
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI 
PROFESSIONALITA' PER L’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI TUTORAGGIO NEI 
CORSI DI FORMAZIONE PER GUIDA AMBIENTALE  E ESCURSIONISTICA 
ORGANIZZATI DALLA RISERVA NATURALE MONTI NAVEGNA E CERVIA 
 
1. Premessa 
La RNR Monti Navegna e Cervia organizza un corso di formazione per guide ambientali  
escursionistiche (deliberazione del Presidente n° 3 del 02/03/2017). A tale scopo 
seleziona persone in possesso di specifiche professionalità per il sostegno all’attività di 
apprendimento (d’ora in poi denominati tutor) mediante il seguente bando. I professionisti 
selezionati costituiranno un elenco e potranno essere selezionati per svolgere l’attività di 
tutor nei corsi di guida ambientale e escursionistica organizzati dalla Riserva. 
 
2. Oggetto dell’incarico 
Sono oggetto della collaborazione come tutor tutte le attività che contribuiscono 
all’organizzazione ed alla gestione delle relazioni tra docenti, studenti e tutte le risorse 
umane coinvolte a vario titolo nel progetto o nel percorso, ivi comprese la gestione delle 
strumentazioni e dei materiali per la didattica, la rilevazione delle presenze e delle 
assenze. 
Gli incarichi, come di seguito descritto,  sono da intendersi come prestazioni professionale, 
escludendosi in ogni caso l'instaurarsi di un rapporto di lavoro di tipo subordinato. 
L'iscrizione nell'elenco non comporta l'automatica assegnazione di incarichi di tutoraggio 
L’elenco di cui al presente avviso potrà inoltre essere utilizzato per ulteriori esigenze di 
attività tutoriale, anche in altri corsi che trattino tematiche analoghe. 
Gli incarichi verranno affidati nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi e nel 
rispetto delle specificità dei corsi. 
 
3. Requisiti indispensabili per la presentazione della domanda di ammissione 
all’elenco tutor 
I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti: 

 età non inferiore ai 24 anni; 
 idoneità fisica a svolgere l'incarico; 
 laurea almeno triennale; 

 
Al fine di consentire l'efficacia dell'azione di tutoraggio verranno selezionati,  
preferibilmente, i soggetti in possesso di competenze specifiche similari alle competenze 
che verranno formate. E' pertanto interesse dei candidati fornire il maggior numero di titoli 
e informazioni utili circa le proprie competenze e le proprie esperienze evidenziando le doti 
e le capacità comunicative correlate alla collaborazione con lo staff didattico. 
 
4. Modalità di presentazione della domanda  
La domanda di ammissione, redatta su carta semplice conformemente al fac-simile 
(allegato A) e corredata del curriculum vitae del candidato, deve pervenire entro il 
termine perentorio del 27/04/2017 
Le domande che perverranno entro il suddetto termine concorreranno alla costituzione 
dell’elenco dei professionisti a cui attingere per gli incarichi.  
La domanda potrà essere: 
- presentata a  mano presso l'ufficio protocollo dell'Ente in Via Roma 33 Varco Sabino dal 
Lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 14.30 
- inviata tramite mail alla casella della Riserva Naturale: info@navegnacervia.it. 
Alla domanda dovrà essere allegata copia sottoscritta di un documento di identità in corso 
di validità del candidato. 



L’indirizzo completo per la presentazione della domanda è il seguente: 
Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia – via Roma, 33 – Varco Sabino 02020 (RI) 
All’esterno del plico o come oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura “Richiesta 
di ammissione all’elenco tutor". 
 
5. Elementi da indicare nella domanda 
Nella domanda di ammissione, redatta in base al fac-simile (vedi allegati) gli aspiranti 
devono dichiarare sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla selezione: 
a) il cognome ed il nome. 
b) Luogo e data di nascita 
c) l’indirizzo completo di residenza, il codice fiscale, il telefono e la email 
d) la cittadinanza 
e) di non aver riportato condanne penali e non avere a proprio carico procedimenti penali 
in corso che precludano lo svolgimento di attività a favore della P.A. 
f) di godere dei diritti civili e politici 
g) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico e non essere stati destituiti dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione. 
h) di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’elenco, di cui al precedente 
punto 2; 
i) di possedere formazione specifica e/o esperienza lavorativa rispetto alla funzione ed al 
target per il quale ci si candida come risulta dal CV. 
 
La domanda dovrà essere firmata dal candidato con le modalità sopra descritte e vi 
dovranno essere allegati: 
- curriculum vitae, debitamente sottoscritto e riportante l’autorizzazione al trattamento dei 
dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003; 
- copia di un documento di identità in corso di validità. 
Il candidato è, altresì, tenuto a indicare il recapito ben chiaro, ivi incluso l’indirizzo di posta 
elettronica, presso il quale desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni 
relative alla domanda. E’ onere del candidato comunicare mediante lettera raccomandata 
o pec, all’indirizzo sopra indicato, qualsiasi cambiamento del proprio recapito. 
L’Ente Riserva non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti 
da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. 
Ai sensi del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di 
ammissione e nel curriculum hanno valore di autocertificazione. 
 
6. Modalità di presentazione della domanda per i dipendenti della Regione Lazio 
Ai sensi del regolamento regionale numero 1/2002 articolo 355 e seguenti, i dipendenti del 
ruolo della Giunta della Regione Lazio, potranno presentare specifica domanda.  
I dipendenti della Giunta Regionale del Lazio dovranno specificare, nella domanda, 
numero di matricola e sede di assegnazione e, in caso di affidamento di incarico, 
dovranno presentare il nulla osta della struttura di assegnazione 
L'incarico eventualmente conferito a dipendenti della Giunta Regionale è da intendersi 
come gratuito con il rimborso delle spese sostenute. 
I Dipendenti Regionali verranno iscritti in un'apposita sezione. 
 
7. Costituzione dell’elenco 
I requisiti dichiarati dai candidati/e saranno esaminati da apposita Commissione che ne 
disporrà l’inserimento nell’elenco. L’elenco dei candidati ammessi, che sarà approvato con 
determinazione dirigenziale, sarà pubblicato sul sito della Riserva www.navegnacervia.it . 



Qualora la commissione lo ritenesse necessario, per alcuni candidati  si potrà procedere 
ad un colloquio. 
Tale elenco avrà validità di tre anni. Gli idonei iscritti nell’elenco,  potranno essere 
contattati nel caso se ne presenti la necessità fino alla scadenza del triennio. 
 
8. Tipo di rapporto per la formalizzazione dell’incarico 
L’attribuzione degli incarichi avverrà previa verifica di indisponibilità di risorse umane 
interne al ruolo della Giunta della Regione Lazio ovvero ad esaurimento della sezione 
dell'elenco dei tutor a questi riservata. 
L’incarico verrà conferito con modalità e compensi definiti nel piano organizzativo del 
corso e comunicati all’interessato al momento della proposta di incarico. 
L'incarico conferito a dipendenti della Giunta della Regione Lazio è da intendersi come 
gratuito. 
L’incaricato non è parte dell’organico dell’Ente committente ed il rapporto di collaborazione 
non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro subordinato né può trasformarsi, in 
nessun caso, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 
 
9 . Documentazione 
Ai sensi del DPR 445/2000, artt. 39, 71 e 76, l’Ente si riserva di effettuare idonei controlli 
sul contenuto delle dichiarazioni rese dai candidati. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci si applicano le sanzioni penali previste dalla Legge. La verifica del possesso dei 
requisiti e dei titoli dichiarati nel curriculum verrà effettuata prima del conferimento 
dell’incarico ed a campione per gli tutti gli iscritti nell’elenco. 
 
10 . Pubblicità 
Il presente avviso viene pubblicato sull’Albo Pretorio dell’Ente Riserva Naturale Monti 
Navegna e Cervia e sul sito www.navegnacervia.it. 
Per ogni eventuale informazione o chiarimento è possibile contattare il seguente recapito 
telefonico:  0765-790002  (Orari  da lun. a ven. 8,30 – 15,30) 
Responsabilità del Procedimento: Vincenzo Lodovisi 
 
 



Allegato 2   -    DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Il/La sottoscritto/a 

____________________________________________________________ 

nato/a __________________________, Prov. Il ___/___/________, residente a 

______________________ Prov. _____, CAP _______, in via 

____________________________ n. ___, tel. ______________, cell. 

_______________________, e-mail _____________________, 

C.F. ______________________, p.IVA _________________________, attuale posizione 

professionale _____________________________________________________; 
CHIEDE  

di essere iscritto nell'elenco dei Tutor , di cui all'avviso approvato con del. n. ….. del 
___/___/_____, 

 
DICHIARA 

h) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

_____________________________, conseguito nell'anno _______, con voto ______ 

i) di possedere le seguenti attestazioni di attività: 
 ………………… 
 ………………….. 
 ………………….. 
 ………………….. 

j) che le informazioni contenute nel curriculum vitae allegato corrispondono a verità; 

k) di essere disponibile a svolgere l'attività di tutor anche in sedi diverse dal comune di 

residenza e nei territori della Riserva o in aree limitrofe. 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione e 
uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra 
corrisponde a verità. 
Il sottoscritto, in merito al trattamento dei dati personali, esprime il proprio consenso al 
trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al decreto legislativo 
196/03. 
 
 
__________________, il ___/___/_____ 

 
___________________ 

 
 
 

si allegano: 
- curriculum vitae 
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
 

 


