
 

 

AVVISO PUBBLICO 

n.  5 del 08.7.2022 

 

Avviso pubblico esplorativo finalizzato alla formazione di un elenco interno di biologi con laurea in 

biologia marina o naturalisti per l’attività di supporto alle attività di monitoraggi con metodologie già 

sperimentate dei siti di immersione della zona a e b, degli impatti della subacquea sugli ecosistemi 

costieri ed alle attività di ricerca, didattiche e monitoraggio dell’AMP Plemmirio. 

 

PREMESSA 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per la formazione di un 

elenco interno di biologi con laurea in biologia marina o naturalisti per l’attività di supporto alle attività di 

monitoraggi con metodologie già sperimentate dei siti di immersione della zona a e b, degli impatti della 

subacquea sugli ecosistemi costieri ed alle attività di ricerca, didattiche e monitoraggio dell’AMP Plemmirio. 

in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di acquisire dagli stessi la disponibilità a svolgere 

eventuale attività di supporto al Servizio Scientifico e attività a mare del Consorzio Plemmirio. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale, 

si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva. Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, 

senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Consorzio di gestione 

dell’Area Marina Protetta del Plemmirio, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, 

in tutto o in parte il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

   

OGGETTO: 

Il Consorzio Plemmirio intende procedere alla selezione di personale di supporto ai Monitoraggi con 

metodologie già sperimentate dei siti di immersione della zona A e B, degli impatti della subacquea sugli 

ecosistemi costieri oltre che alle Attività di ricerca, didattiche e Monitoraggio dell’AMP Plemmirio. 

  

DESTINATARI:  

Sono destinatari della presente manifestazione di interesse biologi con laurea in biologia marina o Naturalisti 

in possesso almeno del brevetto di 2° grado A.R.  e dei requisiti di competenza ed esperienza nel campo della 

ricerca marina per le attività scientifiche, didattiche e di ricerca. 

 

SCOPO: 

 Il presente avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, è finalizzato a selezionare 

Biologi con laurea in biologia marina o Naturalisti in possesso almeno del brevetto di 2° grado A.R e dei 

requisiti di competenza ed esperienza nel campo della ricerca marina per le attività scientifiche, didattiche e 

di ricerca. 

 

 



 

 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ DA SVOLGERE:  

- Osservazione degli impatti dei subacquei sul substrato e la sospensione del sedimento in zona A e B 

dell’area marina protetta  

- Osservazione dei danni causati dalla presenza dei sommozzatori su alcuni organismi del coralligeno  

- Valutazione dell’efficacia di un briefing, al fine di sensibilizzare i subacquei al rispetto dell’ambiente 

anche facendo attenzione a mantenere un assetto corretto ed una giusta distanza dal fondo evitando così 

il contatto con il substrato.  

- Valutazione del grado di soddisfazione dei turisti subacquei ed il relativo apprezzamento dell’area.  

- Valutazione dell’esistenza o meno di un incremento turistico dato dalla presenza dell’area marina 

protetta.  

- Realizzazione di programma di monitoraggio specifici 

- Attività di ricerca. 

- Attività didattica e di educazione ambientale. 

 

DETTAGLI  

Ai candidati verrà assegnato un punteggio d’ingresso all’elenco in base ai titoli presentati. Qualora si dovesse 

selezionare un candidato per avviare l’attività di supporto sopra elencate, gli aspiranti, al fine di accertare le 

conoscenze, competenze, capacità comunicativa e relazionali, saranno valutati da una commissione interna 

formata dal Direttore del Consorzio Plemmirio, dal Responsabile del Servizio Scientifico e dal Presidente 

della Cooperativa Alfeo (cooperativa affidataria dei servizi di assistenza e supporto al consorzio di gestione) 

mediante colloquio attitudinale e prova pratica in mare. 

 

La tabella di valutazione sarà suddivisa: 

 

 

A parità di punteggio sarà dato valore all’esperienza lavorativa, anno di laurea, tipo di brevetto, capacità 

comunicativa e abilità relazionali 

 

SOGGETTI AMMESSI  

Sono ammessi esclusivamente biologi con laurea in biologia marina o naturalisti con almeno il brevetto di 

brevetto di 2° grado A.R. (brevetto subacqueo), in possesso dei requisiti di competenza ed esperienza nel 

campo della ricerca marina per le attività scientifiche. 

 

SICUREZZA SUL LAVORO 

I candidati sono tenuti a seguire le disposizioni date all’interno del DVR dell’AMP per le attività di istituto. 

 

1. Titoli presentati  25 

2. colloquio attitudinale 30 

3. capacità comunicativa e relazionali 20 

4. prova pratica 25 



 

 

CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

▪ Allegato 01- Domanda di selezione 

▪ Curriculum - comprovata esperienza nel settore; 

▪ Attestati e brevetti inerenti all’attività in oggetto; 

▪ Copia di un documento di identità in corso di validità; 

 

Inoltre, alla domanda di richiesta di iscrizione (Allegato 1), dovrà essere allegato: 

➢ Curriculum Vitae in   duplice copia, di cui uno   in   formato europeo standard e   l’altro oscurato 

nelle parti contenti dati personali non oggetto di pubblicazione ed in formato aperto; 

➢ Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 relativa al possesso dei requisiti di cui al 

paragrafo relativo ai soggetti ammessi; 

➢ Fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

 

Inoltre, il richiedente dovrà dichiarare: 

- di essere consapevoli che la selezione oggetto del presente bando non comporta alcun obbligo per il 

Consorzio; 

- di autorizzare l’Ente al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i.; 

- di impegnarsi a comunicare all’Ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni prestate e di 

essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti e di revocare, per l’effetto, 

gli incarichi conferiti; 

- che i fatti e gli atti indicati nel curriculum vitae sono veri e documentabili; 

- di rispettare, in caso di incarico, gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni e alle 

materie trattate per conto dell’ente. 

 

L’amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e dei dati contenuti nelle domande 

e nei curricula chiedendo, in qualsiasi momento, la produzione dei documenti giustificativi. 

 

TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti interessati devono dichiarare, a pena di esclusione, il proprio interesse a partecipare al bando di 

selezione, presentando apposita formale istanza entro le ore 12.00 del giorno 29 luglio 2022., completo di tutta 

la documentazione prevista nel paragrafo “CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA 

Non verranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre l’ora e la data stabilita. 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata 

(PEC) all’indirizzo plemmirio.gare@pec.it riportante il seguente oggetto: 

  

“Selezione biologo marino/naturalista” 

Resta stabilito e inteso che: 

- il recapito delle domande entro i termini, rimane di esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi 

ragione non pervengano entro il termine utile all’indirizzo suindicato; 

- farà fede la data ed ora di ricezione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata 

plemmirio.gare@pec.it; 
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- il bando in oggetto non impegna e non impegnerà in alcun modo il Consorzio Plemmirio. 

 

Si precisa che si procederà all’esclusione in caso di: 

- mancata ricezione Allegato 01- Domanda di selezione 

- mancata ricezione Curriculum - comprovata esperienza nel settore  

- mancati attestati e brevetti inerenti all’attività in oggetto; 

- mancata copia del documento riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante; 

- mancata ricezione nei termini previsti. 

 

PUBBLICAZIONI 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Consorzio Plemmirio. 

Gli interessati possono contattare gli uffici per qualsiasi chiarimento e sopralluogo.  

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il Responsabile della procedura è Gianfranco Mazza, Responsabile del Servizio scientifico e Attività a mare 

del Consorzio Plemmirio, a cui i concorrenti interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti ed 

informazioni, preferibilmente a mezzo e-mail gianfranco.mazza@plemmirio.it / PEC: 

consorzioplemmirio@legalletter.it ,  al seguente numero telefonico 0931 449310.  

Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente amministrazione. 

L’ente gestore si riserva la facoltà di sospendere, prorogare e revocare il presente bando, ed anche riaprire i 

termini, ove lo ritenga opportuno e necessario per motivi di pubblico interesse.   

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 

nel d.lgs. 196/2003 e s.m.d. per finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto. 

 

Siracusa, 08.07.2022 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

 

 

 

Il Coordinatore Consortile 
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