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ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA
(Provincia di Grosseto)

AVVISO PUBBLICO
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L’INSERIMENTO DELLE GUIDE AMBIENTALI,
ABILITATE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 42/2000, NELL’ELENCO DELLE “GUIDE DEL PARCO
DELLA MAREMMA”
IL DIRETTORE
DELL’ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA

RENDE NOTO
Che intende affidare l’incarico professionale di seguito descritto, di natura temporanea, a soggetti provvisti della
abilitazione di guida ambientale ai sensi della legge regionale 23 marzo 2000 n°42 così come modificata dalla legge
regionale 17 gennaio 2005 n°14, e ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 30.03.2001, n°165 e successive modifiche e
integrazioni, oltre che del Disciplinare delle Attività e delle Modalità di iscrizione all’Elenco della Guida del Parco
della Maremma approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n°06 del 08 febbraio 2010.
STAZIONE APPALTANTE:

Ente Parco Regionale della Maremma, via del Bersagliere n°7/9, 58010 Alberese (Gr). Tel.

0564/393211 fax 0564/407292. Internet: www.parco-maremma.it.

Natura giuridica dell’incarico – Si tratta di un incarico professionale di natura autonoma di cui agli artt. 2222 e
seguenti del Codice Civile nei quali l'opera o il servizio vengono compiuti prevalentemente con il lavoro personale del
contraente.
L'incaricato svolgerà la propria attività autonomamente senza alcun vincolo di subordinazione, in favore dell’Ente Parco
Regionale della Maremma, fermo restando la necessità della presenza del professionista nelle strutture dell’Ente o negli
itinerari autorizzati all’interno dell’area protetta del Parco medesimo in relazione alla peculiare attività professionale
svolta.
I soggetti selezionati saranno inseriti, secondo l’ordine di merito derivato dalla selezione, nell’elenco delle Guide del
Parco Regionale della Maremma, in conformità con il disciplinare approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo
n°06 del 08 febbraio 2010.

Oggetto dell’incarico professionale – L’incarico professionale risulta relativo allo svolgimento della attività di guida
ambientale abilitata ai sensi della legge regionale 23 marzo 2000 n°42 così come modificata dalla legge regionale 17
gennaio 2005 n°14 e del Disciplinare delle Attività e delle Modalità di iscrizione all’Elenco della Guida del Parco della
Maremma approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n°06 del 08 febbraio 2009.
Nello specifico il professionista incaricato dovrà svolgere le seguenti funzioni:


accompagnare persone singole o gruppi nella visita di ambienti naturali del Parco stesso, con lo scopo di illustrarne
gli elementi, le caratteristiche ambientali e paesaggistiche, i rapporti ecologici, il legame con gli ambienti
antropizzati, gli eventuali aspetti storici, sociali e culturali, permettendo una fruizione stimolante e partecipativa
dell'utenza;



affiancare, in ambito scolastico, il personale dell’Ente Parco nelle iniziative e nei programmi di educazione e
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didattica ambientale;


coadiuvare, presso i Centri Visita del Parco, il personale addetto al servizio di front-office nei confronti dei turisti;



affiancare, in ambito tecnico/scientifico, il personale dell’Ente Parco nelle ricerche scientifiche e negli studi svolti
dai vari dipartimenti universitari nell’area protetta del Parco.

Requisiti per la partecipazione – Possono partecipare alla selezione i singoli professionisti, in possesso di partita IVA
per l'esercizio della libera professione oggetto dell'incarico, che al momento della data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di ammissione siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) possesso dei requisiti di cui al Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo e suo Regolamento di
Attuazione;
b) cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell'Unione Europea;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) non aver riportato condanne penali che escludono dall'elettorato attivo;
e) non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione.
I requisiti di cui sopra sono da considerarsi obbligatori per la partecipazione alla selezione; la mancanza di uno di questi
comporta automaticamente l'esclusione dalla selezione. Ai fini della partecipazione alla selezione, pertanto, il candidato
attesta il possesso dei predetti requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, contenuta nell’apposito modello (Allegato A)
allegato quale parte integrante e sostanziale al presente avviso. Alla dichiarazione il candidato allegherà fotocopia, non
autenticata, di documento di identità del sottoscrittore e apposito curriculum vitae.

Compensi professionali – Il compenso professionale corrisponderà ai prezzi delle prestazioni professionali delle
guide, da definire ai sensi dell’articolo 124 della legge della legge regionale 23 marzo 2000 n°42 così come modificata
dalla legge regionale 17 gennaio 2005 n°14, secondo il seguente schema:
Euro 90,00 oltre IVA e tutti gli altri oneri inclusi
per periodi fino a quattro ore
Euro 140,00 oltre IVA e tutti gli altri oneri inclusi per periodi sopra le quattro e fino a otto ore
Tali importi saranno corrisposti con le modalità e i tempi stabiliti nel disciplinare delle Attività e delle Modalità di
iscrizione all’Elenco della Guida del Parco della Maremma approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n°06
del 08 febbraio 2010 che, per specifiche prestazioni professionali, potranno essere concordati compensi diversi da quelli
sopra generalizzati. La eventuale variazione dei compensi avverrà in conformità con quanto previsto dall’articolo 10 del
Disciplinare delle Attività e delle Modalità di iscrizione all’Elenco della Guida del Parco della Maremma sopra
generalizzato.
Criteri di selezione dei candidati – La selezione avverrà per titoli ed esami dei singoli candidati; la valutazione dei
titoli si baserà sull'utilizzo del criterio della comparazione di elementi del curriculum di ogni candidato medesimo,
mentre l’esame consisterà in una prova orale nella quale una apposita commissione valuterà le conoscenze del soggetto
partecipante.
Vengono attribuiti max 60 punti ai titoli e max 40 punti alla prova orale, per un totale di 100 punti.
Si procederà in primo luogo alla verifica della sussistenza dei requisiti obbligatori di cui al precedente punto lettere a),
b), c), d), e), ed alla eventuale esclusione dei soggetti in relazione ai quali risulti mancante anche solo uno di tali
requisiti.
Valutazione dei titoli:


titoli professionali - Max 30 punti:
a.
svolgimento della professione di Guida Ambientale Escursionistica o Naturalistica, documentata con
fatture, da almeno un anno in maniera continuativa: punti 2 (per ogni anno o frazione temporale
superiore a sei mesi)
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b.

svolgimento della professione di Guida Ambientale Escursionistica o Naturalistica all’interno
dell’area protetta del Parco Regionale della Maremma, documentata con fatture, da almeno un anno:
punti 5 (per ogni anno o frazione temporale superiore a sei mesi).
Lo svolgimento dell’attività professionale ascrivibile al punto c) non può essere conteggiata al punto b).


titolo culturali - Max 30 punti:
a.
corso di formazione/aggiornamento di argomento naturalistico o geografico o turismo sostenibile formazione certificata europea per un minimo di 30 ore:
punti 1
b.
corso di formazione professionale di argomento naturalistico o geografico o turismo sostenibile formazione certificata europea per un minimo di 300 ore:
punti 2
c.
attestato di qualifica di Guida Parco rilasciato dall’Ente Parco Regionale della Maremma ai sensi
dell’articolo 21 della L.R. 49/95 e dell’articolo 4 della L.R. 54/97:
:
punti 10
d.
laurea breve in discipline naturalistiche o geografiche o discipline del turismo:
punti 5
e.
laurea specialistica o laurea magistrale secondo il precedente ordinamento in discipline naturalistiche
o geografiche o discipline del turismo:
punti 5
f.
tesi di laurea svolta sullo studio di un'area protetta nazionale, regionale o provinciale: punti 2
g.
tesi di laurea sullo studio di aspetti peculiari del Parco Regionale della Maremma:
punti 3
h.
pubblicazioni a tema naturalistico, geografico, antropologico, turismo sostenibile o altri argomenti
afferenti le aree protette:
punti 2
i.
pubblicazioni a tema naturalistico, geografico, antropologico, turismo sostenibile o altri argomenti
afferenti il Parco Regionale della Maremma:
punti 4
j.
patentino BLS (basic life support) per personale non sanitario in corso di validità:
punti 1
k.
patentino BLS (basic life support) per personale sanitario in corso di validità:
punti 2
Il punteggio di cui ai punti a), b), c), h), i) risulta relativo ad un solo corso e ad una sola pubblicazione; lo stesso
punteggio andrà dunque moltiplicato per il numero di attività rendicontate.
Valutazione della prova orale:
La prova orale si svolgerà tramite una simulazione, in un tratto di itinerario del Parco, della attività svolta dalla guida,
specificando che il punteggio verrà conferito dalla Commissione giudicatrice basandosi sui seguenti criteri:
 conoscenza di una o più lingue straniere
 normativa di settore con particolare riferimento alla legislazione in materia di tutela ambientale e urbanistica
riguardo alle aree protette:
 elementi generali di storia, archeologia, geografia, folclore, tradizioni, usi e costumi del territorio maremmano
e del Parco
 elementi generali di chimica e biologia, zoologia ed etologia del patrimonio faunistico del parco, geologia e
mineralogia
 orientamento, topografia, cartografia, nozioni di marketing turistico e capacità di interazione con i turisti.
Modalità di selezione – L’incarico sarà affidato, con provvedimento motivato, previa valutazione e verifica
dell’esperienza e della capacità professionale sulla base dei curricula presentati e a seguito di prova orale; il punteggio,
stabilito secondo i criteri riportati nel presente bando, verrà determinato da apposita commissione, la quale provvederà
ad esaminare i curricula pervenuti e a valutare i singoli candidati, formata dal Direttore del Parco e da soggetti di
comprovata esperienza, conoscenza e professionalità nelle materie oggetto del bando medesimo.
L'esito della selezione sarà pubblicato all'Albo Pretorio nonché sul sito web dell’Ente Parco Regionale della Maremma
www.parco-maremma.it.
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non procedere ad alcun affidamento, a propria discrezione.
L'incarico verrà formalizzato mediante l’inserimento nell’elenco delle Guide del Parco della Maremma, in conformità
con quanto previsto dal disciplinare delle Attività e delle Modalità di iscrizione all’Elenco della Guida del Parco della
Maremma approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n°06 del 08 febbraio 2010.
Modalità di presentazione della domanda di partecipazione – I professionisti interessati, in possesso dei requisiti
necessari, dovranno far pervenire la propria domanda in carta libera, predisposta sull’allegato Modello di Domanda e
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Autodichiarazione, indirizzata al Direttore dell’Ente Parco Regionale della Maremma, via del Bersagliere n°7/9-58010
Alberese (GR) entro e non oltre il giorno SABATO 27 FEBBRAIO 2010.
Le domande potranno essere spedite a mezzo raccomandata postale (nel qual caso farà fede la data di ricevimento
apposta dal protocollo dell’Ente Parco della Maremma), oppure presentata a mano all’ufficio protocollo ubicato presso
la direzione dell’Ente Parco Regionale della Maremma in via del Bersagliere n°7/9, 58100 Alberese (GR), nel qual
caso farà fede il normale timbro e data apposti sulla busta. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “Selezione
pubblica per il conferimento di incarico professionale per l’inserimento delle guide ambientali, abilitate ai sensi della
legge regionale 42/2000, nell’elenco delle “Guide del Parco della Maremma”.
Si comunica che non saranno prese in esame le domande pervenute oltre il termine temporale stabilito.
La domanda di partecipazione dovrà essere formulata compilando in carta libera l’Allegato A comprendente le
dichiarazioni richieste, rese ai sensi del DPR n. 445/2000, corredato altresì dal curriculum professionale, debitamente
firmato e datato.
Motivi di esclusione – Saranno escluse le domande:
•

pervenute dopo la scadenza dei termini, a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio
Protocollo dell’Ente

•

la mancanza del curriculum

•

documentazione recante informazioni non veritiere.

Note generali – L’amministrazione non è vincolata e non assume alcun obbligo nei confronti dei soggetti che avranno
inviato la domanda. Tali soggetti non potranno vantare alcun diritto, neppure per via precontrattuale, nel caso in cui
l’amministrazione sospenda o interrompa il procedimento di selezione ovvero per qualsiasi ragione non addivenga
all’affidamento definitivo dell’incarico.
L’Amministrazione si riserva il diritto di non procedere al conferimento dell'incarico nel caso in cui nessuna
candidatura risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto, o per sopraggiunte ragioni di opportunità organizzative.
Pubblicità – Il presente avviso è pubblicato integralmente all’Albo dell’Ente Parco Regionale della Maremma, sul sito
Internet del Parco: www.parco-maremma.it e sarà inviato all’Ordine dei Giornalisti della Regione Toscana ubicato in
vicolo dei Malespini n°1 - 50122 Firenze.
Trattamento dati personali – Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n° 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela
dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio cui trattasi.
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi alla direzione del Parco Regionale della Maremma telefono
0564/393211 fax 0564/407292.
Alberese (GR), 10 febbraio 2010
IL DIRETTORE
DELL’ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA
(ARCH. ENRICO GIUNTA)

