VERBALE n. 03/2020 del 30.06.2020
Bando di selezione per l’assunzione a tempo determinato del direttore-responsabile dell’Area
Marina Protetta Plemmirio incarico direttivo di ente pubblico non economico.
Valutazione candidati e assegnazione punteggio Titoli d’ammissione e Titoli presenziali
Il giorno 30 del mese di giugno dell’anno 2020 alle ore 15,00 in modalità di collegamento da remoto,
come disposto dal DPCM 22 marzo 20202 causa emergenza covid-19, mediante videochiamata con
l’applicazione WhatsApp ha avuto luogo la seduta n. 03 della Commissione nominata per la selezione del
Direttore/Responsabile dell’Area Marina del Plemmirio 2020/2023.
Alla riunione hanno partecipano i componenti nominati della commissione esaminatrice assistiti dal
Coordinatore-pro tempore/Responsabile tecnico-logistico e sicurezza Geom. Salvatrice Zappalà, in qualità
di RUP e segretario.
I componenti della commissione, presenti in collegamento da remoto in video conferenza, sono:
▪ Il presidente della Commissione, Dott. Agr. Antonino Miccio, Direttore dell’Area Marina Protetta Regno
di Nettuno.
▪ Contrammiraglio (CP) Aurelio CALIGIORE, Capo del Reparto Ambientale Marino del corpo delle
capitanerie di porto;
▪ Il Dott. Giuseppe Maurici, Dirigente del Dipartimento dell’Ambiente – ARTA Sicilia Servizio 3 – Aree
Naturali Protette;
I componenti della commissione concordano come ordine del giorno i seguenti punti:
1. Sviluppo dei criteri di valutazione e ammissibilità condivisi dalla commissione stessa.
L’interpretazione e assegnazione punteggio relativo al punto 2 riferito ai titoli di ammissione, quale nel
particolare: aver maturato un’esperienza almeno triennale in incarichi di responsabilità di
area/dipartimento/riserva naturale/servizio/ricerca scientifica, con adeguato grado di autonomia nel
campo tecnico, amministrativo o gestionale, all’interno degli organismi di gestione di aree protette
iscritte nell’Elenco Ufficiale delle Aree Protette (G.U. n. 205 del 4.09.2003) e provvedimenti successivi
ovvero esperienza almeno quinquennale come Dirigente presso Pubblica Amministrazione (indicare
tipologia: es. Ente Pubblico, Agenzia, Consorzio, Comune, etc.).
2. Verifica dei titoli e dei curricula al fine di accertare:
- la professionalità del concorrente, attraverso l'analisi dei titoli e dei curricula;
- l'idoneità del concorrente all'incarico di Direttore e Responsabile dell'A.M.P. attraverso l’esame delle
esperienze maturate in incarichi presso strutture pubbliche.
3. Assegnazione del punteggio di ammissione al colloquio per ogni singolo candidato idoneo mediante
approvazione della griglia di valutazione realizzata in formato exel.
4. Elenco degli ammessi al colloquio attitudinale, che abbiano totalizzato almeno 25 punti su 60 nella
valutazione complessiva dei titoli.
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5. Scelta nel procedere alla valutazione dei candidati mediante colloquio attitudinale in modalità frontale o
on line.
6. La pubblicazione della griglia di valutazione, sul sito istituzionale dell'area marina protetta del Plemmirio
www.plemmirio.eu nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso
https://plemmirio.eu/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso

In merito ai vari punti, si esprime quanto segue:
punto 1.: Sviluppo dei criteri di valutazione e ammissibilità condivisi dalla commissione stessa.
Ai sensi del bando in parola, è stata valutata l'ammissibilità delle domande pervenute secondo i due
parametri (esperienza minima professionale e conseguimento di laurea magistrale), chiaramente
entrambi esposti nel bando e riportati da contrassegnare nel fac-simile di domanda (Modello A),
allegato al citato bando approvato con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 13 del
23.04.2020;
Saranno ammessi alla fase di valutazione dei titoli e dei curricula esclusivamente i candidati che
abbiano dichiarato il possesso di entrambe le caratteristiche richieste.
punto 2.: Verifica dei titoli e dei curricula.
La valutazione dei titoli di studio, di servizio e scientifici è stata effettuata secondo i parametri
chiaramente descritti nel bando. In merito ai titoli di servizio la commissione, per evitare
sperequazioni, ha valutato di non poter assimilare i periodi di direzione di AAPP alle collaborazioni
e coordinamenti, seppure di livello apprezzabile, ma di assegnare a chi non avesse mai fatto il
direttore di AAPP al punto II.1) il punteggio minimo ammesso dal bando. Altresì, le collaborazioni
e i coordinamenti di progetti ritenuti attinenti al tema del concorso sono rientrati nelle valutazioni
di cui al punto II.2).
Punto 3.: In relazione a quanto concordato nei punti precedenti, si è proceduto:
- Alla autorizzazione per l’utilizzo della scheda di valutazione realizzata per l’assegnazione dei
punteggi riferiti ai titoli di ammissione al colloquio;
- All’assegnazione dei voti riferiti ai titoli per ogni singolo candidato ammesso alla procedura di
gara.
punto 4.: Autorizzazione Elenco degli ammessi al colloquio.
punto 5.: Scelta nel procedere alla valutazione dei candidati mediante colloquio attitudinale in modalità
frontale, assicurando tutte le procedure di sicurezza imposte dall’attuale emergenza epidemiologica
Covid-19.
Punto 6.: Autorizzazione alla pubblicazione della griglia di valutazione, completa degli ammessi e non
ammessi, sul sito istituzionale dell'area marina protetta del Plemmirio www.plemmirio.eu nella
sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso https://plemmirio.eu/amministrazionetrasparente/bandi-di-concorso
Licenziata la griglia finale di ammissione, si convocano i candidati per le date del 27 e 28 Luglio c.a. nel
rispetto dell’allegato elenco degli ammessi al colloquio con relativa data e ora di partecipazione.
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale i seguenti allegati:
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▪
▪
▪

01_schema di griglia di valutazione e di assegnazione punteggio;
02_votazione candidati;
03_elenco ammessi al colloquio con relativa data e ora di partecipazione al colloquio attitudinale;

Copia del Presente verbale sia trasmesso al Presidente del Consorzio Plemmirio per gli adempimenti
conseguenti.
Per la firma del verbale è stata concordata la firma digitale da parte di ogni componente della commissione.
Alle ore 17.00 del 30.06.2020 si conclude la seduta
Letto e sottoscritto.
La Commissione:
Il Presidente di Commissione
Dott. Agr. Antonino MICCIO

Contrammiraglio (CP)
Aurelio CALIGIORE

Il segretario Verbalizzante
Geom. Salvatrice Zappalà
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