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 Avviso di interpello per la nomina di Direttore/Responsabile del Parco Sommerso di Gaiola 

- Visto il Decreto Interministeriale del 7 agosto 2002, di istituzione del Parco Sommerso di Gaiola ubicato 

nelle acque del Golfo di Napoli; 

- Visto il Decreto Ministeriale n° 128 del 10/05/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 

maggio 2019, con cui il MATTM di concerto con il MIBACT ha affidato la gestione del Parco Sommerso di 

Gaiola al Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus; 

- Considerata la necessità di nominare un soggetto che svolga le funzioni di Direttore/Responsabile del 

Parco Sommerso di Gaiola; 

Con la presente è indetta una selezione interna mediante interpello rivolta a coloro i quali svolgono attività 

di collaborazione con il CSI Gaiola onlus nei settori attinenti le finalità istituzionali del Parco Sommerso di 

Gaiola in forza delle proprie competenze professionali, al fine di individuare un soggetto che svolga le 

funzioni di Direttore/Responsabile del Parco Sommerso di Gaiola.  

- Premesso che: 

il ruolo di Direttore/Responsabile dell’Area Marina Protetta richiede il profilo professionale caratterizzato 

dai seguenti elementi tipici:  

1) Specifica competenza tecnico-scientifica connessa alle tematiche relative alla tutela e valorizzazione 

delle Aree Marine Protette.  

2) Adeguata capacità di gestione manageriale delle risorse umane e strumentali utilizzate dall’Area Marina 

Protetta.  

3)  Conoscenza  delle  problematiche  gestionali  delle aree  marino-costiere  ad  elevata  pressione 

antropica  in contesti territoriali come quelli campani, con particolare interesse alla Città di Napoli. 

 

Potranno presentare la propria candidatura i collaboratori in possesso dei seguenti requisiti: 

- Diploma di Laurea Universitaria vecchio ordinamento o Lauree equivalenti (Specialistica di cui al D.M. 

28/11/2000  o Magistrale di  cui  al  D.M.  16/03/2007) in  discipline  tecnico-scientifiche o economico-

giuridiche attinenti le finalità istituzionali del Parco Sommerso di Gaiola; 

- Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti; 

- Aver maturato un'esperienza almeno quinquennale in ambito tecnico-scientifico e/o gestionale in Aree 

Protette inserite nell'elenco EUAP; 

- Aver ricoperto per almeno cinque anni cariche direttive in enti pubblici o privati nel campo tecnico, 

amministrativo o gestionale. 

 

Costituiranno titoli di premialità, i seguenti requisiti: 

- Essere inserito nell'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di Parco Nazionale Istituito dal 

MATTM; 

- Diploma di Laurea specialistica ad indirizzo inerente l'ambiente marino; 

- Aver maturato esperienza sulle problematiche gestionali  delle aree  marino-costiere  ad  elevata  

pressione antropica  in contesti territoriali e socio-economici assimilabili al Parco Sommerso di Gaiola;  
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 - Avere all'attivo studi, pubblicazioni scientifiche e partecipazioni a convegni di settore negli ambiti 

disciplinari di interesse del Parco; 

- Aver svolto nello specifico attività di studio e ricerca scientifica sul Parco Sommerso di Gaiola; 

- Aver promosso e coordinato progetti di recupero e valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale 

in contesti assimilabili al Parco Sommerso di Gaiola 

- Brevetti subacquei, patente nautica ed altri attestati e abilitazioni tecnico/operative inerenti il settore 

marino. 

 

Durata dell'Incarico e Trattamento economico 

L'incarico avrà una durata di 3 (tre) anni rinnovabile. Visto il recente affidamento in gestione, le urgenti 

necessità a cui si dovrà far fronte nella fase di avvio gestionale per garantire le finalità istituzionali del Parco  

e l'esigua dotazione economica attualmente trasferita dalla Legge di Bilancio dello Stato per l'ordinaria 

gestione, l'incarico, per il primo triennio, dovrà essere svolto a titolo gratuito pro bono. 

 

Modalità e termini di presentazione istanza 

L'istanza di selezione, unitamente al curriculum vitae in formato europeo, dovrà essere inviata secondo il 

format allegato e inviata a mezzo PEC all'indirizzo info@pec.areamarinaprotettagaiola.it entro le ore 12.00 

del 18/12/2019 indicando nell'oggetto: "Nomina Direttore/Responsabile Parco Sommerso di Gaiola". 

 

 

Si informa che i dati personali forniti saranno trattati secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 

2018, n. 101, di adeguamento alle disposizioni del “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 

direttiva 95/46/CE “Regolamento Generale sulla Protezione dei dati”. 

 

Napoli, 11/12/2019 

 

Il L.R. 

Paola Masucci  
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