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COMUNE DI TARANTO  
 

 

AVVISO PUBBLICO 
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI 

 

DIRETTORE 

DELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA REGIONALE 

“PALUDE LA VELA” 

 
PREMESSO CHE 
 

il Comune di Taranto assicura la gestione della Riserva Orientata Naturale Regionale 
(RONR) “Palude La Vela” ai sensi e per effetto dell'art. 9 L.R. 19/97 e dell'art. 4 L.R. 
11/2006; 
 

non sono disponibili figure professionali, incardinate nell'organico dell'Ente, adeguate 
allo svolgimento dell’incarico di Direttore della su indicata Riserva; 
 

le prestazioni richieste ai candidati corrispondono alle competenze attribuite 
dall'ordinamento all'Amministrazione conferente e attengono allo svolgimento di 
funzioni fondamentali per la gestione e la funzionalità della Riserva; 
 

la prestazione richiesta ha natura altamente qualificata, temporanea, circoscritta ad 
un biennio, salvo diverse disposizioni in corso d’opera; 
 

il disciplinare allegato identifica luogo, modalità di svolgimento delle prestazioni e 
compenso per la collaborazione; 

 

VISTO l’art. 15 L.R. 19/97; 
 
VISTO l'art. 4 comma 2 L.R. 11/2006; 
 
VISTA la D.D. n. 346 del 1/4/2022; 
 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

COMUNE DI TARANTO
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Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo 
non giunga a destinazione in tempo utile o giunga in maniera non conforme alle 
modalità innanzi dette. 

 
7. SCADENZA AVVISO PUBBLICO 
 

L'istanza di ammissione alla selezione di cui al presente Avviso, unitamente alla 
documentazione richiesta, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 di martedì 
26 aprile 2022. 
 

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine innanzi 
indicato. Non farà fede la data del timbro postale. 
Tanto per i plichi pervenuti tramite servizio postale, quanto per quelli consegnati a 
mano, faranno fede data e ora apposte al momento dell'effettiva ricezione dal 
ricevente Servizio della Direzione Ambiente preposto al ritiro dei plichi. 

  
8. MOTIVI DI ESCLUSIONE 
 

Sono motivi di esclusione: 
➔ mancato possesso dei requisiti di accesso e professionali innanzi elencati; 
➔ mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda; 
➔ mancata o parziale indicazione dei dati anagrafici; 
➔ mancata presentazione di uno o più documenti richiesti; 
➔ mancata apposizione della firma sui documenti richiesti. 
 

Non sono ammesse istanze di partecipazione alla procedura comparativa condizionate 
(in cui si pongano condizioni di qualunque genere) o parziali (limitate ad uno o più 
ambiti dell’incarico con esclusione di altri). 

 
9. PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO 
 

Il conferimento dell'incarico avverrà a seguito di procedura comparativa della 
documentazione fornita da ognuno dei professionisti che avrà presentato istanza per la 
selezione di cui al presente Avviso. 

 
10. COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 

Con provvedimento amministrativo della Direzione Ambiente, successivo alla scadenza 
del termine di presentazione delle istanze di partecipazione, si procederà alla nomina 
di apposita Commissione, costituita da tre componenti che, dopo aver constatato i 
requisiti di ammissibilità di ognuno dei candidati, effettuerà la procedura comparativa 
delle relative documentazioni presentate e procederà all'attribuzione dei punteggi 
secondo quanto stabilito nell'Allegato 4. 

 
11. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE 
 

La Commissione, ultimata la fase valutativa, stilerà una graduatoria in ordine 
decrescente di punteggio, da trasmettere al Dirigente della competente Direzione 
Ambiente, che provvederà all'affidamento diretto dell'incarico di Direttore della RONR 
Palude La Vela, con proprio provvedimento, al primo in graduatoria dei candidati. Il 
professionista designato sarà debitamente informato e convocato per l'accettazione 




