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Ente gestore: Consorzio Isole dei Ciclopi 

Sede legale c/o Municipio di Acicastello – Via Dante 28 Acicastello (Catania) 
Centro visite e uffici: Via Provinciale, 5/d  -  95021 Acicastello (Catania) 

Tel  095. 7117322 – Fax 095. 7118358    E mail: amp@isoleciclopi.it 

Sito web: www.isoleciclopi.it 
 

Acicastello: 07/01/2023  

 

Oggetto: Bando per il reclutamento di personale a tempo 

determinato per l’esecuzione del progetto PO FEAMP 1.40 

“Ridefinizione dei percorsi di sostenibilità della pesca e del ruolo dei 

pescatori attraverso l’AMP Isole Ciclopi” 

 Progetto n. 33/RBC/21 - CUP J28H21000100007 

 

 

L’AMP Isole Ciclopi ha avviato, con il sostegno del programma 

comunitario PO FEAMP misura 1.40 “Protezione e ripristino della 

biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione 

nell’ambito di attività di pesca sostenibili” il progetto “Ridefinizione dei 

percorsi di sostenibilità della pesca e del ruolo dei pescatori attraverso 

l’AMP Isole Ciclopi”. 

 

Il progetto prevede la mappatura delle aree di pesca mediante il 

monitoraggio dell’attività di pescatori professionali che volontariamente 

intendano collaborare con il progetto, ed attraverso di queste degli stock 

ittici oggetto di prelievo nell’AMP e nel suo intorno. 

 

Per l’esecuzione del progetto questa Amministrazione intende 

dotarsi di una struttura temporanea formata da alcune figure 

professionali in grado di acquisire, monitorare e refertare i dati secondo 

standard scientifici e tecnici stabiliti dal responsabile scientifico, dott. 

Riccardo M. Strada. 

 

La durata del progetto, e degli incarichi saranno di otto mesi, dal 1 

di febbraio al 30 settembre 2023. 

 

Con il presente avviso si richiede la candidatura di coloro che, in 

possesso dei requisiti d’appresso elencati per ogni figura professionale, si 

propongano per gli specifici ruoli. 
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Le candidature verranno esaminate dal Responsabile Unico di 

Progetto e responsabile scientifico dello stesso, Dott. Riccardo M. Strada. 

Sulla base delle competenze maturate e di un colloquio valutativo verrà 

stilata una graduatoria dalla quale nel corso del progetto verranno attinte 

le risorse umane necessarie per lo svolgimento del progetto stesso. 

 

Posizione 1) Coordinatore amministrativo di Progetto con 

incarico part time per tutta la durata del progetto (otto mesi). Il/la 

candidato/a dovrà avere un livello di istruzione universitario, con 

specifica competenza nella gestione amministrativa di progetti in ambito 

di sistemi di amministrazione pubblica. E’ richiesta la conoscenza 

operativa del software gestionale per enti pubblici URBI della società PA 

Digitale Italia, in dotazione all’Amministrazione. 

E’ richiesta esperienza dimostrata in progetti di valutazione della 

piccola pesca artigianale e conoscenza delle metodiche di reporting e 

rendicontazione di progetti del programma FEAMP. 

La conoscenza specifica dell’Area Marina Protetta Isole Ciclopi sarà 

criterio preferenziale. 

La conoscenza specifica e l’esperienza in Aree Marine Protette sarà 

criterio preferenziale. 

 

Posizione 2) coordinatore operativo di progetto con incarico 

part time per tutta la durata del progetto (otto mesi). Il/la 

candidato/a dovrà coordinare le operazioni di monitoraggio ed il 

personale temporaneo che opererà sul campo ed in mare per i rilevamenti 

del pescato. 

Il coordinatore operativo risponderà direttamente al responsabile 

Scientifico del progetto. 

Per tale incarico dovrà avere un livello di istruzione universitario, 

con preferenza per lauree di ambito biologico orientate alla biologia 

marina. 

E’ richiesta una buona confidenza con il mare, capacità nautica ed 

acquatica e buona conoscenza dimostrabile dell’Area Marina Protetta 

isole Ciclopi. 
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È richiesta capacità di utilizzazione di programmi informatici per 

l’elaborazione di testi e la gestione di fogli di calcolo ovvero database 

relazionali, formazione in campo a progetti di rilevazione/gestione/ 

monitoraggio della pesca. 

La conoscenza specifica e l’esperienza in altre Aree Marine Protette 

sarà criterio preferenziale. 

 

 Posizione 3) Collaboratore del responsabile scientifico per le 

operazioni nautiche. 

Il/la candidato/a dovrà gestire i mezzi nautici dell’AMP ed affiancare 

il coordinatore operativo di progetto nelle azioni di monitoraggio in mare 

delle attività di pesca degli operatori professionali aderenti al progetto 

stesso. 

Si dovrà inoltre occupare di affiancare il coordinatore operativo di 

progetto nella gestione logistica delle squadre di monitoraggio, 

occupandosi degli apparati utilizzati per le misure ed i survey, curandone 

la manutenzione, la ricarica e riportando al responsabile scientifico 

rapporti periodici e informazioni su ogni criticità pratica e logistica 

riscontrate nel corso dell’organizzazione pratica delle operazioni. 

Per tale incarico dovrà avere un livello di istruzione adeguato, con 

preferenza per diplomi nautici. 

E’ richiesta una ottima confidenza con il mare, capacità ed 

esperienza nella conduzione di mezzi nautici in ogni condizione e perfetta 

conoscenza dimostrabile dell’Area Marina Protetta isole Ciclopi. 

Il possesso di Licenza di conduzione di imbarcazioni da diporto è 

requisito mandatorio ed ogni abilitazione superiore sarà elemento 

preferenziale. 

Ogni certificazione ed abilitazione conseguita in campo marittimo 

sarà elemento preferenziale. 

È richiesta una buona capacità di relazione con i pescatori 

professionali che parteciperanno al progetto ed una accurata conoscenza 

con il mondo della piccola pesca artigianale e conoscenza dei mestieri di 

pesca. 

La conoscenza specifica e l’esperienza saranno il criterio 

preferenziale per la selezione della persona. 
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Posizione 4) 2 responsabili esecutivi/e delle attività di 

rilevamento con incarico part time per tutta la durata del progetto 

(otto mesi). I/le candidati/e dovranno gestire le operazioni di  

monitoraggio, curando personalmente e coadiuvati/e dal personale 

temporaneo che opererà sul campo ed in mare i rilevamenti del pescato, 

il reporting giornaliero dei dati, la validazione dei report. 

I responsabili esecutivi risponderanno direttamente al coordinatore 

operativo del progetto. 

E’ richiesta esperienza specifica e dimostrabile in progetti di 

valutazione della pesca e degli stock con le metodologie applicate in 

ambito PO FEAMP 

E’ richiesta una buona confidenza con il mare, capacità nautica ed 

acquatica e buona conoscenza dimostrabile dell’Area Marina Protetta 

isole Ciclopi e della normativa che la regola. 

È richiesta capacità di utilizzazione di programmi informatici per 

l’elaborazione di testi e la gestione di fogli di calcolo ovvero database 

relazionali, formazione in campo a progetti di rilevazione/gestione/ 

monitoraggio della pesca. 

 

La retribuzione delle persone assunte sarà parametrizzata sull’orario 

settimanale concordato in fase di colloquio nel rispetto della 

contrattazione nazionale in vigore. 

In ogni caso il contratto part time non prevede un impiego 

settimanale inferiore al 50% del tempo pieno. 

 

I candidati interessati alle succitate posizioni dovranno inviare via 

pec, all’indirizzo consorzio@pec.isoleciclopi.it ovvero presentare 

direttamente di persona presso gli uffici dell’Area Marina Protetta Isole 

Ciclopi in via Provinciale 5/D ad Aci Trezza, Frazione di Aci Castello la 

propria domanda di partecipazione sotto forma di autocertificazione, 

secondo il modello allegato al presente avviso entro e non oltre le ore 12 

del giorno 21 Gennaio 2023. 

In caso di presentazione cartacea la domanda dovrà essere in busta 

chiusa contenente la domanda firmata, un curriculum vitae et studiorum  

mailto:consorzio@pec.isoleciclopi.it
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e la copia fotostatica di un documento di riconoscimento debitamente 

firmati. 

Gli stessi documenti verranno inviati in caso di inoltro via Pec. 

 

I candidati selezionati sulla base delle competenze dichiarate 

saranno convocati per un colloquio valutativo entro il giorno 23, gennaio 

2023. Coloro che non verranno convocati debbono considerarsi non 

selezionati. 

 

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Area Marina 

Protetta, Dott. Riccardo M. Strada, raggiungibile per informazioni 

all’indirizzo di posta elettronica ordinaria direzione@isoleciclopi.it ovvero 

via pec all’indirizzo consorzio@pec.isoleciclopi.it le richieste di 

informazioni potranno essere inoltrate sino alle ore 12 del giorno 18 

gennaio 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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