
  

 
 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per la partecipazione alla procedura per l’attribuzione dell’ incarico di Direttore del parco di 
Portofino per un periodo di tre anni 

 
Con decreto del Presidente n. 20 dell’11 dicembre 2017  a seguito dell’autorizzazione regionale ottenuta 
con DGR n. 1031 del 7 dicembre 2017  è stata indetta la procedura per la copertura del posto da direttore 
dell’Ente parco di Portofino per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2018 ai sensi dell’art. 11, 
comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, 
n. 114. 
 
I requisiti di partecipazione stabiliti con deliberazione del Consiglio n. 49 del 30 novembre 2017 sono i 
seguenti: 

 Diploma di laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi del previgente ordinamento; 
 Professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, desumibile da: 

- esperienza almeno quinquennale in qualifiche dirigenziali nel settore pubblico o privato;
ovvero 

- da una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica derivante da 
formazione universitaria e post universitaria o da pubblicazioni scientifiche, 

ovvero 
da concrete esperienze di lavoro maturate nei settori della ricerca, dell’università o delle 

 libere professioni; 

 Specifica esperienza professionale  in materia di gestione di Aree Protette e delle scienze naturali 
ed ambientali. 

 Comprovata conoscenza del Parco di Portofino; 
 
Costituisce titolo preferenziale l' appartenenza all' elenco degli idonei all' esercizio dell' attività di direttore di 
parco di cui all' articolo 9 comma 11 della legge 6 dicembre 1991 n. 394. 
 
L’incarico in questione, previa verifica della eventuale sussistenza di risorse interne all’amministrazione in 
possesso dei suddetti requisiti, e ferma restando la disponibilità di posti nel contingente previsto 
dall’articolo 19, comma 6, del D.lgs. 165/2001,potrà essere attribuito a soggetti esterni con scelta motivata 
in ragione del possesso dei requisiti richiesti, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della 
durata di 3 anni. 
 
Il trattamento economico previsto per l’incarico è quello stabilito dal CCNL dell’area dirigenziale Regioni ed 
Autonomie Locali (comprensivo della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato) fascia B 
 
I dirigenti interessati devono far pervenire al protocollo  dell’Ente, entro e non oltre il giorno 18 dicembre 
2017, anche tramite PEC, all’indirizzo protocollo@pec.parcoportofino.it , la propria candidatura, 
con l’indicazione nell’oggetto della seguente esatta dicitura “ Incarico di Direttore dell’Ente parco” 
con allegato curriculum datato e sottoscritto e fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento 
indirizzata all’Ente parco di Portofino Ufficio  giuridico- amministrativo 
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