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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO DI NOVE ESPERTI 
 
 
Il Direttore del Servizio Tutela della natura 
 

rende noto 
 
che è indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata alla stipula di nove contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa per la costituzione della struttura di coordinamento generale, 
tecnicoscientifico e amministrativo nell’ambito del progetto LIFE07 NAT/IT/000426 “Azioni di gestione 
per la conservazione della Gallina prataiola (Tetrax tetrax) nelle steppe della Sardegna di seguito 
richiamato con l’acronimo LIFE07 M.As.Co.T.T.S.S. 
 
 

Articolo 1 
Figure professionali oggetto della selezione 

 
Vengono selezionate le seguenti figure professionali: 

 

- un agronomo 
- un ornitologo 
- un comunicatore 
- un botanico 
- un facilitatore 
- un esperto Natura 2000 
- un coordinatore LIFE 
- un amministrativo 
- un pianificatore 

 
Articolo 2 

Oggetto della prestazione 
 
Le attività di collaborazione coordinata e continuativa, da svolgersi in stretto raccordo con il Servizio 
Tutela della natura dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, sono dettagliate al successivo art. 3 e 
in particolare sono finalizzate alla partecipazione produttiva ai tavoli tecnici, agli incontri pubblici con i 
portatori di interesse svolgendo, all’occorrenza, sopralluoghi nelle aree di intervento ed alla 
costituzione di un network con altri progetti europei aventi per obiettivo la conservazione di specie 
inserite nella Direttiva “Uccelli”, attraverso l’organizzazione di meeting annuali in videoconferenza. 
Ciascun incaricato svolgerà presso gli uffici del Servizio Tutela della natura la propria attività di 
collaborazione coordinata e continuativa, come dettagliata al successivo art. 3, personalmente e 
senza possibilità di delega a terzi. 
 

Articolo 3 
Durata e importo del contratto 

 
Ciascun contratto, non rinnovabile, decorrerà dalla data di stipula dello stesso e terminerà il 31 
dicembre 2011. I compensi relativi a ciascuna prestazione professionale, comprensivi dei contributi 
previdenziali, di assistenza e di ogni altro eventuale onere fiscale e tributario dovuto al Contraente e di 
ogni altro onere a carico del Committente secondo la normativa vigente e eventuali future modifiche, 
sono di seguito descritti  e dettagliati:  
 
 



 
 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

 
Direzione Generale dell’ambiente 
Servizio Tutela della natura 

 

 2/7 

Agronomo: da impiegare nell’attività di orientamento delle pratiche agricole 
rispettose delle specie di fauna selvatica all’interno delle Zone di 
Protezione Speciale (ZPS), nella individuazione delle modalità di utilizzo 
dei fondi del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) e nell’attività di network 
con altri progetti europei aventi per obiettivo la salvaguardia di specie 
elencate nella direttiva “Uccelli” nell’ambito del progetto LIFE07 
NAT/IT/000426 M.As.Co.T.T.S.S. 

 
 
 
 
 
n° 240 giorni ………€ 36.000 
 

Ornitologo: da impiegare nella valutazione e verifica delle relazioni 
scientifiche e dei piani conseguenti alle attività di censimento e 
monitoraggio della Gallina prataiola, nelle attività di sensibilizzazione e 
comunicazione e nell’attività di network con altri progetti europei aventi per 
obiettivo la salvaguardia di specie elencate nella direttiva “Uccelli” 
nell’ambito del progetto LIFE07 NAT/IT/000426 M.As.Co.T.T.S.S. 

 
 
 
 
n° 420 giorni ………€ 63.000 
 

Comunicatore: da impiegare nelle attività di predisposizione delle 
comunicazioni tra l’Amministrazione regionale, il Consiglio Regionale, la 
Commissione europea e altri soggetti pubblici e privati, nelle attività di 
valutazione del piano di comunicazione e nell’attività di network con altri 
progetti europei aventi per obiettivo la salvaguardia di specie elencate nella 
direttiva “Uccelli” nell’ambito del progetto  
LIFE07 NAT/IT/000426M.As.Co.T.T.S.S. 

 
 
 
 
n° 200 giorni ………€ 30.000 
 

Botanico: da impiegare nelle attività di valutazione delle relazioni 
scientifiche e dei piani conseguenti all’attività di individuazione delle aree 
steppiche a Festuco-Brometalia e Thero-Brachypodietea all’interno delle 
Zone di Protezione Speciale (ZPS) in Sardegna e nell’attività di network 
con altri progetti europei aventi per obiettivo la salvaguardia di specie 
elencate nella direttiva “Uccelli” nell’ambito del progetto LIFE07 
NAT/IT/000426 M.As.Co.T.T.S.S. 

 
 
 
 
n° 170 giorni ………€ 25.000 
 

Facilitatore: con l’incarico di agevolare lo svolgimento degli incontri pubblici 
e di progetto nonché le attività di coordinamento, favorendo e facilitando le 
discussioni di ciascun attore anche attraverso l’organizzazione di workshop 
dedicati nell’ambito del progetto LIFE07 NAT/IT/000426 M.As.Co.T.T.S.S. 

 
 
n° 320 giorni ………€ 48.000 
 

Esperto Natura 2000: da impiegare nella predisposizione del piano di 
conservazione post-LIFE per la Gallina prataiola, nella revisione dei piani di 
gestione dei Siti di Importanza Comunitaria e nell’attività di network con 
altri progetti europei aventi per obiettivo la salvaguardia di specie elencate 
nella direttiva “Uccelli” nell’ambito del progetto LIFE07 NAT/IT/000426 
M.As.Co.T.T.S.S. 

 
 
 
n° 165 giorni ………€ 24.500 
 

Coordinatore del progetto LIFE : con incarico di organizzare, in stretto 
raccordo con il Servizio Tutela della Natura e con le altre figure dello staff 
di coordinamento, gruppi di lavoro, tavoli tecnici, workshop pubblici e di 
progetto, curando il coordinamento delle attività in conformità con la 
tempistica di progetto e nell’attività di network con altri progetti europei 
aventi per obiettivo la salvaguardia di specie elencate nella direttiva 
“Uccelli” nell’ambito del progetto LIFE07 NAT/IT/000426 M.As.Co.T.T.S.S. 

 
 
 
 
 
n° 360 giorni ………€ 53.500 
 

Amministrativo: con l’incarico di mantenere aggiornata la rendicontazione 
analitica delle spese e la gestione dell’archivio documentale nell’ambito del 
progetto LIFE07 NAT/IT/000426 M.As.Co.T.T.S.S. 

 
n° 110 giorni ....….. € 8.600 
 

Pianificatore: da impiegare nella definizione degli strumenti di natura 
normativa e tecnica volti alla corretta gestione del territorio e nella 
predisposizione del piano di conservazione post-LIFE per la Gallina 
prataiolanell’ambito del progetto LIFE07 NAT/IT/000426 M.As.Co.T.T.S.S 

 
 
n° 107 giorni ………€ 16.000 
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Ciascun compenso sarà corrisposto, previa emissione di apposita fattura da parte del rispettivo 
contraente, come di seguito specificato: 
 

- 20% di ciascun importo dopo il primo semestre di collaborazione; 
- 50% di ciascun importo dopo 18 mesi di collaborazione; 
- 30 % di ciascun importo al termine della collaborazione. 

 
 

Articolo 4 
Luogo di svolgimento dell’incarico 

 
Gli incaricati svolgeranno la propria attività nelle aree di intervento del progetto LIFE secondo le 
esigenze che saranno di volta in volta concertate con l’Ufficio competente e presso i locali 
dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, usufruendo delle strutture e dei mezzi che saranno messi 
a disposizione, garantendo la presenza nei normali orari d’ufficio per il numero di giorni 
rispettivamente attribuito secondo lo schema riassuntivo di cui al precedente articolo 3. 
 

Articolo 5 
Requisiti per la partecipazione alla selezione 

 
Ai fini della selezione, riservata unicamente a persone fisiche, costituiscono requisiti di ammissibilità: 
 

a) età non inferiore ai 18 anni; 
b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea salve le 

eccezioni di cui al D.P.C.M. n. 174 del 7/2/1994. I cittadini degli stati membri devono 
possedere, oltre ai requisiti di seguito indicati, anche il requisito del godimento dei diritti civili e 
politici negli stati di appartenenza e dell’adeguata conoscenza della lingua italiana da 
accertare durante la selezione. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica; 

d) assenza di condanne penali che escludano l’ammissibilità all’impiego; l’Amministrazione 
regionale si riserva di valutare a proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità all’impiego di 
coloro che abbiano riportato condanne penali irrevocabili alla luce del titolo di reato, 
dell’attualità, o meno, del comportamento negativo in relazione alle mansioni della posizione 
di lavoro messa a concorso; 

e) assenza di dispensa o destituzione dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero 
di licenziamento per persistente insufficiente rendimento, o a seguito dell’accertamento che 
l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi 
fraudolenti; 

f) idoneità psico-fisica all’impiego nel profilo di cui si tratta; 
g) possedere il diploma di laurea o laurea specialistica conseguito con votazione uguale o 

superiore a 100/110, afferente le seguenti discipline: 

 

- Agronomo: laurea in scienze e tecnologie agrarie con comprovata esperienza 
professionale maturata nell’arco temporale dei tre anni precedenti la data di pubblicazione 
del presente avviso di selezione 
 
- Ornitologo: laurea in scienze biologiche o naturali con comprovata esperienza 
professionale maturata nell’arco temporale dei tre anni precedenti la data di pubblicazione 
del presente avviso di selezione 

 
- Comunicatore: laurea specialistica in scienze della comunicazione con comprovata 
esperienza professionale maturata nell’arco temporale dei tre anni precedenti la data di 
pubblicazione del presente avviso di selezione 
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- Botanico: laurea in scienze biologiche o naturali con comprovata esperienza 
professionale maturata nell’arco temporale dei tre anni precedenti la data di pubblicazione 
del presente avviso di selezione 

 
- Facilitatore: laurea in psicologia del lavoro e delle organizzazioni sociali con 
comprovata esperienza professionale maturata nell’arco temporale dei tre anni precedenti 
la data di pubblicazione del presente avviso di selezione 

 
- Esperto Natura 2000: laurea specialistica in materie tecnico-scientifiche con 
comprovata esperienza professionale prestata nell’ambito di attività della Rete Natura 
2000 e maturata nell’arco temporale dei tre anni precedenti la data di pubblicazione del 
presente avviso di selezione 

 
- Coordinatore LIFE: laurea specialistica in materie tecnico-scientifiche e comprovata 
esperienza nella gestione di progetti LIFE maturata nell’arco temporale dei tre anni 
precedenti la data di pubblicazione del presente avviso di selezione 

 
- Pianificatore: laurea in ingegneria per l’ambiente e il territorio o in architettura con 
comprovata esperienza professionale maturata nell’arco temporale dei tre anni precedenti 
la data di pubblicazione del presente avviso di selezione 
 

h) possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito con votazione pari a 
100/100, afferente le seguenti discipline: 
- amministrativo: diploma di ragioneria o diploma liceo scientifico potenziato con diritto ed 
economia con esperienza nella imputazione di dati per la rendicontazione analitica 

 
i)    iscrizione all’albo professionale laddove previsto;   
 
j)    buona conoscenza della lingua inglese; 
 
k)   conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 

 
I predetti requisiti devono essere posseduti, pena l’inamissibilità, entro la data di scadenza dei termini 
per la presentazione della domanda del presente avviso pubblico di selezione. 
Ciascuna persona fisica potrà partecipare alla selezione per una sola figura professionale di cui all’art. 
1. 
 

Articolo 6 
Modalità di selezione e commissione giudicatrice 

 
La selezione sarà effettuata tramite la valutazione dei titoli (esperienze formative e professionali) e 
colloquio. 
 
I requisiti per la partecipazione e i titoli di cui si chiede la valutazione (titoli culturali, professionali, 
incarichi, corsi, pubblicazioni e attività scientifica inerente le materie oggetto dell’incarico di cui al 
precedente articolo 2) dovranno risultare sia dalla domanda di partecipazione, redatta secondo le 
disposizioni di cui al successivo articolo 10, sia dal curriculum professionale presentato dal candidato 
contestualmente alla domanda. A corredo del curriculum, il candidato potrà allegare qualsiasi 
documento ritenga utile ai fini della valutazione delle esperienze formative e professionali. 
La selezione sarà effettuata da un’apposita commissione giudicatrice, allo scopo costituita con 
apposito provvedimento del direttore del Servizio Tutela della natura, che disporrà di 70 punti per la 
valutazione dei titoli e di 30 punti per la valutazione del colloquio. Il colloquio è finalizzato ad accertare 
il livello di conoscenza sulle tematiche relative a ciascuna professionalità e il punteggio sarà attribuito 
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in base ad una griglia di valutazione allegata alla determinazione di nomina della Commissione 
giudicatrice. 
 

Articolo 7 
Valutazione dei titoli 

 
La Commissione procederà, in seduta riservata, alla valutazione delle domande e dei curricula 
presentati, all’attribuzione dei punteggi e alla formulazione di una prima graduatoria per ciascuna delle 
figure professionali oggetto della selezione. 
Il punteggio verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 
 
Voto di laurea: fino a 5 punti 

 

- 1 punto per votazione compresa tra 100 e 105/110 
- 2 punti per votazione compresa tra 106 e 109/110 
- 4 punti per votazione di 110/110 
- 5 punti per votazione di 110/110 e lode 

 
Formazione post lauream e attività scientifica e didattica: fino a 25 punti 

 

- 2 punti per ogni dottorato di ricerca e scuole di specializzazione post lauream: fino a 8 punti 
- 2 punti per ogni master fino a 4 punti 
- 1 punto per ciascun corso di perfezionamento e di specializzazione post lauream fino a 4 
punti 
- 1 punto per ciascuna pubblicazione scientifica fino a 2 punti 
- 1 punto per ciascuna partecipazione a gruppi di ricerca fino a 4 punti 
- 1 punto per ciascuna attività didattica fino a 3 punti 

 
Attività professionale: fino a 40 punti 
 
Il punteggio verrà distribuito in base alle prestazioni effettuate, avendo riguardo alla durata e alla 
molteplicità dell’esperienza maturata, al ruolo del professionista negli incarichi espletati, alla 
complessità e rilevanza degli stessi. 
Verranno valutati i titoli inerenti le materie oggetto dell’incarico e i settori di cui al precedente articolo 
3. 
 

Articolo 8 
Colloquio 

 
Sono ammessi a colloquio i candidati che riportino, nella rispettiva graduatoria iniziale, i migliori cinque 
punteggi nella valutazione dei titoli. Il colloquio mirerà ad approfondire le conoscenze dei candidati 
nelle materie oggetto dell’incarico, con particolare riferimento ai settori per i quali viene richiesta 
l’esperienza professionale (vedi precedente articolo 5). 
 

Articolo 10 
Graduatoria 

 
Al termine dei colloqui la Commissione provvederà alla formulazione della graduatoria definitiva per 
ciascuna delle figure professionali oggetto della selezione. 
 
A parità di merito e di titoli la preferenza sarà determinata: 
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
c) dalla minore età. 
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Articolo 11 
Formalizzazione del contratto 

 
L’Amministrazione regionale provvederà alla stipula del contratto entro 30 giorni dalla determinazione 
di approvazione della graduatoria. L’assunzione in servizio dei vincitori, sarà effettuata mediante la 
stipula del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, non rinnovabile, secondo la disciplina 
prevista dal vigente contratto applicabile al personale di cui si tratta previo accertamento del possesso 
dei requisiti per l'ammissione all'impiego e previa la eventuale verifica della veridicità di quanto 
dichiarato dai candidati. 
 

Articolo 12 
Domanda di partecipazione 

 
La domanda di partecipazione in carta semplice, redatta secondo lo schema di cui all’allegato A 
facente parte integrante del presente avviso di selezione, dovrà essere presentata in busta chiusa 
sulla quale deve indicarsi il mittente, l’indirizzo dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente-Servizio 
Tutela della natura – via Roma 80, 09123 Cagliari e la dicitura “Selezione esperti nell’ambito del 
progetto LIFE per la Gallina prataiola”, entro il ventesimo giorno dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. 
 
La presentazione potrà avvenire con una delle seguenti modalità: 

- invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo di cui sopra 
- consegna a mano presso l’Ufficio protocollo dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente 
entro le ore 13,00 del giorno di scadenza. 

 
La data di presentazione a mano è stabilita dal timbro apposto dall’Ufficio protocollo dell’Assessorato 
della Difesa dell’Ambiente, mentre quella di spedizione è comprovata dal timbro dell’Ufficio postale 
accettante. 
Qualora il termine per la presentazione della domanda coincida con un giorno festivo, è prorogata di 
diritto al primo giorno successivo non festivo. 
 
Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle presentate a 
mano oltre i termini, anche nei casi di forza maggiore, o che dovessero pervenire, se inviate a mezzo 
raccomandata A.R., oltre il decimo giorno successivo alla scadenza dell’avviso di selezione. 
 
Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione redatta secondo lo schema allegato: 
 
1. autocertificazione attestante i requisiti di ammissibilità e titoli di cui richiede la valutazione redatta 
secondo lo schema di cui allegato B facente parte integrante del presente avviso di selezione; 
 
2. curriculum vitae personale datato e sottoscritto e recante l’autorizzazione al trattamento dei dati ai 
sensi del d.lgs. 196/2003, che riporti tutti i titoli e le esperienze di cui si richiede la valutazione, con il 
livello di dettaglio necessario per l’attribuzione del punteggio; 
 
3. fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 

Articolo 13 
Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali ed al fine 
dell’esercizio dei diritti di cui al Titolo II del Decreto stesso, si informa che i dati personali dei soggetti 
partecipanti al presente procedimento saranno oggetto di trattamento anche con procedure 
informatizzate da parte degli incaricati dell’ufficio competente dell’amministrazione regionale, nel 
rispetto del citato Decreto 
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Legislativo, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati medesimi non 
verranno comunicati a terzi e saranno utilizzati, al termine del procedimento, esclusivamente per la 
formazione del rapporto di lavoro. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto 
legislativo, che potranno essere fatti valere nei confronti del predetto Servizio. 
 

Articolo 14 
Disposizioni finali 

 
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito web della Regione Autonoma della Sardegna 
www.regione.sardegna.it , Servizi al cittadino, sezione “Concorsi e selezioni” e per estratto nel 
B.U.R.A.S. 
 
Per qualsiasi informazione gli interessati possono rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle 
ore 13,00 presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) (Tel. 070 6066567-6636) dell’Assessorato 
della Difesa dell’Ambiente via Roma, 80 – 09123 Cagliari. 
 
 
 
                                 Il Direttore del Servizio 
 
                           Paola Zinzula 


