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AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI PER L’INDIVIDUAZIONE 

DEI COMPONENTI DEL COMITATO TECNICO PER L’ESAME DI RICHIESTE DI 

NULLA OSTA E/O PARERE, AI SENSI DELL’ART. 13 C. 3 DELLA L. 394/91 E DELL’ART. 

34 C. 7 DELLO STATUTO DELL’ENTE PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE 

 

AVVISO PER ESPERTO IN MATERIA GEOLOGICA 

 

Struttura competente e Responsabile Unico del Procedimento 

1. Denominazione: Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre 
Indirizzo: Via Discovolo snc, Loc. Manarola, 19017 Riomaggiore (SP) 
Pec: pec@pec.parconazionale5terre.it 

2. Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Patrizio Scarpellini in qualità di Direttore del Parco 
Nazionale delle Cinque Terre 

 
PREMESSO CHE 

 
1. Ai sensi dell’art. 13 comma 3 della L.394/91 e dell’art. 34 comma 7 dello Statuto dell’Ente Parco, 

l’esame delle richieste di nulla osta e/o parere può essere affidato con Deliberazione del Consiglio 
Direttivo ad un apposito Comitato la cui composizione e la cui attività è disciplinata dal Consiglio 
medesimo. 

2. Il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco, con Deliberazione n. 25 del 12/10/2022 avente ad oggetto 
“Rinnovo Comitato Tecnico per espressione parere multidisciplinare in relazione alle richieste di rilascio Nulla Osta”, 
ha deliberato di istituire un Comitato Tecnico composto dalle seguenti figure professionali: 

a. Il Direttore; 
b. Un esperto in materia del paesaggio; 
c. Un esperto in materia geologica; 
d. Un esperto in materia naturalistiche e agronomiche; 
e. Un esperto nelle tipologie edilizie del territorio del Parco e delle aree protette; 
f. Un avvocato esperto in materia amministrativa. 

3. Il Consiglio Direttivo con Deliberazione n. 25 del 12/10/2022 ha demandato al Direttore l’avvio 
delle procedure per la formazione degli elenchi di esperti indicati al precedente comma. 

4. Il presente avviso ha ad oggetto la formazione dell’elenco degli esperti in materia geologica per 
l’individuazione dei componenti, da nominare all’interno del Comitato Tecnico, per la valutazione 
delle richieste di nulla osta e/o parere o per l’esame di pratiche di particolare complessità. 
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SI AVVISA CHE 

 
Possono presentare la domanda di candidatura tutti coloro che intendono essere inseriti nell’elenco di cui in 
oggetto ed aventi i seguenti requisiti: 

- Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
- Godere dei diritti civili e politici; 
- Non avere 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; 

- Diploma di Laurea in Scienze Geologiche ovvero Diploma di Laurea equipollente; 
- Iscrizione all’Ordine Professionale da almeno 5 anni; 
- Avere svolto almeno tre progetti e/o studi significativi in aree a rischio idrogeologico. 

L’Ente Parco si riserva di effettuare le verifiche sulle dichiarazioni rese. 
 
Termini, modalità di invio e presentazione della candidatura 
 

1. I candidati dovranno presentare, a pena esclusione: 
a) Istanza di partecipazione redatta secondo i contenuti del MODELLO 2A predisposto dall’Ente 

Parco, disponibile sul sito internet istituzionale e contenente le dichiarazioni ai sensi degli artt. 
46 e 47 del DPR 445/2000; 

b) Curriculum vitae professionale in formato europeo, sottoscritto in forma autografa (o 
digitale se trasmesso a mezzo PEC) e recante l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 
sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.; 

c) Relazione sintetica in cui il candidato, in qualità di esperto in materia geologica, descrive 
sinteticamente almeno tre progetti e/o studi significativi in aree a rischio idrogeologico, requisiti 
indispensabili per essere inserito nell’elenco dell’Ente Parco; 

d) Fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità 
2. L’istanza dovrà pervenire, a pena esclusione, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 

12:00 del 21/12/2022 a mezzo: 
- Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo pec@pec.parconazionale5terre.it. In tal caso 

la ricezione è attestata dalla data e dall’ora di ricevimento registrata dal gestore PEC dell’Ente 
Parco. L’istanza può essere firmata dal candidato digitalmente oppure, se sottoscritta 
materialmente, il candidato dovrà allegare la scansione del file dell’istanza debitamente firmata; 

- Raccomandata o trasmissione tramite corriere, al seguente indirizzo: Ente Parco Nazionale 
delle Cinque Terre, Via Discovolo snc, Loc. Manarola, 19017 Riomaggiore (SP). La ricezione è 
attestata dalla data del timbro di arrivo apposto dall’Ufficio Protocollo. 

- Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, 
Via Discovolo snc, Loc. Manarola, 19017 Riomaggiore (SP), aperto tutti i giorni lavorativi dal 
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lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30. La ricezione è attestata dalla data del timbro di 
arrivo apposto dall’Ufficio Protocollo. 

3. Il recapito dell’istanza è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsiasi 
responsabilità dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre. 

4. L’istanza pervenuta oltre il suddetto termine di scadenza, di cui al comma 2, comporta la non 
ammissibilità della candidatura. Le istanze giunte dopo il termine di scadenza saranno considerate 
come non consegnate. 

5. I documenti devono essere redatti in lingua italiana; qualora fosse necessario allegare documenti in 
una lingua diversa sarà necessario produrre una traduzione asseverata degli stessi. 
 

Pubblicità degli elenchi 
 

1. Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’Ente Parco www.parconazionale5terre.it 
2. I modelli per la presentazione della candidatura sono pubblicati sul sito internet all’indirizzo 

http://www.parconazionale5terre.it, in Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti. 
3. L’elenco relativo alla specifica area di specializzazione (Esperti in materia geologica) sarà pubblicato sul 

sito internet dell’Ente Parco. 
 
 
Modalità di espletamento degli incarichi e durata 
 

1. Il Comitato Tecnico verrà convocato dal Direttore dell’Ente Parco per la valutazione delle istanze 
che necessitano di rilascio di Nulla Osta e/o parere e ogni qual volta il Consiglio Direttivo o il 
Presidente del Parco o il Direttore lo ritengano opportuno per l’esame delle pratiche di particolare 
complessità, al fine di avere pareri multidisciplinari professionalmente qualificati. 

2. Il Comitato Tecnico sarà legittimato quando sarà presente la metà più uno dei componenti. 
3. Le sedute del Comitato si svolgeranno presso la sede dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, 

in Via Discovolo snc, Loc. Manarola nel Comune di Riomaggiore (SP) oppure in via straordinaria 
telematicamente da remoto. In quest’ultimo caso ciascun componente si collegherà con propri 
dispositivi elettronici; 

4. Le sedute potranno essere convocate con qualunque forma o termine ritenute idonei purché in grado 
di assicurare la partecipazione dei componenti. 

5. A seguito della nomina l’incaricato svolgerà l’attività di valutazione tecnica dei progetti nell’orario e 
nella sede prestabiliti, senza alcun inserimento nell’organizzazione dell’Ente Parco e senza alcun 
assoggettamento gerarchico o funzionale e con l’esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione. 

6. Il Comitato Tecnico avrà una durata pari a tre anni e ogni suo componente potrà essere rinnovato 
una sola volta, ad eccezione della figura del Direttore che rimarrà in carica per l’intera durata del suo 
mandato.  
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7. Al fine di garantire la partecipazione dei componenti del Comitato Tecnico si informa che i medesimi 
decadranno dalla nomina se risulteranno assenti per tre sedute consecutive senza giustificato motivo. 

 
Compenso e modalità di pagamento 
 

1. Non sarà corrisposta alcuna indennità ai componenti del Comitato; saranno rimborsate unicamente 
le spese di viaggio documentate, dal luogo di residenza alla sede dell’Ente Parco. 

2. Il rimborso sarà corrisposto annualmente previa presentazione di idonea documentazione all’Ufficio 
Protocollo dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, Via Discovolo snc, Loc. Manarola, 19017 
Riomaggiore (SP), protocollo@parconazionale5terre.it, pec@pec.parconazionale5terre.it. 

 
 
Informazioni 
 

1. Eventuali chiarimenti e informazioni potranno essere richieste, in forma scritta a mezzo di: 
- Posta elettronica all’indirizzo: protocollo@parconazionale5terre.it 
- Posta elettronica certificata: pec@pec.parconazionale5terre.it 

2. In tutte le comunicazioni si ponga la dicitura “Richiesta informazioni Comitato Tecnico” 
 

Riservatezza delle informazioni 
 

1. Il trattamento dei dati personali relativi ai candidati è effettuato dall’Ente Parco per le finalità previste 
dall’istruttoria delle candidature. I dati e le informazioni acquisiti nell’ambito della presente 
procedura saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..  

 
Foro competente 
 

1. Per qualsiasi controversia il foro competente, in via esclusiva, è quello della Spezia. 
 
 

Il Direttore  
  Ing. Patrizio Scarpellini 
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