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PARCO REGIONALE DEL MINCIO 

 

AVVISO PUBBLICO  

 

IL DIRETTORE 

 

Visto il D.lgs del 22/01/2004 n.41; 

Vista la L.R. del 11/03/2005 n.12; 

Vista la determinazione n. 9 del 20/01/2020; 

RENDE NOTO 

che è indetta la selezione pubblica di cinque esperti per la nomina della 

COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO NELL’AMBITO DEL PARCO DEL PARCO REGIONALE DEL MINCIO 

(Art. 81 L.R. 11/03/2005, n.12) 

 

REQUISITI GENERALI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE 

E necessario essere in possesso dei seguenti titoli di studio: laurea in architettura; laurea in scienze 

agrarie o scienze forestali; laurea in scienze ambientali e/o naturali; diploma di geometra, 

geometra laureato; diploma di perito agrario, perito agrario laureato. 

Requisiti specifici: Oltre ai requisiti professionali previsti dall’art. 5 della l.r. n.14/95, i canditati 

devono possedere qualificata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio e, in 

particolare, nelle discipline attinenti al settore ambientale, paesaggistico, della geografia umana 

e della storia dell’arte, oltre che avere già maturato esperienza nell’ambito di territori protetti. 

Si richiede inoltre il possesso dell’abilitazione regionale di esperto in materia ambientale come 

previsto dalla ex L.R. 09/06/1997 n.18 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Le proposte di candidatura vanno presentate perentoriamente ed a pena di esclusione, entro 

le ore 12,00 del giorno 05/02/2020. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

L’inoltro della domanda può essere effettuato in uno dei seguenti modi: 

• presentazione diretta al Parco Regionale del Mincio, Piazza Porta Giulia 10 - Mantova (MN) – 

Ufficio protocollo; (orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30). In tale caso la 

sottoscrizione della domanda deve avvenire in presenza del funzionario ricevente; 

• invio a mezzo raccomandata a.r. (unitamente a copia fotostatica di un documento di identità 

in corso di validità) al Direttore del Parco Regionale del Mincio, presso il Parco Regionale del 

Mincio, Piazza Porta Giulia 10 - Mantova (MN) – Ufficio protocollo; 

http://www.parcodelmincio.it/
mailto:info@parcodelmincio.it
mailto:parco.mincio@pec.regione.lombardia.it


 

PARCO DEL MINCIO  –  46100 M ANTOVA P I AZZ A PORT A GI ULI A 10 –  0376 391550  

www.parcodelmincio.it – info@parcodelmincio.it – parco.mincio@pec.regione.lombardia.it 

 

• invio a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) (unitamente a copia scansionata di un 

documento di identità in corso di validità) all’indirizzo parco.mincio@pec.regione.lombardia.it 

solo da parte dei candidati in possesso personalmente di casella di posta elettronica 

certificata.   La domanda ed i relativi allegati presentati in via telematica alla casella 

istituzionale PEC dovranno pervenire firmate. 

Ad ogni proposta di candidatura, sottoscritta dal proponente, dovranno essere allegate le 

seguenti dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dal candidato, relative a: 

a) dati anagrafici completi e residenza; 

b) titolo di studio; 

c) rapporti intercorrenti o precorsi con Enti preposti alla protezione ambientale;  

d) disponibilità all’accettazione dell’incarico; 

e) inesistenza di alcuna delle condizioni di cui all’art. 6 della L.R. n.14/95, che costituiscono cause 

di esclusione; 

f) insussistenza di cause di incompatibilità quali: dipendente di Ente pubblico facente parte della 

Comunità del Parco del Mincio; 

g) attestato di partecipazione al corso regionale di esperto in materia ambientale ai sensi della 

ex L.R. n.18/97 e successive modificazioni ed integrazioni. Dovrà inoltre essere allegato il 

curriculum professionale, includente l’elenco delle esperienze e degli incarichi presso Enti e 

Comuni che abbiano il proprio territorio, in tutto od in parte, all’interno di aree protette. 

La mancanza di una delle dichiarazioni sopraelencate o della documentazione prevista 

(curriculum datato e sottoscritto) comporterà l’esclusione della proposta di candidatura. 

Il Consiglio di Gestione del Parco del Mincio valuta i curriculum pervenuti e delibera la nomina 

dei componenti della Commissione del Paesaggio, avendo attenzione che tutte le 

professionalità siano rappresentate. 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

Ai sensi dell’art. 183 comma 3 del D.lgs 22/01/2004 n.41, si precisa che la partecipazione alla 

Commissione per il paesaggio nell’ambito del Parco del Mincio si intende a titolo gratuito. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 

 

Il trattamento delle informazioni è protetto dal D.lgs. 196/2003 “Codice in materia   di protezione 

dei dati personali” e s.m.i. e dal Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati 

personali. 

I dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento dei 

procedimenti selettivi verranno trattati nel rispetto del DLgs 196/2003 e del  Regolamento 
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Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali; la presentazione della domanda 

da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i 

dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle 

domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura selettiva. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Parco Regionale del Mincio con sede legale in 

Mantova (MN), Piazza Porta Giulia n° 10, CAP 46100. 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Direttore, dott.ssa Cinzia De Simone 

(email cdesimone@parcodelmincio.it). 

L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati 

personali di cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali 

soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle 

vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 

I dati personali del candidato sono trattati da personale interno previamente autorizzato, a cui 

sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, volti alla 

concreta tutela dei dati personali del candidato. 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ai fini 

dell’espletamento della presente procedura concorsuale. 

I dati personali del candidato potranno essere comunicati a soggetti pubblici e/o privati e/o 

diffusi ai sensi della normativa vigente e del presente bando.   Se il candidato dà il proprio 

consenso, potranno essere comunicati ad altri enti pubblici e/o privati che ne facciano richiesta 

per fini occupazionali. 

I dati del candidato sono conservati per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. I dati 

che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili 

non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del 

documento che li contiene. 

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, la firma apposta in calce alla domanda varrà 

anche come autorizzazione all'Ente ad utilizzare i dati personali nella stessa contenuti per i fini del 

bando e per fini istituzionali. 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia, in mancanza dei dati necessari non 

sarà possibile accettare la domanda. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonee verifiche, anche a campione, 

sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda. 

Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio unico del personale. Titolare 

del trattamento è il Parco Regionale del Mincio. Incaricati del trattamento sono i singoli 

operatori del Servizio unico del personale nonché singoli operatori coinvolti nelle procedure 

concorsuali. 

Il presente comunicato sarà affisso all’Albo dell’Ente e pubblicato sul sito www.parcodelmincio.it 

 

Mantova, 21/01/2020 

       Il Direttore 

      dott.ssa Cinzia De Simone 
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