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AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI PRESTAZIONE 
D’OPERA INTELLETTUALE DI NATURA PROFESSIONALE NELL’AMBITO DEL 
PROGRAMMA DI MONITORAGGIO “STRATEGIA MARINA”.  

 

DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO  07/08/2015 

DATA DI SCADENZA DELL’AVVISO  22/08/2015 

 
 
 
ART. 1 – Indizione dell’Avviso 
 
L’ARTA indice un avviso pubblico per il conferimento di un incarico di prestazione d’opera 
intellettuale di natura professionale finalizzati allo svolgimento di attività connesse al progetto di cui 
al successivo art. 3, in applicazione di quanto previsto dall’art. 42 del “Regolamento ARTA”, 
approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 137/2012, e visibile sul sito web 
istituzionale. 
 
ART. 2 – Figura professionale ricercata 
 
Laurea in Scienze Biologiche, Biologia Marina, Scienze Ambientali, con comprovata esperienza 
lavorativa in ambiente marino-costiero; 
la comprovata esperienza lavorativa in ambiente marino-costiero richiesta è inerente il 
campionamento e la lettura del fitoplancton, mesozooplancton, macrozoobenthos e 
epimegabenthos come di seguito riportato: 
 

ü Composizione quali-quantitativa delle comunità fitoplantoniche, in particolare lista della 
specie e abbondanza relativa, con misura dello spettro dimensionale (nano fitoplancton e 
micro fitoplancton); 

ü Composizione quali-quantitativa delle comunità mesozooplantoniche in particolare lista 
della specie e abbondanza relativa, con misura dello spettro dimensionale; 

ü Composizione quali-quantitativa delle comunità macrobentoniche ed epimegabentoniche, in 
particolare lista della specie e abbondanza relativa. 

 
ART. 3 – Valore del compenso 
 
Il valore del compenso è di € 18.000,00 al lordo degli oneri fiscali e previdenziali applicabili come 
da disposizione di legge e ha durata dalla data di stipula del contratto fino al 15 luglio 2016; per 
l’espletamento dell’incarico, la consulenza prevederà un numero di accessi agli uffici e/o laboratori 
ARTA, negli orari di apertura o a bordo della M/n Ermione, in misura non inferiore a 15 giornate 
lavorative/mese ed un numero medio di 70 ore/mese, compatibilmente con le attività da svolgersi 
nell’ambito del progetto. 
 
 



      

 

ART. 4 – Attività oggetto dell’incarico 
 

L’attività sarà volta principalmente a: 
 

ü esecuzione e successiva elaborazione dei campioni di fitoplancton predefiniti dal progetto 
STRATEGIA MARINA; 

ü esecuzione e successiva elaborazione dei campioni di mesozooplancton predefiniti dal 
progetto STRATEGIA MARINA; 

ü esecuzione e successiva elaborazione dei campioni di macrozoobenthos e 
epimegabenthos predefiniti dal progetto STRATEGIA MARINA; 

ü ricerca di habitat coralligeno e fondali marini sottoposti a danno fisico. 
 
ART. 5 – Titoli preferenziali 
 

Costituisce titolo preferenziale: 
 

ü possesso di patente nautica per la conduzione eventuale di mezzi nautici di supporto; 
ü possesso di brevetto per immersioni subacquee; 
ü possesso di ulteriori titoli di studio (laurea, master, specializzazione, dottorato di ricerca, 

ecc.); 
ü ottima conoscenza della lingua inglese. 

 
Art. 6 – Presentazione delle domande 
 

Le domande ed i curricula devono pervenire entro e non oltre il giorno 22/08/2015, quale data di 
scadenza del presente Avviso con le seguenti modalità: 
 

ü a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: ARTA Abruzzo – 
V.le G. Marconi, 178 – 65100 Pescara. In questo caso fa fede esclusivamente la data di 
avvenuta ricezione della raccomandata da parte dell’ARTA. 
La busta dovrà riportare esternamente la dicitura: “Avviso pubblico finalizzato al 
conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale di natura 
professionale nell’ambito del programma di monitoraggio Strategia Marina – Biologo 
Marino esperto”. 

ü tramite la propria casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo mail PEC: 
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it 
Non sarà ritenuto valido – con conseguente esclusione del candidato dalla procedura in 
oggetto – l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuato 
all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ARTA sopra indicato. 

 

Le domande pervenute oltre il termine di scadenza dell’Avviso sono considerate irricevibili. 
 

ART. 7 – Valutazione curricula 
 

L’ARTA provvede a valutare, previa nomina di apposita Commissione, i curricula dei candidati e le 
esperienze lavorative e si riserva di effettuare una prova orale e/o pratica con il candidato. 
Al termine della propria attività, la Commissione formula una graduatoria che viene trasmessa al 
Direttore Generale ai fini della nomina del candidato risultato più idoneo. 
 
 

 Il Direttore Generale 
  Dr. Mario Amicone 


