AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI
CONSERVAZIONE ANIMALI MARINI E PUBLIC ENGAGEMENT (CAPE)
STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine
IL PRESIDENTE
Visto il D.Lgs. del 30.3.2001 n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il D.Lgs. 218/2016 relativo all’autonomia degli EPR;
Visto il D.lgs. del 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità
e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati
in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190”;
Visto il vigente statuto dell’Ente all’Art. 13, che prevede che il Direttore di Dipartimento
è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente, su proposta del Presidente,
mediante bando pubblico aperto e valutazioni comparative che tengano conto della
qualificazione scientifica e delle competenze manageriali;
Visto il nuovo Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) approvato dal CdA
in data 23 luglio 2019;
Considerato che in funzione del nuovo ROF si deve procedere con l’individuazione dei
Direttori dei Dipartimenti come da procedura indicata all’art. 29;
Considerato che secondo il nuovo ROF il Direttore di Dipartimento:
a. Esercita le funzioni attribuite da norme, Regolamenti, accordi, protocolli o
deleghe specifiche e adotta i necessari e conseguenti atti amministrativi ove
previsti dal Regolamento di Amministrazione, contabilità e finanza;
b. Convoca periodicamente (non meno di 6 volte all’anno) il Consiglio del Personale
di Dipartimento, assicurando attraverso consultazioni o informative, il
coinvolgimento e il contributo attivo del personale afferente al Dipartimento ai
processi decisionali e al funzionamento dell’Ente;
c. Redige il Regolamento di Gestione e Funzionamento del Dipartimento, entro 90
giorni dalla sua nomina e lo porta in approvazione del Consiglio del Personale di
Dipartimento, e successivamente al Direttore Generale che lo trasmette al
Consiglio dei Dipartimenti, ed al Presidente per le deliberazioni di competenza
del Consiglio di Amministrazione;
d. Partecipa, con il contributo del Consiglio del Personale del Dipartimento alla
predisposizione del Documento di Visione Strategica Decennale e dei relativi
Piani Triennali e necessari aggiornamenti annuali, secondo gli indirizzi generali
indicati dal Presidente;
e. Assegna il personale in servizio alle diverse attività del Dipartimento assicurando
e verificando il pieno e proficuo impegno dello stesso;
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f. Gestisce gli spazi assegnati al Dipartimento e la ripartizione delle risorse
finanziarie istituzionali allocate al Dipartimento;
g. Si coordina con gli altri Direttori di Dipartimento per gli aspetti organizzativi di
interesse comune;
h. È consegnatario dei beni e ha il compito di segnalare o aggiornare con
tempestività ogni variazione dell'inventario dei beni mobili durevoli affidati al
Dipartimento, sulla base delle disposizioni dell'Amministrazione;
i. Provvede, previa diffida all'interessato, e informandone preventivamente il
Direttore Generale e il Presidente, ad adempiere entro un congruo termine, agli
atti obbligatori di competenza dei responsabili delle articolazioni dei
Dipartimenti, qualora tali atti siano stati da questi indebitamente omessi o
ritardati e non sia previsto l'intervento di altri Organi dell'Ente;
j. Esercita la funzione di Dirigente alla Sicurezza così come prescritto dal D.Lgs.
81/08 e s.m.i.
k. Esercita il potere di rappresentanza del Dipartimento, e dell'Ente nei limiti e
alle condizioni definite dai regolamenti o precisate con atto del Presidente;
l. Esercita tutte le funzioni e compiti definiti nei regolamenti dell’Ente e nel
Regolamento di Gestione e Funzionamento del Dipartimento.
Considerato che la Stazione Zoologica garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 126 del 22.10.2020 che stabilisce i
Criteri per Call per Direttori/Coordinatori Sedi Territoriali e Direttori Dipartimento;
Decreta
È indetto un avviso pubblico per la presentazione di espressioni di interesse al
conferimento di incarico di Direttore del Dipartimento di Conservazione Animali Marini
e Public Engagement (CAPE) presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn.
Requisiti valutati per il conferimento
Possono partecipare alla valutazione comparativa: il personale della Stazione Zoologica,
i Ricercatori e Tecnologi di altri Enti pubblici di Ricerca, i Professori di I e II fascia delle
Università italiane, o figure equivalenti in campo internazionale.
La procedura selettiva è definita dai regolamento del Personale dell’Ente. La nomina a
Direttore di Dipartimento viene effettuata da parte del CdA a persone con adeguata
qualificazione scientifica e competenze manageriali e figure che abbiano almeno tre
anni di operatività prima della quiescenza. I predetti requisiti devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle espressioni di interesse.
La valutazione comparativa terrà conto del:
1)
Curriculum Vitae ed esperienza scientifica maturata con riferimento alla ricerca
utile ai fini della gestione del Dipartimento;
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2)
Esperienze gestionali pregresse effettuate presso altri Enti di Ricerca o Università
nazionali e/o strutture di ricerca internazionali;
3)
Conoscenza del sistema della ricerca nazionale e internazionale e del sistema di
valutazione della ricerca;
4)
Qualità del progetto gestionale presentato a cura del/la candidato/a per lo sviluppo
del Dipartimento durante l'eventuale mandato.
È previsto colloquio da parte del CdA a seguito di esito positivo della selezione.
Modalità e termini per la presentazione delle candidature
Le candidature debitamente sottoscritte devono essere indirizzate al Presidente della
Stazione Zoologica Anton Dohrn, corredate da Curriculum vitae in inglese ed una copia di
un valido documento di riconoscimento. La manifestazione di interesse dovrà essere
inviata entro le ore 12:00 del 31 gennaio 2021 al seguente indirizzo PEC:
presidenza.szn@legalmail.it. Le domande dovranno essere firmate digitalmente o firmate
e scannerizzate così come gli allegati ed inviati in formato jpg o pdf.
Curriculum
Dal curriculum vitae e professionale si dovranno evincere le esperienze del candidato con
specificazione delle qualifiche e dei profili professionali assunti, della durata del periodo
di relativo svolgimento nonché delle strutture presso le quali tali esperienze sono state
svolte con riferimento alla propria esperienza e capacità nei seguenti ambiti:
a) Gestione dei progetti di ricerca nazionali ed internazionali e/o commesse conto
terzi;
b) Conoscenza del sistema della ricerca nazionale ed internazionale nell’ambito
della Conservazione e Public Engagement
c) Gestione ed organizzazione di strutture di Public Engagement (con particolare
riferimento ad Acquari aperti al pubblico);
d) Specifiche attitudini nello sviluppo del lavoro in team;
e) Conoscenza fluente della lingua inglese.
Il curriculum vitae dovrà essere debitamente sottoscritto e riportare l’indicazione che
tutto quanto in esso dichiarato corrisponde a verità, ai sensi delle norme in materia di
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Conferimento dell’incarico
Il Direttore di Dipartimento è scelto tra persone di alta qualificazione tecnicoprofessionale e di comprovata esperienza gestionale, con profonda specifica conoscenza
del funzionamento, delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici di
ricerca. Il Presidente, avvalendosi del supporto dei Consiglieri del CdA, può programmare
colloqui di approfondimento da tenere anche in via telematica, per una rosa dei 3-5
migliori candidati al ruolo individuati tra le espressioni di interesse ricevute. I suddetti
candidati selezionati dovranno inviare la proposta gestionale relativa al dipartimento per
il quale si sottopone la candidatura. Tale proposta sarà oggetto di valutazione da parte
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del Consiglio di Amministrazione durante l’eventuale colloquio. Si precisa che non è
prevista alcuna procedura concorsuale e non verrà redatta e pubblicata nessuna
graduatoria. Non è altresì previsto alcun elenco degli idonei. Il Consiglio di
Amministrazione procederà all'individuazione del candidato che risponde al profilo di
interesse.
L’incarico a Direttore di Dipartimento viene conferito dal Direttore Generale a seguito di
approvazione e delibera da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Ente.
Nel caso in cui l’incarico sia conferito ad un dipendente della Stazione Zoologica Anton
Dohrn, sarà prevista un’indennità di funzione integrativa nei limiti di quanto previsto dalla
normativa vigente.
Nel caso in cui l’incarico sia conferito a personale esterno alla Stazione Zoologica Anton
Dohrn, il rapporto di lavoro sarà regolato con contratto di diritto privato e l’incaricato
dovrà collocarsi in aspettativa senza assegno per tutta la durata del contratto in analogia
per modalità e compensi a quanto previsto per il Direttore Istituto del CNR o altro Ente
Pubblico di ricerca.
Ai sensi dello statuto e della normativa vigente, l’incarico del Direttore di Dipartimento
ha la durata di anni 3 e può essere rinnovato non più di due volte, previa verifica dei
risultati e degli obiettivi conseguiti ed a seguito di nuova procedura di valutazione
comparativa.
Data prevista per il conferimento dell’incarico dipenderà dalle tempistiche di valutazione
e dalla disponibilità del/della candidato/a selezionato/a.
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati per le sole finalità inerenti la
selezione e l’eventuale definizione del rapporto di lavoro. Il conferimento dei dati
personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla
selezione. I dati saranno trattati ai sensi della normativa vigente. Titolare del trattamento
è la Stazione Zoologica con sede in Villa Comunale 80121, Napoli.
Pubblicazione dell’avviso
Il presente avviso sarà pubblicato online nel sito della SZN all’indirizzo www.szn.it e
trasmesso alle segreterie di Presidenza degli EPR ed alla comunità scientifica di
riferimento per l’opportuna pubblicizzazione.
Napoli, 10 dicembre 2020
Prof. Roberto Danovaro
Presidente
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