“AMPPA - Aree Marine Protette e Pesca Artigianale. Gestione
integrata attraverso la sensibilizzazione ed educazione
ambientale”
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AD UN BIOLOGO MARINO PER
ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DATI E RELATIVO SUPPORTO ALLA DIREZIONE NELL’AMBITO DELLA
“SPERIMENTAZIONE AI FINI DELLA RIDUZIONE DELL’IMPATTO DEGLI ATTREZZI DELLA PICCOLA PESCA SULLA
BIODIVERSITA”
IL DIRETTORE DELL’AMP ISOLA DI USTICA
RENDE NOTO
che intende affidare l’incarico professionale di seguito descritto, di natura temporanea, ad un biologo
marino ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 30.03.2001, n°165 e successive modifiche e integrazioni.
STAZIONE APPALTANTE: AMP Isola di Ustica, via Petriera, snc Ustica (PA). Tel. 091/8449237. Internet:
www.ampustica.it – www.comune.ustica.pa.it
Natura giuridica dell’incarico - Si tratta di un incarico professionale di cui all'art. 7, comma 6 del D. Lgs
165/2001. I contratti disciplinati dal citato art. 7 appartengono alla categoria dei contratti d'opera di cui agli
artt. 2222 e seguenti del codice civile nei quali l'opera o il servizio vengono compiuti prevalentemente con il
lavoro personale del contraente. L'incaricato svolgerà la propria attività in parte sul campo, in parte presso
gli uffici dell’AMP Isola di Ustica, e in parte presso le adeguate sedi nelle quali acquisire la documentazione
tecnico/scientifica prodotta a seguito dell’osservazione a bordo a seguito della sperimentazione di
attrezzature da pesca. L’incaricato non avrà alcun vincolo di subordinazione in favore dell’AMP Isola di
Ustica o del Comune di Ustica Ente Gestore, fermo restando l’obbligatorietà e l’impegno della presenza del
professionista ad Ustica, utilizzando le sedi dell’area marina per partecipare a incontri o riunioni relativi agli
argomenti oggetto del presente avviso pubblico.
Oggetto dell’incarico professionale - L’incarico professionale risulta relativo alla acquisizione di dati e studi
tecnico/scientifici sulla sperimentazione ai fini della riduzione dell’impatto degli attrezzi della piccola pesca
nei confronti della pesca artigianale. Nello specifico l’incaricato si dovrà occupare dei seguenti aspetti:
- Durante la campagna di pesca, in qualità di osservatore a bordo dei pescherecci coinvolti, nella la fase di
salpa dell’attrezzo da pesca individuato, munito di foto/telecamera, dovrà registrare cosa accade sotto la
superficie;

- Rilevazione e raccolta informazioni su tutto il salpato a bordo, sia per quanto riguarda la composizione
qualitativa e quantitativa della frazione commerciale, sia per quanto attiene al by-catch;
- Raccolta dati ed elaborazione;
- Redazione report e presentazione dello stesso.
Requisiti per la partecipazione - Possono partecipare alla selezione i candidati che al momento della data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione siano in possesso dei seguenti
requisiti:
a) Laurea specialistica, o laurea magistrale conseguita secondo il vecchio ordinamento, in Scienze
Biologiche;
b) Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell'Unione Europea;
c) Godimento dei diritti civili e politici;
d) Non aver riportato condanne penali che escludono dall'elettorato attivo;
e) Non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
f) Esperienza lavorativa o di attività similare nelle materie oggetto dell’incarico;
I requisiti di cui sopra sono da considerarsi obbligatori per la partecipazione alla selezione; la mancanza di
uno di questi comporta automaticamente l'esclusione dalla selezione. Ai fini della partecipazione alla
selezione, pertanto, il candidato attesta il possesso dei predetti requisiti mediante dichiarazione sostitutiva,
contenuta nell’apposito modello allegato quale parte integrante e sostanziale al presente avviso. Alla
dichiarazione il candidato allegherà apposito curriculum vitae.
Durata dell’incarico e compensi professionali - La durata dell’incarico è stabilita in mesi dodici a decorrere
dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico. Il compenso complessivo è determinato in Euro
12.500/00 (dodicimilacinquecento) IVA e oneri inclusi, fino alla scadenza delle attività previste, per un
totale di circa 50 gg/uomo. Gli importi saranno corrisposti con le modalità e i tempi che verranno stabiliti in
apposito disciplinare d'incarico.
Criteri di selezione dei candidati - La selezione avverrà con l'utilizzo del criterio della comparazione di
elementi del curriculum. Si procederà in primo luogo alla verifica della sussistenza dei requisiti obbligatori
di cui al precedente punto lettere a), b), c), d), e), f), ed alla eventuale esclusione dei soggetti in relazione ai
quali risulti mancante anche solo uno di tali requisiti.
Si procederà quindi, per i candidati ammessi, all'analisi ed alla valutazione degli elementi del curriculum,
attribuendo a ciascuno dei candidati punteggi, per un totale di 100 punti, secondo le seguenti modalità:
•

voto laurea e specializzazione - Max 20 punti:

- fino a 99/100 = punti 1
- da 101 a 105 = punti 3
- da 106 a 110 = punti 5
- al punteggio di cui sopra saranno sommati fino ad un massimo di punti 10, per eventuali titoli universitari
post laurea: dottorato di ricerca: punti 5; assegno di ricerca o borsa di studio post-dottorato: punti 2;

master: punti 1
•

corsi specialistici, incarichi professionali e lavori svolti in materie connesse all’oggetto del presente
bando – Max 30 punti:

- incarichi professionali o lavori
per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi = punti 10
•

pubblicazione effettuate su riviste scientifiche o redazione/collaborazione di testi scientifici- Max 20
punti

pubblicazioni inerenti le materie oggetto del presente bando
- per ogni pubblicazione su riviste scientifiche = punti 1
- per ogni redazione/collaborazione di testi scientifici = punti 2
•

residenza/dimora a Ustica – Max 15 punti

•

brevetti di immersione – Max 15 punti

Modalità di selezione - L’incarico sarà affidato, con provvedimento motivato, previa valutazione e verifica
dell’esperienza e della capacità professionale sulla base dei curricula presentati e in riferimento
all’esperienza professionale maturata. La selezione sarà effettuata da una Commissione appositamente
nominata che procederà, in seduta riservata, alla verifica della sussistenza dei requisiti obbligatori ed alla
valutazione dei curricula così come descritto al punto precedente del presente avviso, stilando una
graduatoria. Qualora venisse raggiunta una parità di punteggio, la selezione finale sarà effettuata tramite
un colloquio teso ad approfondire l’esperienza professionale dei candidati da parte della Commissione
sopra generalizzata; in tal caso i candidati saranno preventivamente invitati tramite Fax o nota trasmessa
via PEC.
L'esito della selezione sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Ustica nonché sul sito web dell’AMP
Isola di Ustica ampustica.it
In caso di dubbi la Commissione potrà invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine
al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati.
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non procedere ad alcun affidamento, a propria
discrezione.
L'incarico verrà formalizzato mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura
contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato.
Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione della durata, del luogo,
dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché
del compenso dell'incarico, conformemente a quanto formulato nel presente avviso.
Modalità di presentazione della domanda di partecipazione - I professionisti interessati, in possesso dei
requisiti necessari, dovranno far pervenire la propria domanda in carta libera, predisposta sull’allegato
Modello di Domanda e Autodichiarazione, indirizzata al Direttore dell’AMP Isola di Ustica, Via Petriere, snc
90010 Ustica (PA) , entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 10 giugno 2022.
Le domande potranno essere spedite a mezzo raccomandata postale (nel qual caso farà fede la data di
ricevimento apposta sulla cartolina dal protocollo del Comune di Ustica), oppure presentata a mano
all’ufficio protocollo ubicato presso il Comune di Ustica via Petriera, snc 90010 Ustica (PA), nel qual caso
farà fede il normale timbro e data apposti sulla busta. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico professionale ad un biologo marino per acquisizione
ed elaborazione dati e relativo supporto alla direzione nell’ambito della “Sperimentazione ai fini della
riduzione dell’impatto degli attrezzi della piccola pesca sulla biodiversità”.

E’ ammesso l’invio della documentazione per via telematica esclusivamente tramite PEC al seguente
indirizzo: comune@pec.comune.ustica.pa.it
Si comunica che non saranno prese in esame le domande pervenute oltre il termine temporale stabilito.
La domanda di partecipazione dovrà essere formulata compilando in carta libera l’allegato Modello di
Domanda comprendente le dichiarazioni richieste, rese ai sensi del DPR n. 445/2000, corredato altresì dal
curriculum professionale, debitamente firmato e datato.
Motivi di esclusione - Saranno escluse le domande:
• pervenute dopo la scadenza dei termini, a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione
dell’Ufficio Protocollo dell’Ente
• la mancanza del curriculum
• documentazione recante informazioni non veritiere
• documentazione trasmessa per via telematica non utilizzando la posta elettronica certificata (PEC).
Note generali - L’amministrazione non è vincolata e non assume alcun obbligo nei confronti dei soggetti
che avranno inviato la domanda. Tali soggetti non potranno vantare alcun diritto, neppure per via
precontrattuale, nel caso in cui l’amministrazione sospenda o interrompa il procedimento di selezione
ovvero per qualsiasi ragione non addivenga all’affidamento definitivo dell’incarico. Si potrà procedere al
conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura valida, purché ritenuta congrua e
idonea.
L’Amministrazione si riserva il diritto di non procedere al conferimento dell'incarico nel caso in cui nessuna
candidatura risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto, o per sopraggiunte ragioni di opportunità
organizzative.
Pubblicità - Il presente avviso è pubblicato integralmente all’Albo del Comune di Ustica Ente Gestore e sul
sito Internet dell’AMP Isola di Ustica: www.ampustica.it
Trattamento dati personali - Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n° 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la
finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di
affidamento del servizio cui trattasi.
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’AMP Isola di Ustica - telefono 091.8449237
Ustica, 25 maggio 2022
Il Direttore dell’AMP Isola di Ustica
Dott. Davide Bruno

ALLEGATO 1
MODELLO DI DOMANDA E AUTOCERTIFICAZIONE

Area Marina Protetta Isola di Ustica
Via Patriera, snc
90010 Ustica (PA)
c. a. Direttore

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AD UN

BIOLOGO MARINO PER ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DATI E RELATIVO SUPPORTO ALLA
DIREZIONE NELL’AMBITO DELLA “SPERIMENTAZIONE AI FINI DELLA RIDUZIONE
DELL’IMPATTO DEGLI ATTREZZI DELLA PICCOLA PESCA SULLA BIODIVERSITA”. AMPPA – Aree
Marine Protette e Pesca Artigianale. Gestione integrata attraverso la sensibilizzazione ed
educazione ambientale.
Il/La sottoscritto/a …………..…………………………………………… visto l’avviso pubblico di
selezione di cui all’oggetto
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all’avviso pubblico medesimo.
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato
D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
a) Di chiamarsi ……………………………………………………………………..;
b) Di

essere

nat…

a

…………………………..,

Prov.

……………………….

il

……………………….;
c) Di essere residente a ………………..………………..……………Prov. ……C.A.P. ………
in Via ………………………….……….. n. …… (Tel. …………), e-mail: ………..……..…;
d) Di voler ricevere le comunicazioni al seguente recapito (se diverso dalla residenza):
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...;
e) Di essere cittadin… italian… e di godere dei diritti politici;
ovvero
(per i cittadini appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea) di essere cittadino dello
Stato di ……………………...……. e di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza, di essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti
gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, di possedere una adeguata
conoscenza della lingua italiana
ovvero
(per i cittadini appartenenti ad uno Stato Terzo) di essere:
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-

Familiare di cittadini di Stato appartenente all’Unione Europea e non avente la
cittadinanza di uno stato membro, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente;

-

cittadino di Paesi terzi e titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo

-

titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, fatte salve le eccezioni
previste dalle vigenti disposizioni legislative;

e di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana.
f)

Di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritt… nelle liste elettorali del Comune di:
……………….……………………………………………………
ovvero
di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi:
………………………..……...……………………………………………………………………

g) Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso o
stati di interdizione o provvedimenti di prevenzione o altre misure che impediscono il
costituirsi del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
ovvero
(precisare di seguito le eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali
procedimenti penali in corso):
………………………..…………………………………………………………
h) Di non essere mai stat… destituit… o dispensat… dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione e di non essere mai stat…. dichiarat…. decadut…. da altro impiego
presso un Pubblica Amministrazione ovvero di non essere stato licenziato per le
medesime motivazioni;
ovvero
(precisare, di seguito, l’eventuale destituzione, licenziamento, dispensa o decadenza
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione):
………………………..…………………………………………………………
i)

Di essere in possesso del Diploma di laurea in Scienze Biologiche come richiesto
dall’Avviso, conseguito nell’anno accademico ………… presso
………………………………………….………… in data ………………. Votazione………..;

j)

Di avere prestato servizio in qualità di lavoratore dipendente presso Aziende o Enti con
mansioni inerenti le materie oggetto dell’incarico:
indicare l’Azienda/Ente presso cui è stato o è svolto il servizio, la tipologia di contratto, il
periodo e la durata espressa in anni, mesi e giorni, il settore/area di attività, il profilo
professionale, la categoria di inquadramento e le mansioni svolte:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...;

k) Conoscenza

lingua

straniera………………………………………….(indicare

Francese o Spagnolo);
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Inglese,

l)

Di possedere i seguenti titoli aggiuntivi come previsti dall’avviso in relazione ai criteri di
selezione (descrivere i titoli posseduti, indicando):
-

nel caso di titoli di studio: istituto presso il quale è stato conseguito, anno
accademico e data;
- corsi specialistici;
- pubblicazioni o redazioni/collaborazioni di testi scientifici;
- residenza/dimora nel Comune di Ustica;
- brevetti di immersione;
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...;

m) Di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente
domanda di ammissione di partecipazione all’avviso e di essere a conoscenza delle
sanzioni penali di cui al D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni;
n) Di accettare incondizionatamente le condizioni previste dall’avviso di selezione, dalle
norme regolamentari dell’Ente, concernenti l’ordinamento degli uffici e dei servizi e le
modalità di accesso agli impieghi;
o) Di allegare l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del dell’art.
13 del GDPR 2016/679 debitamente sottoscritta per espressione del consenso al
trattamento dei dati personali per le finalità ivi descritte.
Alla presente allega:
-

Copia CV autografato;
Copia fotostatica di valido documento di identità;
Informativa sul trattamento dei dati personali, debitamente sottoscritta.

-

Altro:
.…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

…………………………, ………………………
(luogo)

(data)
…………………………………………
(firma leggibile per esteso)
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