiti professionali e/o requisiti 

formativi così come la richiesta della conoscenza della lingua inglese riportati nel bando. 

  

La Commissione selezionatrice a questo punto definisce i criteri sulla base dei quali condurre la 

valutazione dei curricula scientifici e professionali dei candidati ai fini della definizione della rosa dei 

candidati idonei, da ammettere al colloquio attitudinale. 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI (punteggio massimo complessivo di 60 punti) 

 

I - Titoli di studio (in totale massimo 20 punti) 

I.1. Punti da 1 a 10 in riferimento alla votazione conseguita nel diploma di laurea, così come di 

seguito ripartiti: 

110/110 e lode:                 10 punti 

110/110                                    9 punti 

Da 108/110 a 109/110        8 punti 

Da 105/110 a 107/110        7 punti 

Da 100/110 a 104/110        5 punti 

Da 90/110 a 99/110             3 punti 

Da 85/110 a 89/110             1 punto 

Una votazione inferiore ad 85/110 non darà diritto ad alcun punteggio 

 

I.2 Iscrizione all’Albo degli idonei all’esercizio dell’attività di Direttore di Parco Nazionale: 4 punti 

I.3 Titolo post laurea di tipo Universitario attinente al profilo professionale richiesto: max 4 punti 

I.4 Abilitazione all'esercizio della Professione giuridico-finanziaria e/o tecnico scientifica: 2 punti 

I.5 Seconda Laurea, triennale o quinquennale: max 2 punti 

I.6 Altri corsi inerenti il profilo professionale richiesto: max 2 punti; 

 

II - Titoli di servizio ed incarichi (in totale massimo 20 punti) 

II.1 Punti 6 (fino ad un massimo di 18 punti) Per ogni anno, o frazione di anno, di lavoro svolto nel 

ruolo di direzione di AMP 

II.2 Punti 5 (fino ad un massimo di 15 punti) Per ogni anno, o frazione di anno, di lavoro svolto nel 

ruolo di direzione di Parchi e riserve naturali 

II 3 Punti 4 (fino ad un massimo di 12 punti) Per ogni anno, o frazione di anno, di lavoro svolto in 

incarichi di tipo gestionale-amministrativo all'interno di AMP 

II. 4 Punti 3 (fino ad un massimo di 9 punti) Per ogni anno, o frazione di anno, di lavoro svolto in 

incarichi di tipo gestionale-amministrativo all'interno di Parchi e riserve naturali o incarichi di tipo 

dirigenziale presso Enti pubblici con specifiche competenze in materia di protezione dell'Ambiente 

II.5 Punti 2 (fino ad un massimo di 6 punti) Per ogni incarico in Commissioni pubbliche tecniche e/o 

consultive in materia ambientale 

Nella valutazione dei titoli di servizio saranno considerati dalla commissione giudicatrice le frazioni 

di anno proporzionalmente al numero di mesi di servizio svolti. 

 

III- Titoli scientifici (in totale massimo 20 punti) 



 

III.1 Attività di ricerca presso enti accreditati, docenza a livello universitario, borse di studio, incarichi 

di insegnamento in materia di Ambiente max 10 punti 

- Attività di ricerca presso enti accreditati …..0,2 …………..punti per attività semestrale 

- Docenza a livello universitario……………………1………………punto per anno accademica 

- Borse di studio…………………………………………0,1………………punti per ogni 6 mesi di incarico 

- Incarico di insegnamento in materia di ambiente ….0,2…punti per incarico almeno 

semestrale 

 

III. 2 Pubblicazioni: 

Monografia                                                                                                                                             5 punti 

Articolo su riviste indicizzate su banche dati SCOPUS O WOS                                                       3 punti 

Contributo in opere collettanee e/o in pubblicazione atti di convegno                                      2 punti 

 

III.3 Conoscenza della lingua inglese, se attestata mediante apposita certificazione        max 2 punti 

- Certificazioni C1 o C2 ……..2…………..Punti 

- Certificazioni B1 o B2………1……………Punto 

- Certificazione A1 o A2…….0,5………….Punti 

 

A seguito della valutazione preliminare, si procederà alla ammissione dei candidati, che abbiano 

riportato almeno 30 dei 60 punti complessivamente a disposizione per i titoli. L’elenco nominativo 

dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’AMP Isole Ciclopi 

sezione bandi e avvisi nella sezione Trasparenza. 

 

Alla prova orale verrà attribuito un massimo complessivo di 40 punti. Esso sarà teso ad accertare: 

a) la conoscenza della normativa interna e sovranazionale sulle aree marine protette e più in 

generale sulle aree protette; 

b) la conoscenza del decreto di istituzione dell’AMP Isole Ciclopi, dello Statuto del Consorzio, del 

regolamento attuativo e del disciplinare provvisorio relativo alle attività consentite; 

c) la conoscenza delle problematiche relative alla tutela, al recupero, alla valorizzazione e alla 

fruizione dell’AMP Isole Ciclopi; 

d) la conoscenza dei sistemi di gestione manageriale delle risorse umane e strumentali utilizzate 

dall’Ente Gestore; 

e) l’attitudine al coordinamento di una struttura complessa e la conoscenza delle relative 

problematiche della pubblica amministrazione, con particolare riguardo a quelle attinenti le 

AMP 

f) la conoscenza delle materie tecniche e giuridiche riguardanti l’esecuzione di lavori pubblici 

nonché l’acquisizione di beni e servizi, la gestione del personale, la tenuta dei registri; 

g) la conoscenza di programmi di finanziamento inerenti le aree protette in generale e le AMP in 

particolare, avendo riguardo al contesto regionale, nazionale e sovranazionale; 

h) la conoscenza della lingua inglese, se autocertificata, attraverso colloquio e/o lettura e 

traduzione di uno scritto. 

 

A questo punto presa visione dell’elenco dei candidati trasmesso dal Rappresentante Unico del 

Procedimento per posta elettronica alla Commissione la stessa dichiara che non vi è, tra gli stessi 

membri e i candidati, l'incompatibilità di cui agli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. 

 

La Commissione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi n. 7 giorni dalla 

pubblicizzazione dei suddetti criteri, decide di riconvocarsi secondo il seguente calendario: 

 



 

• esame analitico dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati e valutazione preliminare 

ai fini dell’ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli alla discussione - giorno 16 

gennaio 2020, alle ore 9:30; 

• prova orale dei candidati comparativamente più meritevoli alla discussione – giorno 23 gennaio 

2020 alle ore 9:00; 

• giudizio sulla prova orale e punteggi sui titoli e sulle pubblicazioni tenuto conto della discussione 

- giorno 23 gennaio alle ore 15:30; 

 

I suddetti lavori si svolgeranno presso Consorzio Isole dei Ciclopi Via Provinciale n. 5 D. 

La Commissione dopo i termini previsti, essendo i titoli e le pubblicazioni consultabili in formato pdf, 

chiederà alla responsabile del Procedimento di trasmettere, per via telematica, ad ognuno dei 

Commissari la documentazione relativa ai candidati in modo tale da poter precedere ad una prima 

lettura della stessa. 

 

 La Commissione al termine della prova orale, sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli e alle 

pubblicazioni, con deliberazione assunta dalla maggioranza dei componenti, indicherà il vincitore 

della procedura. 

 La seduta termina alle ore 14:05. 

Il presente verbale sottoscritto dal Presidente, con allegate le dichiarazioni di partecipazione alla 

seduta telematica, sarà trasmesso al Responsabile del procedimento il quale provvederà a 

pubblicizzarlo nel sito dell’Area Marina Protetta Isole Ciclopi. 

 

 

LA COMMISSIONE 

 

 Giovanni RUSSO(Presidente)  (si allega dichiarazione) 

 

 Salvatore LIVRERI (Componente) (si allega dichiarazione) 

 

 Laura GULIZIA  (Componente)  (si allega dichiarazione) 

 

 Alfredo D’URSO (Segretario verbalizzante)    ( firmato digitalmente )                                         

 

 

 


