
 

 

AVVISO PUBBLICO 

n.  20 del 31.08.2022 

 

Avviso pubblico, finalizzato al conferimento incarico di collaborazione ad esperto esterno, per la 

selezione di un biologo con Laurea Magistrale in Biologia Marina in possesso almeno del brevetto di 

2° grado A.R.  per l’attuazione del progetto “Monitoraggio di Scyllarides latus e Centrostephanus 

longispinus”, secondo quanto disposto dal Regolamento recante la disciplina per il conferimento di 

incarichi del Consorzio Plemmirio.  

 

PREMESSA 

Il Consorzio Plemmirio, all’interno dell’Accordo di collaborazione tecnico-scientifica tra ISPRA e AMP del 

Plemmirio, nell’ambito dell’applicazione a mare delle Direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CEE) per la 

determinazione del buono stato ambientale delle acque di giurisdizione nazionale ai sensi della Direttiva 

Quadro sulla Strategia Marina (Direttiva 2008/56/CE) e del Progetto “Monitoraggio di Scyllarides latus e 

Centrostephanus longispinus”, intende affidare un incarico di collaborazione per fornire supporto tecnico e 

scientifico per le attività previste dal programma di monitoraggio come descritto nell’Allegato tecnico 

dell’Accordo di collaborazione ISPRA e AMP del Plemmirio, che si allega in copia al presente avviso.  

 

OGGETTO 

Il presente avviso, nel rispetto del regime di pubblicità, al fine di garantire l’accertamento della sussistenza 

dei requisiti di legittimità e dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, è finalizzato a selezionare 

un Biologo con  Laurea Magistrale in Biologia Marina ed in possesso di abilitazione con  formazione 

subacquea attestata da  brevetto di 2° grado A.R. e dei requisiti di competenza ed esperienza nel campo della 

ricerca marina per le attività scientifiche e didattiche per le attività previste all’interno del progetto in oggetto. 

  

REQUISITI  

Requisiti richiesti a pena di esclusione: 

A. Laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale in Scienze biologiche (LM6, 6S) ed equipollenti. 

L’eventuale equipollenza del titolo posseduto rispetto a quello richiesto dal presente avviso dovrà essere 

indicata, a pena di esclusione, dal candidato con riferimento alla specifica normativa di riferimento. Per 

la validità dei titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi 

della vigente normativa in materia; il candidato possessore di titolo di studio estero (comunitario o 

extracomunitario) potrà partecipare alla procedura selettiva attivando contestualmente – presso il 

competente Dipartimento della Funzione Pubblica - l’iter finalizzato al riconoscimento dell’equivalenza 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 3 del D.Lgs. 165/2001.  

B. Brevetto di 2° grado A.R.  

C. Competenza ed esperienza nel campo della ricerca marina per le attività scientifiche e didattiche. 

 

Il mancato contemporaneo possesso dei requisiti richiesti (A e B) comporta l’esclusione dalla partecipazione 

al presente avviso. 

 

 

 



 

 

CAPACITÀ E CONOSCENZA  

 Sono richieste le seguenti capacità e conoscenze:  

- Capacità di gestione ed analisi delle schede di campo e degli standard informativi predisposizione dei 

protocolli di campionamento, 

- Capacità di presentare i risultati della propria ricerca in maniera chiara e scientificamente corretta 

- Capacità di raccolta dei dati nel corso delle immersioni della subacquea ricreativa e delle normali attività 

di pesca da parte dei pescatori professionali; 

- Conoscenza delle attività di monitoraggio mediante segnalazioni della subacquea ricreativa e dati di 

cattura da parte dei pescatori professionali. 

- Conoscenza sulla digitalizzazione dei dati.  

 

SCOPO 

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

un Biologo con  Laurea Magistrale in Biologia Marina ed in possesso di abilitazione con  formazione 

subacquea attestata da  brevetto di 2° grado A.R. e dei requisiti di competenza ed esperienza nel campo della 

ricerca marina per le attività scientifiche e didattiche per l’affidamento di un incarico con durata di 15 mesi 

con oggetto le attività di monitoraggio previste dall’Accordo ISPRA e AMP Plemmirio: progetto 

“Monitoraggio di Scyllarides latus e Centrostephanus longispinus”, 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ DA SVOLGERE  

▪ predisposizione dei protocolli di campionamento, delle schede di campo e degli standard informativi; 

▪ raccolta dei dati nel corso delle immersioni della subacquea ricreativa e delle normali attività di pesca 

da parte dei pescatori professionali; 

▪ svolgimento attività di monitoraggio mediante segnalazioni della subacquea ricreativa e dati di cattura 

da parte dei pescatori professionali; 

▪ digitalizzazione dei dati; 

▪ attività in immersione subacquea per monitorare e determinare la presenza delle due specie oggetto di 

studio; 

▪ attività di indagine, registrazione dati relativi a tutti gli individui osservati e connesse informazioni sul 

sito di avvistamento; 

▪ raccolta ed elaborazione dei dati; 

▪ attività d’ufficio relativa all’affiancamento professionale riguardante le fasi di progettazione previste 

all’interno dell’allegato tecnico del progetto di monitoraggio in argomento; 

▪ Partecipazione a programmi di monitoraggio specifici; 

▪ Attività di ricerca; 

▪ Attività didattica e di educazione ambientale. 

 

LUOGO DURATA E COMPENSO DELL’INCARICO DI COLLABORAZIONE 

Per il raggiungimento delle finalità del progetto in oggetto l’incarico di collaborazione sarà svolto presso 

l’AMP del Plemmirio, avrà una durata di 15 mesi e prevede un compenso della collaborazione di € 26.000,00 

onnicomprensivo. 

 

 



 

 

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI  

Le domande dei candidati pervenute entro il termine previsto e ritenute ammissibili secondo le prescrizioni 

del presente avviso saranno sottoposte a valutazione comparativa.  

Successiva alla fase di ammissione si procederà al colloquio attitudinale e prova pratica in mare. 

Ad ogni singolo curriculum esaminato viene attribuito un punteggio, espresso in numeri interi fino a cento 

senza decimali (compreso il colloquio e prova pratica), per cui si avranno 45 punti per i titoli e 55 per il 

colloquio e la prova pratica, da riferire ai seguenti elementi: 

a) qualificazione professionale; 

b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di 

settore; 

c) capacità (conoscenza lingue straniere e conoscenze informatiche); 

d) pubblicazioni (sono valutate solo le pubblicazioni specificamente attinenti al settore di interesse su 

riviste nazionali ed internazionali). 

 

La tabella di valutazione sarà suddivisa: 

 

 

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

 

SICUREZZA SUL LAVORO 

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

e attività a mare. 

 

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; 

➢ Copia del documento di identità in corso di validità. 

 

Inoltre, il richiedente dovrà dichiarare, pena esclusione: 

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

1. Titoli presentati  25 max 

2. Capacità  20 max 

3. colloquio attitudinale 25 max  

4. prova pratica 30 max 



 

 

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; 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

- di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 

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 

Il termine per la ricezione dei curricula si stabilisce in quindici giorni solari e continuativi decorrenti dalla 

data di pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale dell’Ente. 

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 15 settembre alle ore 12.30 

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 progetto Monitoraggio di Scyllarides latus e Centrostephanus longispinus” 

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; 

- 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; 

- mancata ricezione nei termini previsti. 
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Le domande incomplete o non chiare nella compilazione della scheda non saranno ritenute  valide.  

Il mancato possesso dei requisiti richiesti contestualmente alla domanda di ammissione comporta 

l’esclusione dalla partecipazione al presente avviso. 

Il Consorzio si riserva la facoltà di revocare la selezione di cui al presente avviso, con  provvedimento 

motivato, qualora lo richieda l’interesse pubblico. 

Il Consorzio si riserva altresì di non procedere ad affidamenti di incarichi, anche ad avvenuta selezione, 

senza che i candidati possano avanzare pretese per il solo fatto di aver partecipato  alla selezione 

dell’avviso di cui trattasi. 

 

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 amministrativo/economico dell’esecuzione dell’Accordo per l’AMP del Plemmirio è il 

Coordinatore/Direttore f.f. Salvatrice Zappalà; 

Il Responsabile scientifico dell’esecuzione dell’Accordo per l’AMP del Plemmirio è il Responsabile del 

servizio scientifico ed attività a mare Sig. Mazza Gianfranco. 

Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti ed informazioni, preferibilmente a mezzo e-mail 

supporto@plemmirio.it / PEC: consorzioplemmirio@legalletter.it ,  o al seguente numero telefonico 0931 

449310.  

 

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,  31.08.2022 

 

Il Coordinatore Consortile 

Salvatrice Zappalà 
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