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AVVISO PUBBLICO
per la ricerca di un consulente per lo svolgimento del ruolo di “Biologo esperto di tecniche ed
attrezzi di pesca” del progetto “Aree Marine Protette e Pesca Artigianale Gestione integrata
attraverso la sensibilizzazione ed educazione ambientale” acronimo “AMPPA”, Cod. PROG C2-3.1-119 - CUP E25C20000320006 (PP2), finanziato con l’Avviso pubblico 2/2019 “targeted
call” per la presentazione di progetti di cooperazione con procedura “one step” a valere
sull’Asse prioritario III del Programma INTERREG V-A Italia Malta
Premessa
Le Aree Marine Protette (AMP) hanno un ruolo cruciale per la tutela dell’ambiente marino, perché
sono “strumenti ideali” per rispondere a tre necessità prioritarie per lo sviluppo sostenibile delle
aree costiere e marine: conservare la biodiversità marina, mantenere la produttività degli ecosistemi
e contribuire al benessere economico e sociale delle comunità locali. Le AMP, se condotte su basi
corrette, sono l’anello trainante del processo d’integrazione tra le esigenze di protezione delle
risorse e quelle di sviluppo, assicurando un miglioramento nella qualità della vita delle popolazioni
rivierasche e la presenza di strutture idonee a diffondere l’idea di una più profonda conoscenza e di
un maggior rispetto dei sistemi naturali.
Un aspetto fondamentale del progetto AMPPA prevede l’implementazione e l’adattamento di un
metodo di Valutazione dell’Efficacia di Gestione all’interno del quale sarà condotta un’analisi con
l’utilizzo di specifici indicatori negli ambiti della biofisica, della socioeconomia e della governance,
utilizzati poi per la redazione del “Regolamento di Esecuzione ed organizzazione dell’AMP” al fine
di disciplinare nel dettaglio le attività consentite all’interno dell’AMP, proponendosi dunque di
creare un nuovo strumento di gestione delle AMP che consenta una gestione integrata che coinvolga
direttamente di tutti gli operatori (enti pubblici, pescatori, cittadini, turisti, etc.) anche attraverso
azioni di sensibilizzazione ed educazione ambientale.
Art.1 - Selezione di n° 1 Biologo esperto di tecniche ed attrezzi di pesca
Il Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea, in qualità di Partner nel progetto “Aree Marine
Protette e Pesca Artigianale Gestione integrata attraverso la sensibilizzazione ed educazione
ambientale” acronimo “AMPPA” Cod. PROG - C2-3.1-119 - CUP E25C20000320006 (PP2),
presentato sull’Avviso pubblico 2/2019 “targeted call” per la presentazione di progetti di
cooperazione con procedura “one step” a valere sull’Asse prioritario III del Programma
INTERREG V-A Italia Malta e finanziato con D.D.G. n. 594 del 29/09/2020 pubblicato sulla
GURS n. 53 del 16/10/2020, al fine di realizzare quanto in premessa, ha considerato la necessità di
avvalersi della collaborazione di una unità di personale esterno per il ruolo di Biologo esperto di
tecniche ed attrezzi di pesca, in quanto non sono disponibili professionalità dotate delle specifiche
competenze necessarie per lo svolgimento della predetta attività.
Indice quindi una selezione per l’individuazione di n. 1 collaboratore esterno che presterà la sua
opera a supporto dei Partner italiani del progetto: Comune di Favignana – Ente Gestore dell’AMP
“Isole Egadi” (Capofila), Regione Siciliana - Dipartimento della Pesca Mediterranea, Comune di
Ustica - Ente Gestore dell’AMP “Isola di Ustica” e che si interfaccerà con gli omologhi maltesi:
Gharb Local Council e Ghajnsielem Local Council.
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Art.2 - Caratteristiche generali della figura professionale richiesta
Il consulente esperto, svolgendo le attività sotto la stretta supervisione del Dipartimento Regionale
della Pesca Mediterranea e seguendone le direttive, collaborerà con gli Uffici, gli esperti e i partner
individuati per supportare attività specifiche di progetto:
Il candidato dovrà:
- possedere attitudine al lavoro di gruppo, ottime capacità relazionali e fornire la propria
collaborazione fattiva all’avvio di tutte le attività tecniche del progetto;
- essere disponibile alla flessibilità di orario di lavoro, coordinando le proprie prestazioni con
quelle dei responsabili ed interessati agli argomenti trattati;
- essere pienamente disponibile agli spostamenti in Italia ed all’estero nonché nel territorio
regionale da effettuarsi autonomamente;
- essere pienamente disponibile a collaborare con altri componenti di gruppi di lavoro interni o
misti interni/esterni, condividendo il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’AMP;
- impegnarsi a fornire collaborazione e assistenza alle attività e ai soggetti a vario titolo incaricati
nel progetto al fine di poter attuare al meglio le attività tecniche interne ed esterne del progetto.
Art.3 - Profilo professionale per la figura: attività da svolgere, competenze ed esperienze richieste
L’esperto, sotto la direzione del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea coadiuvata dal
Direttore dell’AMP Isole Egadi e del Coordinatore del progetto AMPPA, dovrà partecipare al
gruppo di lavoro per la realizzazione del WP5 “Sperimentazione buone prassi per la gestione
sostenibile delle Aree Marine Protette con il coinvolgimento degli operatori della pesca”.
Nello specifico si occuperà di:
- definizione campagna sperimentale per la riduzione dell’impatto degli attrezzi da pesca;
- organizzazione di corsi di formazione/informazione per la diversificazione dell’attività di pesca;
- creazione di una rete che consenta di attivare scambi di esperienze e buone pratiche tra le parti
interessate;
- relazionare in occasione di seminari e workshop (preliminari e conclusivi) finalizzati alla
promozione del dialogo sociale a livello, nazionale, regionale e locale che coinvolgerà i
pescatori, le parti sociali e altre parti interessate;
- attività di ricerca, nell’ambito di un gruppo di lavoro costituito, finalizzata alla redazione di un
nuovo Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell’AMP;
- dovrà altresì supportare il Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea nella realizzazione
ed implementazione del Centro di Educazione Ambientale Transfrontaliero previsto nel WP4.
L’incaricato dovrà riferire sull’attività dei gruppi di lavoro assistiti nella formulazione di proposte al
Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea, al Direttore dell’AMP Isole Egadi e al
Coordinatore del progetto AMPPA, producendo una relazione periodica sull’attività svolta.
L’incaricato dovrà partecipare al Comitato di pilotaggio del progetto quando ritenuto necessario.
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Art.4 - Requisiti di partecipazione
Requisiti generali e di onorabilità
Non saranno ammessi alla procedura i soggetti che:
- si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese;
- che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del D.
Lgs. 06/09/2011 n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli
artt. 1 e 2 della Legge 13/08/2010 n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione;
- che siano stati condannati con sentenza irrevocabile (compreso il caso dell’applicazione della
pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 del c.p.c.), per uno dei reati previsti dall’art. 80
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 (con applicazione del successivo comma 10);
- che abbiano subito la revoca, per gravi inadempienze, negli ultimi tre anni, da incarichi affidati
da società ed Enti di diritto pubblico e/o privato.
Requisiti di idoneità professionale
Il candidato dovrà possedere, per l’ammissione alla procedura, i seguenti requisiti professionali:
- essere in possesso del titolo accademico, quale laurea magistrale in Biologia marina o vecchio
ordinamento in Scienze Biologiche ed equipollenti;
- essere in possesso dell’abilitazione che si consegue dopo aver superato l’esame di stato;
- possedere comprovata esperienza professionale di almeno 5 (cinque) anni sulle tematiche della
pesca;
- possedere comprovata esperienza professionale di almeno 2 (due) incarichi svolti nell’ambito
territoriale delle aree marine protette e dei parchi marini;
- essere in possesso di Partita IVA;
- buona conoscenza della lingua inglese;
- buona conoscenza dei principali sistemi applicativi informatici
Art.5 - Presentazione della istanza di selezione termine e modalità
La richiesta di partecipazione alla selezione per l’assegnazione dell’incarico di Biologo esperto di
tecniche ed attrezzi di pesca, oggetto del presente avviso, dovrà far pervenire a questa
Amministrazione a mano o a mezzo raccomandata A/R del servizio postale anche non statale, in
busta chiusa, entro e non oltre le ore 12.00 del 31 agosto 2022, pena l’irricevibilità, al seguente
indirizzo:
Regione Siciliana
Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento della Pesca Mediterranea
Salita dell’Intendenza n. 2 (Piazza Marina) Palazzo della Zecca
90133 Palermo
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L’istanza redatta utilizzando l’Allegato 1 – Domanda di partecipazione dovrà essere corredata dal
proprio Curriculum Vitae in formato europeo sottoscritto in forma di dichiarazione sulla veridicità
dei dati riportati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con allegata copia del documento d’identità del
richiedente in corso di validità.
Non si terrà conto delle istanze pervenute prima della pubblicazione del presente avviso, oppure
oltre il suddetto termine e non farà fede la data di spedizione apposta col timbro postale. Sia
l’istanza di selezione che il Curriculum Vitae dovranno entrambi essere firmati dal richiedente e
dovranno contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali come da normativa vigente.
L’utilizzo di un diverso formato di curriculum vitae comporterà l’automatica esclusione del
candidato dalla procedura di valutazione, quantunque ammissibile sotto il profilo dei requisiti
ex art.4, per l’impossibilità da parte della Commissione di procedere alla valutazione ed alla
comparazione di dati uniformemente rappresentati e di criteri oggettivi di comparabilità.
Non farà fede la data di spedizione, ma quella del protocollo di accettazione dell’Ufficio protocollo
dell’Amministrazione.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96, esclusivamente nell’ambito
del procedimento.
Sulla predetta busta oltre l’indirizzo del destinatario e del mittente dovrà essere indicata la seguente
dicitura:
“Selezione di un Biologo esperto di tecniche ed attrezzi di pesca - Progetto “AMPPA” Programma INTERREG V-A Italia Malta – NON APRIRE”.
Gli aspiranti dovranno evidenziare nel curriculum vitae in particolare:
1.

dettagliate e chiare evidenze dei requisiti richiesti;

2.

capacità possedute e qualità tecnico-professionali maturate, da documentare dichiarando attività
lavorative, di consulenza e di collaborazione con enti pubblici, università o privati ritenute utili
ai fini della valutazione e della selezione.

Gli elementi di cui ai punti 1 e 2 dovranno essere indicati nel curriculum vitae europeo al fine di
documentare meglio la qualità dell’attività svolta.
L’incarico sarà affidato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Pesca
Mediterranea sulla scorta della valutazione delle istanze redatte da un’apposita Commissione che
prenderà in considerazione i curricula, il livello culturale e le competenze, nonché gli incarichi
espletati e le esperienze effettuate tali da garantire esperienza e/o competenza specifica nell’ambito
di attività analoghe a quelle oggetto dell’incarico da affidare.
Art.6 - Commissione Esaminatrice
La Commissione, nominata dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Pesca
Mediterranea, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, sarà
composta da n. 3 membri.
Per la valutazione dei candidati la Commissione avrà a disposizione 100 punti da attribuirsi sulla
base delle evidenze curriculari, secondo la procedura e i criteri stabiliti nel successivo art. 7, al
termine della quale redigerà la graduatoria di merito.
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Art.7 - Modalità e criteri di selezione
La selezione dei candidati in possesso dei requisiti di ammissione di cui al precedente art. 4 verrà
effettuata dalla su indicata Commissione sulla base della valutazione dei titoli posseduti alla data di
scadenza per la presentazione delle domande fissata nel presente avviso pubblico.
La valutazione verrà effettuata attribuendo un punteggio massimo totale di 100 punti
complessivamente attribuiti in relazione alla valutazione dei titoli secondo quanto di seguito
indicato.
La procedura di valutazione attiene alla separata valutazione dei seguenti elementi, a ciascuno dei
quali è attribuito un punteggio complessivo:
Criteri

Punteggio specifico

Valutazione titoli e curriculum
Esperienza professionale sulle tematiche
della pesca (Sarà valutata tanto la
dimensione
temporale,
quanto
la
specificità, il livello e/o lo spessore
professionale delle esperienze pregresse).

-

Esperienza nell’ambito territoriale delle
aree marine protette e dei parchi marini
(Sarà valutata tanto la dimensione
temporale, quanto la specificità, il livello
e/o lo spessore professionale delle
esperienze pregresse).

-

Partecipazione, in qualità di esperto,
nell’ambito di progetti finanziati dall’UE,
con particolare riferimento ad iniziative di
cooperazione
transfrontaliera
(Sarà
valutata tanto la dimensione temporale,
quanto la specificità, il livello e/o lo
spessore professionale delle esperienze
pregresse).
Conoscenza della lingua inglese.

-

Conoscenza
dei
principali
applicativi informatici.

sistemi -

Punteggio
(max 100)

nessuna 0 punti;
superficiale 6 punti;
congrua ma non completa 12 punti;
diverse ed approfondite 18 punti;
numerose e rilevanti 24 punti;
plurime, integrate e qualitativamente
eccellenti 30 punti.
nessuna 0 punti;
superficiale 6 punti;
congrua ma non completa 12 punti;
diverse ed approfondite 18 punti;
numerose e rilevanti 24 punti;
plurime, integrate e qualitativamente
eccellenti 30 punti.
nessuna 0 punti;
superficiale 5 punti;
congrua ma non completa 10 punti;
diverse ed approfondite 15 punti;
numerose e rilevanti 20 punti;
plurime, integrate e qualitativamente
eccellenti 25 punti.

Max 30
punti

Livello A1-2 = 0 punti;
Livello B1 = 3 punti;
Livello B2 = 6 punti;
Livello C1-2 = 10 punti;
NO = 0 punti
Sì = 5 punti

Max 10
punti

Max 30
punti

Max 25
punti

Max 5
punti

Nella valutazione particolare rilievo viene attribuito all’attitudine al lavoro di gruppo, alla capacità
di interagire con soggetti esterni alla pubblica amministrazione ed in particolare con i soggetti del
partenariato istituzionale, economico e sociale, locale e allargato.
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La Commissione, verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, procederà all’esame dei
curricula sulla base dei criteri stabiliti e formula la graduatoria dei candidati valutati.
In caso di parità di punteggio tra più candidati potrà essere considerato ai fini della posizione in
graduatoria il seguente ordine di priorità:
1. laurea magistrale;
2. minore età.
La Commissione, pertanto, dopo aver stilato una graduatoria di tutti coloro che, avendo conseguito
un punteggio complessivo di almeno 60 punti, vi si saranno utilmente collocati, procederà alla sua
pubblicazione. Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea
provvederà alla stipula del successivo contratto. Si precisa che, trattandosi di mera procedura
comparativa, con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale, di gara d’appalto o di trattativa privata.
Art. 8 - Conferimento incarichi
L’affidamento e il relativo impegno di spesa saranno perfezionati con apposito Decreto del
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea. Il candidato prescelto
potrà essere invitato a produrre i titoli di cui ha dichiarato il possesso nell’istanza.
L’incaricato dovrà dichiarare l’attività svolta al momento della presentazione dell’istanza e il
regime fiscale di assoggettamento dei compensi lordi.
La pubblicazione dell’avvenuto affidamento dell’incarico verrà effettuata con le stesse modalità di
pubblicazione del presente avviso mediante esposizione sul sito Dipartimento Regionale della Pesca
Mediterranea
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricolturasviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-pesca-mediterranea
Art. 9 - Tipologia di rapporto Durata e trattamento economico
La tipologia di rapporto professionale costituendo è quella di contratto di lavoro autonomo.
La durata del rapporto di collaborazione è prevista dalla data di stipula dell’affidamento
dell’incarico fino all’08/05/2023, salvo eventuali proroghe concesse per le attività di progetto da
parte dell’Autorità di Gestione del Programma.
Il compenso previsto per l’espletamento delle attività oggetto dell’avviso è pari a € 20.000,00 (Euro
Ventimila/00), omnicomprensivo di IVA, se dovuta, e oneri previdenziali.
Il rapporto è da intendersi concluso solo dopo la presentazione e l’approvazione di tutti gli elaborati
inerenti alle attività svolte e l’avvenuta rendicontazione delle attività a mezzo di time-sheet vistato
dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea.
Il pagamento è previsto secondo le seguenti fasi:
• Il 30% alla sottoscrizione del Contratto;
• Il 40% al raggiungimento del 50% dell’attività prevista;
• il 30% a saldo a conclusione del Progetto.
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Verrà redatto un disciplinare di incarico di avvenuta nomina del consulente.
L’Amministrazione si riserva di verificare la documentazione comprovante l’effettivo possesso dei
titoli, delle esperienze e conoscenze elencati nella documentazione presentata.
Il soggetto selezionato dovrà assicurare un rapporto di collaborazione e dovrà garantire il
raggiungimento degli obiettivi dell’incarico raccordando le proprie attività con il Dirigente
Generale del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea coadiuvato, con l’Amministrazione
nel complesso e con altri consulenti eventualmente incaricati.
Le sedi delle Amministrazioni dei Partner italiani sono considerate sedi per le prestazioni. Pertanto,
non è previsto il rimborso delle spese di missione per il raggiungimento delle sedi delle
Amministrazioni dei Partner italiani. Tuttavia, su espressa richiesta motivata, potranno essere
autorizzati nell’interesse dell’amministrazione rimborsi spese per il raggiungimento di altre
destinazioni a partire dal domicilio dell’incaricato.
Il disciplinare potrà prevedere tutte le opportune specificazioni, da concordarsi tra le parti.
Art. 10 - Norme cautelative
Il presente avviso viene diramato a fini meramente esplorativi per individuare professionalità,
affidabilità ed idoneità culturale e tecnico-operativa di soggetti eventualmente interessati e,
pertanto, non impegna in alcun modo l’Amministrazione ad instaurare futuri rapporti contrattuali
con i soggetti interessati.
Con il presente avviso l’Amministrazione non intende instaurare rapporti di subordinazione.
L’Amministrazione si riserva il diritto, senza che possano essere sollevate obiezioni o diritti di
sorta, di sospendere e/o annullare la procedura per circostanze sopravvenute e/o per propria
decisione discrezionale e insindacabile, di prorogare il termine di scadenza per la presentazione
delle istanze di selezione.
Art. 11 - Forme di pubblicità ed informazioni
Il responsabile del procedimento è il dott. Leonardo Catagnano, Dirigente del Servizio 4 – Sviluppo
Locale e Identità Culturale del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea.
Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti alla sede del Dipartimento Regionale
della Pesca Mediterranea sita in Via Salita dell’Intendenza n. 2 (Piazza Marina) Palazzo della Zecca
–
90133
Palermo
–
Tel:
091/7076385
dipartimento.pesca@regione.sicilia.it
dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it
Il presente avviso con allegati potrà essere scaricato dal sito internet del Dipartimento Regionale
della Pesca Mediterranea
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricolturasviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-pesca-mediterranea.
Dirigente Generale
Alberto Pulizzi
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