
 

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 

 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 9 POSTI A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO NEL PROFILO DI ASSISTENTE TECNICO (GUARDAPARCO) – (CAT.B1) PRESSO IL 
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA 

IL DIRETTORE 

In esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 118 del 05.05.2022 

RENDE NOTO 

ART. 1 
Posti messi a concorso 

1. che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con rapporto di lavoro 

a tempo indeterminato e pieno, di n. 9 posti nel profilo di “Assistente Tecnico” (Guardaparco) 

Area B – livello economico B1, comparto Funzioni Centrali sulla base della programmazione 

triennale del fabbisogno del personale approvato dai Ministeri vigilanti. 

2. che il concorso verrà espletato garantendo le pari opportunità tra uomini e donne, per l’accesso 

al lavoro ed il trattamento sul lavoro, in conformità a quanto disposto dall’art. 57 del d.lgs. 

30.03.2001 n. 165. 

3. che il presente bando è comunque subordinato all’esito negativo della procedura di cui all’art. 

34 bis del d.lgs. 165/2001; 

4. che ai sensi dell’art. 1014, comma 1, lett. a) e all’art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010 e s.m.i. il 

30% dei posti è riservato a volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate 

congedati senza demerito e Ufficiali di complemento in ferma biennale che hanno completato 

senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. Le assunzioni 

degli eventuali candidati riservatari avverranno per ciascuna annualità, in base al numero delle 

assunzioni previste dal relativo piano annuale, applicando il criterio della proporzionalità. 

I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l’ordine della 

graduatoria, agli altri candidati idonei. 

5. la sede di lavoro è nel territorio dell’Ente Parco nazionale Gran Paradiso, come previsto all’art. 2 

dello Statuto dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, approvato con Decreto del Ministro della 

Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, per cui l’Amministrazione si riserva la 

facoltà di determinare il luogo e la sede dove l’assunto dovrà prestare servizio, all’interno dei 

comuni ricadenti nella Regione Piemonte e nella Regione Valle d’Aosta. 

 
ART. 2 

Requisiti di ammissione al concorso 

1. Per l'ammissione al concorso pubblico sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere 

posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, 

nonché al momento dell’assunzione in servizio: 



 
 

a. cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato dell’Unione Europea conformemente a 

quanto previsto   ai sensi dell’art. 38 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, nonché 

dell’art. 3 del D.P.C.M. 07.02.1994; 

b. età: non inferiore a 18 anni alla scadenza dei termini di presentazione della domanda; 

c. qualità morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165; 

d. idoneità psico-fisica al servizio e alle mansioni proprie del profilo professionale messo a 

concorso. Tale requisito sarà accertato prima dell’assunzione all’impiego; 

e. diploma di istruzione secondaria di secondo grado, valido per l’iscrizione all’università, 

conseguito in istituti statali o legalmente riconosciuti; 

I candidati in possesso del titolo di studio sopra citato o anche di eventuali titoli accademici 

rilasciati da un Paese dell’Unione Europea o da uno Paese terzo sono ammessi alle prove 

concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, sentito il 

Ministero dell’Istruzione, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165 oppure sia stata attivata la procedura di equivalenza. 

Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell’emanazione di tale 

provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il 

provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e 

la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito 

istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 

www.funzionepubblica.gov.it. La procedura di equivalenza può essere attivata dopo lo 

svolgimento della procedura preselettiva se superata, e l’effettiva attivazione deve 

comunque essere comunicata, a pena di esclusione dal concorso, prima dell’espletamento 

della prova orale. 

f. godimento dei diritti civili e politici; 

g. non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 

h. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento oppure non essere stati dichiarati decaduti da un 

impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle 

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto 

del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti 

disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari 

comparti; 

i. non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano 

l’interdizione dai pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a 

conoscenza, fermo restando l’obbligo di indicarli in caso contrario; 

http://www.funzionepubblica.gov.it/


 
 

j. Per i concorrenti di sesso maschile nati entro il 31.12.1985, essere in regola con gli obblighi 

di leva e di quelli relativi al servizio militare, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 237 del 14.02.1964 

se cittadini italiani soggetti a tale obbligo; 

k. non essere stati ammessi al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza (per i candidati 

di sesso maschile), ovvero di aver   rinunciato allo "status" di obiettore di coscienza ai sensi 

dell'art. 636, comma 3, D. Lgs. 15 marzo 2010, n.66; 

l. di non aver impedimento alcuno al porto e all’uso dell’arma; 

m. non essere stati espulsi dai corpi militari o dalle forze di polizia; 

n. patente di guida di categoria B o superiore, valida a tutti gli effetti; 

o. Conoscenza di una lingua straniera e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse. Per l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, ai sensi dell’art. 2 del 

regolamento di cui alla deliberazione n. 22 del Consiglio Direttivo del 02.10.2000, la lingua 

individuata è il francese. 

I cittadini di stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti: 

p. Possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, degli altri requisiti previsti 

per i cittadini della Repubblica Italiana. 

q. Avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

2. Tutti i requisiti che danno diritto all’ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data 

di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda, 

nonché al momento della stipulazione del contratto. 

3. Scaduto il termine utile alla presentazione non è ammessa la produzione di altri titoli o 

documenti a corredo della domanda stessa. 

4. Qualsiasi laurea o laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento è considerata assorbente 

rispetto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione all’università. 

 

ART. 3 
Pubblicazione del bando e presentazione della domanda: Termini e modalità 

1. Il bando è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, www.pngp.it e sull’albo pretorio on line.  

2. Per la partecipazione al concorso i candidati, a pena di esclusione, entro i termini di scadenza 

per la presentazione delle domande, cioè entro il termine perentorio di 30 giorni dalla 

pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie 

Concorsi ed Esami, (nel computo dei 30 giorni non si include la data del giorno di pubblicazione 

in G.U. mentre si include quella finale) dovranno Eseguire e completare la procedura telematica 

di iscrizione disponibile sul sito internet dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso www.pngp.it 

– sezione: ente-parco/ufficio-relazioni-con-il-pubblico/concorsi – Domanda di partecipazione. 

http://www.pngp.it/
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3. La modalità di iscrizione al concorso sopracitato rappresenta la modalità esclusiva. Non saranno 

pertanto prese in considerazione le domande presentate direttamente a mano, spedite anche a 

mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesse via PEC. Entro il termine di 

presentazione delle domande l’applicazione informatica consente di modificare, anche più volte, 

i dati già inseriti in domanda; in ogni caso l’applicazione conserverà, per ogni singolo candidato, 

esclusivamente la domanda con data/ora di registrazione più recente. 

4. Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, il sistema informatico non 

consentirà più l’accesso al modulo telematico, né l’invio/modifica della domanda. La data di 

scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione sarà indicata sul sito 

internet dell’Ente www.pngp.it  – sezione: ente-parco/ufficio-relazioni-con-il-pubblico/concorsi. 

5. La domanda di ammissione deve essere redatta secondo la procedura telematica e sottoscritta 

dal candidato quando ne sarà disponibile la stampa. 

6. La domanda di partecipazione stampata e firmata dovrà essere consegnata in occasione 

dell’eventuale prova preselettiva oppure, in assenza di prova preselettiva, in occasione della 

prova scritta. 

7. I candidati risultati in regola con quanto indicato saranno ammessi alla selezione con riserva 

dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti, che sarà effettuata, in ogni caso, prima 

dell’assunzione in servizio, attraverso acquisizione di ufficio dei relativi documenti. 

8. Nella domanda di ammissione al concorso, da compilare ESCLUSIVAMENTE in via telematica i 

candidati, consapevoli che in caso di false dichiarazioni, secondo quanto previsto dall’art. 76 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, verranno applicate le sanzioni previste dal Codice penale e che, 

ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000, decadranno dal beneficio ottenuto sulla base 

della dichiarazione non veritiera, dovranno dichiarare, pena la non ammissione al concorso:  

a. cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza con relativo indirizzo, 

codice postale e recapito telefonico e indirizzo mail; 

b. il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea. Sono 

equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 

(per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea) di avere adeguata conoscenza della 

lingua italiana; 

c. di godere dei diritti civili e politici; 

d. di non essere stati esclusi dall’elettorato attivo; 

e. di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento, oppure non essere stati dichiarati decaduti o 

licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo 

Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato 

con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle 

http://www.pngp.it/


 
 

corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al 

personale dei vari comparti;  

f. di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano 

l’interdizione dai pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a 

conoscenza, fermo restando l’obbligo di indicarli in caso contrario;  

g. di possedere l’idoneità psico -fisica e alle mansioni proprie del profilo professionale messo a 

concorso;  

h. il possesso delle qualità morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

i. posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (richiesta solo per i candidati di sesso 

maschile) se cittadini italiani soggetti a tale obbligo; 

j. di possedere il titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso;  

k. di non essere stati ammessi al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza (per i 

candidati di sesso maschile), ovvero di aver rinunciato a tale status ai sensi del comma 7-ter 

dell’art.15 della L.8.07.1998, n.230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza); 

l. di non aver impedimento alcuno al porto e all’uso dell’arma; 

m. di non essere stati espulsi dai corpi militari o dalle forze di polizia;  

n. di essere in possesso della patente di guida di tipo B o superiore; 

o. l’eventuale appartenenza alle categorie di cittadini che nei pubblici concorsi abbiano diritto 

alla preferenza, a parità di merito, ai sensi della normativa vigente (art. 5 D.P.R. 487/1994), 

specificandone il titolo (ALL. B); 

p. (eventuale) I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla 

Legge n. 170/2010 possono presentare esplicita richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi 

necessari per l’espletamento delle prove, in relazione alle proprie esigenze, allegando idonea 

certificazione rilasciata da non più di tre anni da strutture del SSN o da specialisti e strutture 

accreditati dallo stesso. 

q. I titoli che danno luogo a punteggio di cui al successivo art.11, specificando tutte le 

informazioni utili all’accertamento e alla valutazione degli stessi. 

Le certificazioni di cui al punto p), dovranno pervenire entro il termine di scadenza del 

presente bando, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo pngpaosta@pec.pngp.it 

oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. 

Il candidato che non presenta la certificazione entro il termine di scadenza del bando è 

tenuto a sostenere le prove di esame senza gli strumenti compensativi richiesti. 

r. di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Ente le eventuali variazioni dell’indirizzo di 

residenza o domicilio indicati nella domanda a cui far pervenire le comunicazioni relative al 

mailto:pngpaosta@pec.pngp.it


 
 

concorso, dell’indirizzo mail e dei recapiti telefonici, esonerando l’Ente da ogni responsabilità 

in caso di irreperibilità del destinatario; 

s. di volersi avvalere della riserva prevista per i volontari per le forze armate, congedati senza 

demerito dalla ferma breve o prefissata, se in possesso di tale requisito, dichiarando gli 

estremi dello stato di servizio; 

t. di autorizzare l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso all’utilizzo dei dati personali contenuti 

nella domanda per le finalità inerenti allo svolgimento del concorso e all’eventuale 

costituzione del rapporto di lavoro ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 679/2016 e del 

D.lgs. 196/2003 e s.m.i.; 

u. di possedere la conoscenza della lingua francese e dell’uso delle apparecchiature e delle 

applicazioni informatiche più diffuse. La padronanza di tali materie sarà accertata nella prova 

orale. 

v. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inammissibilità al concorso previste dal bando; 

w. l’accettazione, senza riserve, delle condizioni previste dal presente bando, dalle leggi e dai 

regolamenti in vigore al momento dell’assunzione; 

x. di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali del presente 

bando; 

y. documento di riconoscimento: tipo di documento rilasciato il….. da……scadenza……… 

9. Istruzioni relative alle modalità di partecipazione: 

i. La prima volta che il candidato accede all’applicazione informatica per la compilazione della 

domanda di partecipazione deve registrarsi “cliccando” l’apposito pulsante REGISTRATI (è 

necessario essere in possesso di indirizzo di posta elettronica, indirizzo di posta elettronica 

certificata e del codice fiscale). 

ii. Terminata la compilazione dei campi richiesti il candidato riceverà un messaggio di posta 

elettronica, generato in automatico dall’applicazione informatica, a conferma dell’avvenuta 

registrazione e con l’indicazione delle credenziali (Nome utente e Password) necessarie per 

la compilazione della domanda di Partecipazione. 

iii. Il candidato dovrà quindi accedere all’applicazione informatica mediante il pulsante ACCEDI 

digitando le proprie credenziali (Nome utente e Password) e dovrà compilare tutti i campi 

richiesti e trasmettere la propria domanda di partecipazione cliccando sul pulsante INVIO 

DOMANDA; il candidato riceverà una e-mail, nonché un messaggio a video, generato in 

automatico dall’applicazione informatica, a conferma dell’avvenuta compilazione e 

trasmissione della propria domanda di partecipazione. 

iv. Nella propria Area personale ciascun candidato DOVRÀ accertarsi di visualizzare il contenuto 

della domanda inviata. 

v. Entro il termine utile per la presentazione della candidatura l’applicazione informatica 



 
 

consentirà di modificare, anche più volte, i dati già inseriti secondo la procedura di cui al 

precedente punto c); in ogni caso l’applicazione conserverà per ogni singolo candidato 

esclusivamente la candidatura con data/ora di registrazione più recente. La data di 

presentazione della domanda è certificata dal sistema informatico ed è indicata nella relativa 

stampa.  

vi. Decorso il termine per la presentazione delle domande il candidato dovrà accedere 

nuovamente all’applicazione informatica utilizzando le credenziali di accesso ricevute in fase 

di registrazione (Nome utente e Password) e stampare la propria candidatura “cliccando” 

l’apposito pulsante STAMPA DOMANDA.  

vii. Per ogni comunicazione in merito all’assistenza tecnica relativa alle modalità di 

funzionamento della piattaforma on-line dedicata alla compilazione della domanda di 

partecipazione occorre fare riferimento ai contatti di Help desk indicati nell’Homepage 

dell’applicativo.  

Le richieste di assistenza tramite e-mail saranno evase entro le 24 ore. 

10. Scaduto il termine per l’invio delle domande il sistema non consentirà più l’accesso alla 

procedura e, pertanto, non saranno ammesse regolarizzazioni o integrazioni, sotto qualsiasi 

forma, delle domande già inoltrate. 

11. Si specifica che il giorno di scadenza previsto dall'avviso di selezione potrebbe non essere 

garantita l'assistenza tecnica delle richieste pervenute in tempo utile, seppure all’interno 

dell’orario indicato; pertanto, si suggerisce di evitare di compilare la domanda in prossimità del 

termine ultimo per la presentazione della domanda. 

 

ART. 4 
Contributo di ammissione al concorso 

1. Il candidato che intende partecipare al concorso deve effettuare il pagamento del contributo di 

partecipazione al concorso di € 10,00 (dieci/00) euro da eseguirsi tramite il sistema PagoPA. Per 

poter pagare la tassa di iscrizione accedere tramite il seguente link: 

http://www.pngp.it/pagopa e seguire le istruzioni. 

2. Tale importo dovrà essere versato contestualmente al caricamento della domanda di 

partecipazione al concorso (al form dovrà essere obbligatoriamente allegata la ricevuta di 

versamento del contributo di partecipazione al concorso). Si precisa infine che l’importo del 

contributo di partecipazione non verrà rimborsato in alcun caso.  

 
ART. 5 

Ammissioni e ammissioni con riserva 

1. La comunicazione dei candidati ammessi, dei candidati ammessi sotto condizione e dei candidati 

ammessi con riserva, con specificazione delle integrazioni necessarie e la data entro quale sanare 

http://www.pngp.it/pagopa


 
 

le irregolarità, è pubblicata sul sito internet dell’Ente www.pngp.it – sezione: ente-parco/ufficio-

relazioni-con-il-pubblico/concorsi. La data di pubblicazione all’albo pretorio dell’Ente Parco ha 

valore di comunicazione diretta ai destinatari, non saranno effettuate comunicazioni con altri 

mezzi. 

2. Il candidato ammesso con riserva, a pena esclusione, entro il termine perentorio di dieci giorni 

decorrenti dalla data di pubblicazione dell’elenco di cui al punto precedente, deve sanare le 

irregolarità riscontrate mediante una dichiarazione sostitutiva di certificazione da presentare 

all’Ufficio Personale dell’Ente, Via Losanna 5 11100 Aosta, con una delle seguenti modalità: 

▪ consegna a mano dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00; 

▪ spedizione a mezzo raccomandata A.R all’Ufficio Personale dell’Ente Parco Nazionale Gran 

Paradiso, Via Losanna 5, 11100 Aosta; 

▪ invio con Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo pngpaosta@pec.pngp.it tramite la 

propria personale casella PEC. 

3. La dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui al precedente comma 2, deve pervenire 

all’ufficio Personale, qualunque sia il mezzo scelto per l’inoltro, a pena esclusione entro le ore 

12:00 del termine indicato nel comma 1. La data di acquisizione delle dichiarazioni sostitutive è 

stabilità e comprovata dal timbro a data apposto a cura dell’Ufficio protocollo dell’Ente. Se il 

termine scade in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno lavorativo immediatamente 

successivo. 

 

ART. 6 
Documenti da allegare alla domanda pena l’esclusione 

1. Ricevuta del pagamento del contributo di partecipazione al concorso di € 10,00 (dieci/00) 

effettuato esclusivamente mediante il sistema PagoPA di cui al cui all’ art. 4 del presente bando. 

La suddetta tassa non è rimborsabile in nessun caso. 

Il pagamento con sistemi diversi da PagoPA verrà respinto e conseguentemente la tassa di 

partecipazione risulterà non pagata. Il mancato pagamento della tassa di concorso comporterà 

l'esclusione dalla selezione. 

2. A pena di nullità, la copia fronte-retro di un documento di riconoscimento del candidato in corso 

di validità. 

3. (Per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero): copia del provvedimento di 

riconoscimento rilasciato dalla competente Autorità riconosciuta dallo Stato italiano. 

4. Gli eventuali titoli, che danno luogo all’applicazione delle norme di legge in materia di 

preferenza, a parità di merito, a favore di particolari categorie (ALL. B). 

http://www.pngp.it/
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5. Per i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla Legge n. 

170/2010, allegare idonea certificazione rilasciata da non più di tre anni da strutture del SSN o 

da specialisti e strutture accreditati dallo stesso. 

6. Certificato di idoneità psico-fisica” per svolgere mansioni di guardaparco rilasciato dalle ASL di 

residenza per i candidati idonei alla preselezione di cui all’art. 7 del bando di concorso; 

7. I candidati potranno altresì allegare il proprio curriculum vitae in formato europeo, a 

precisazione delle dichiarazioni richieste dalla domanda e per fini meramente conoscitivi, 

nonché ogni altra documentazione ritenuta opportuna ad integrazione delle dichiarazioni rese 

riguardo a: 

▪ Il possesso dei requisiti richiesti; 

▪ Il diritto ad usufruire di riserva come specificato nel presente bando. 

8. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione dal concorso. A pena di 

esclusione dal concorso, dovrà essere allegata alla domanda una fotocopia fronte retro di un 

documento di identità del concorrente, in corso di validità. 

9. AVVERTENZE IMPORTANTI: 

▪ L’Ente si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive rese. Inoltre, qualora dal controllo emerga la non veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera. 

▪ Il candidato che intende far valere titoli preferenziali previsti all’articolo 5, commi 4 e 5, del 

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, 

purché compatibili con i requisiti psico-fisici prescritti dall’articolo 1 e già posseduti alla data 

di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al 

concorso, deve dichiararne il possesso, sotto la propria responsabilità, esclusivamente nella 

domanda di partecipazione. 

▪ Il presente concorso è bandito nel rispetto delle norme per il diritto al lavoro dei disabili di 

cui alla legge 12.03.1999 n°68, a tale scopo si dà atto che l’Ente Parco Gran Paradiso è in 

regola con le percentuali di assunzione obbligatoria dei lavoratori disabili di cui all'art. 3, 

comma 1, lettera a) della Legge 68/99. 

 

ART. 7 
Prova preselettiva 

1. Nel caso in cui venga presentato un numero di domande superiore ad 80, l’Ente si riserva la 

facoltà di effettuare una prova preselettiva. Non si procederà allo svolgimento della preselezione 

se i candidati presenti il giorno della stessa saranno inferiori od uguali a 80 unità. In questo caso 

verrà direttamente programmata la prima prova scritta. 



 
 

2. La preselezione si terrà in presenza o qualora ne ricorresse la necessità, a giudizio della 

Commissione Esaminatrice, potrà essere svolta in modalità telematica da remoto. Essa 

consisterà nella risoluzione in un tempo determinato dalla Commissione Esaminatrice (non 

inferiore a 30 minuti e non superiore a 60 minuti), di appositi quiz a risposta chiusa su scelta 

multipla in relazione alle materie d’esame e/o conoscenza del territorio e/o cultura generale e/o 

psico-attitudinali. 

3. L’attribuzione del punteggio per la preselezione sarà la risultante della sommatoria dei punti 

attribuiti attraverso il seguente criterio: 

▪ un punto (+1) per ogni risposta esatta; 

▪ meno zero venticinque di punto (-0,25) per ogni risposta errata; 

▪ zero punti (0) per ogni risposta non data. 

4. La votazione conseguita nella prova preselettiva non comporta l’attribuzione di un punteggio ai 

fini della graduatoria finale di merito dei candidati ma solamente la possibilità di ammissione 

all’espletamento delle successive prove d’esame. 

5. Sul sito dell’Amministrazione, almeno venti giorni prima del suo svolgimento, è pubblicato il 

diario con l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora in cui si svolgerà la prova, l’indicazione 

delle modalità di successiva pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova le 

informazioni relative alle modalità del suo svolgimento e le misure per la tutela della salute 

pubblica a fronte della situazione epidemiologica. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti 

gli effetti. 

6. Per essere ammessi a sostenere l’eventuale prova preselettiva i candidati dovranno presentare 

un documento d’identità personale in corso di validità. 

7. Verranno ammessi alla successiva prova concorsuale i primi 80 candidati, oltre gli ex aequo del 

80°, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’accesso ai posti. 

8. Qualora, a seguito dell’esame delle domande di partecipazione al concorso di cui al comma 

precedente si dovesse provvedere all’esclusione dal concorso di uno o più candidati che abbiano 

superato l’eventuale prova preselettiva, si procederà alla loro sostituzione con altrettanti 

candidati fino al raggiungimento del numero complessivo di 80 candidati oltre gli ex aequo del 

80°. 

 

ART. 8 
Accertamenti sanitari preliminari all’ammissione alle prove concorsuali successive alla 

preselezione 

1. I candidati non esclusi dalla preselezione ai sensi del precedente art. 7 del bando, dovranno 

presentarsi presso gli ambulatori di struttura pubblica individuate dall’Asl del Comune di 

residenza per essere sottoposti a visita medica al fine del rilascio del “Certificato di idoneità 

psicofisica” per svolgere le mansioni di guardaparco. 



 
 

2. I candidati dovranno presentarsi presso gli ambulatori già in possesso dell’esito dei seguenti 

accertamenti effettuati presso strutture pubbliche ed in data non anteriore a tre mesi: 

Emocromo citometrico completo AST –ALT 

Glicemia Gamma GT 

Creatininemia Esame completo delle urine 

 

I costi per il rilascio della certificazione e per l’effettuazione degli accertamenti sanitari sono a 

carico degli interessati. 

3. In fase di visita per il rilascio del “Certificato di idoneità psicofisica” gli interessati saranno 

sottoposti ai seguenti controlli:  

a. sana e robusta costituzione fisica;  

b. senso cromatico e luminoso normale; 

c. visione notturna sufficiente;  

d. visione binoculare e stereoscopica normale;  

e. acuità visiva: 12/10 complessivi con non meno di 5/10 nell’occhio che vede meno, 

raggiungibili per ciascun occhio con una correzione massima di tre diottrie quale somma dei 

singoli vizi di rifrazione;  

f. funzione uditiva, senza protesi, con percezione di voce di conversazione con fonemi  

combinati a non meno di 6 metri di distanza, a non meno di 2 metri per l’orecchio peggiore; 

g. apparato dentario: tale da assicurare adeguata funzione masticatoria. 

5. I candidati risultati idonei all’eventuale prova di preselezione di cui all’art. 7, che non 

presenteranno il certificato di cui al precedente comma 1, entro il termine assegnato, non 

saranno ammessi alle prove d’esame e saranno dichiarati decaduti dal concorso. 

6. Il giudizio di idoneità o non idoneità è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, la non 

ammissione alle prove concorsuali di cui ai successivi articoli. 

 

ART. 9 
Prove di esame 

1. Le prove di esame si svolgeranno in presenza, in ottemperanza delle misure per il contenimento 

del contagio da COVID-19 vigenti alla data di espletamento della prova. 

2. Il concorso sarà espletato in base alle procedure di seguito indicate, che si articolano attraverso 

le seguenti fasi: 

▪ una prova scritta, riservata ai candidati che hanno superato l’eventuale prova preselettiva di 

cui all’art. 7, inerente materie di cui allegato A) del bando; 



 
 

▪ una prova pratica - attitudinale per l’accertamento dell’idoneità a muoversi in ambiente 

montano, nelle diverse condizioni estive e invernali anche con l’uso di attrezzatura specifica 

tecnica di progressione in montagna riservata ai candidati che hanno superato la prova 

scritta di cui alla lettera a); 

N.B.: I candidati, il giorno dell’effettuazione della prova pratica attitudinale, pena la 

decadenza dal concorso, devono presentarsi muniti di un certificato di idoneità all’attività 

sportiva agonistica per il cui rilascio sia stato effettuato l’elettrocardiogramma sotto sforzo 

e la spirometria. Il certificato deve essere in corso di validità. 

Si informa che ai fini di una valutazione oggettiva dell’espletamento della prova pratica 

attitudinale da parte del candidato la stessa sarà registrata. Per tale motivo i candidati 

dovranno firmare la liberatoria privacy per consentire le riprese video della prova stessa. Il 

filmato sarà utilizzato dalla commissione per la successiva valutazione. 

▪ una prova orale, riservata ai candidati che hanno superato la prova pratica - attitudinale di 

cui alla lettera b) che verterà sulle materie inerenti al posto messo a concorso, nonché sui 

compiti connessi alla funzione da ricoprire. 

▪ Sarà altresì effettuato l’accertamento della conoscenza della lingua francese e delle 

applicazioni informatiche più diffuse (Word, Excel, gestione di posta elettronica e Web GIS). 

I candidati dovranno presentarsi a tutte le prove concorsuali muniti di un documento di 

identità personale in corso di validità. 

3. La Commissione esaminatrice redigerà la graduatoria finale di merito sommando i punteggi 

conseguiti nella prova scritta, nella prova pratica attitudinale e nella prova orale, oltre al 

punteggio derivante dalla valutazione dei titoli. 

4. I primi classificati nell’ambito della graduatoria finale di merito di cui all’articolo 13 saranno 

nominati vincitori e assunti a tempo indeterminato secondo quanto previsto dal successivo 

articolo 15 (Costituzione del rapporto di lavoro). 

 

ART. 10 
Criteri generali per la valutazione delle prove 

1. Per l’espletamento delle prove e la relativa valutazione si applicano le norme previste dal D.P.R. 

9.5.1994 n. 487, così come integrato dal D.P.R. n. 693/1996, e dal “Regolamento sulle procedure 

di accesso e sulle progressioni interne presso l’Ente Parco nazionale Gran Paradiso” approvato 

con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 33 in data 28.10.2002, modificato con deliberazione 

n. 3 adottata dal Consiglio Direttivo il 30.04.2008. 

2. Il punteggio a disposizione della Commissione esaminatrice è espresso in trentesimi sia per la 

preselezione che per ciascuna prova di esame. 

3. La Commissione esaminatrice dispone complessivamente dei seguenti punteggi:  



 
 

1° prova scritta: 30 punti 

2° prova pratica - attitudinale: 30 punti 

3° prova orale: punti 30 

Titoli: punti 10 

4. Saranno ammessi alla prova scritta i candidati che avranno superato la prova preselettiva. 

5. L’ammissione ad ogni prova d’esame successiva sarà resa pubblica mediante affissione di 

apposita graduatoria sul sito internet dell’Ente www.pngp.it - Sezione “Amministrazione 

trasparente” – “Bandi di concorso”. 

6. Saranno ammessi ad ogni prova successiva i candidati che abbiano riportato una valutazione di 

almeno 21/30. 

7. Il candidato che non si presenta a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell’ora e nella sede 

stabilita, è dichiarato decaduto dalla procedura stessa, quale ne sia la causa dell’assenza, anche 

se non dipendente dalla volontà del singolo. Il candidato non può chiedere alcuna variazione al 

calendario delle prove medesime.  

8. Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta, nella prova pratica 

- attitudinale e nella prova orale e dalla valutazione dei titoli di servizio. È esclusa da tale 

conteggio la votazione riportata nella preselezione. 

9. L’Amministrazione potrà avvalersi della collaborazione di una ditta specializzata per la 

progettazione, redazione, somministrazione dei test e delle prove previste dal presente bando. 

10. A parità di merito si fa riferimento a quanto previsto nell’allegato B). 

11. Per le prove i candidati non possono portare o utilizzare carta da scrivere, appunti manoscritti, 

libri o pubblicazioni di qualsiasi genere né testi di legge, ancorché non commentati. 

12. Non potranno altresì essere utilizzate né apparecchiature telefoniche né dispositivi informatici 

di qualsiasi genere. La violazione di tali norme comporterà l’immediato allontanamento del 

candidato e l’annullamento delle prove. 

 
ART. 11 

Titoli che danno luogo a punteggio 

1. I titoli sono classificabili come di seguito riportato:  

▪ Titoli di servizio: max punti 4 

Servizio prestato in qualità di agente forestale, guardaparco, guardia pesca e guardia caccia, 

o profili equivalenti presso Enti Pubblici, per ogni anno di servizio punti 0,20. 

▪ Titoli vari: max punti 6 

- Abilitazione professionale per i titoli 1),2),3) e 4) 
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Titoli Punti 

1. 1. Guida Alpina 1,60  

2. 2. Guida naturalistica o qualifica equivalente  1,20 

3. 3. Maestro di sci 1,00 

4. 4. Abilitazione tecnica all’esercizio dell’attività di soccorritore o 

di pattugliatore sulle piste da sci  

0,20 

5. 5. Attestati di frequenza a corsi di formazione con esame finale 

attinenti al posto messo a concorso (es: uso motosega, 

operatore antincendi boschivo, corso AINEVA, corso pilota 

U.A.S. o equivalenti ecc.) 

punti 0,20 per attestato fino ad 

un massimo di 2 punti 

 

 

2. AVVERTENZE GENERALI 

▪ Il servizio prestato a tempo parziale è valutato in misura proporzionale alla percentuale di 

servizio effettivamente prestato.  

▪ Per i servizi in atto si fa riferimento, quale termine finale, alla data di scadenza del termine 

utile per la presentazione delle domande di concorso. 

▪ I servizi valutabili non possono superare i 10 anni complessivi.  

▪ Nella valutazione dei servizi, per i periodi inferiori all’anno, il punteggio è attribuito in  

relazione ai mesi di servizio effettivamente prestato. I periodi di 16 giorni o superiori sono  

considerati come mesi interi. I periodi inferiori non sono valutati. 

▪ Non sono comunque valutati i servizi prestati a fattura, in qualità di consulente o con  

rapporto di lavoro autonomo, compresi i rapporti di lavoro Co.co.co., Co.co.pro. ed 

occasionali. 

▪ Per i periodi di attività lavorativa (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato)  

presso Enti pubblici, occorre indicare l’ente, i periodi di servizio dal giorno/mese/anno al  

giorno/mese/anno indicando se a tempo pieno, se a part-time con le ore settimanali, nonché 

eventuali periodi di aspettativa senza retribuzione, in caso contrario non si procederà alla 

valutazione.  

▪ Il candidato dovrà fornire tutti gli elementi necessari per la valutazione e per l’accertamento 

della veridicità dei dati, in particolare per quanto concerne le attestazioni e le abilitazioni la 

data del conseguimento e l’ente che le ha rilasciate, in caso contrario non si procederà alla 

valutazione di tali titoli.  

 



 
 

ART. 12 
Commissione di concorso 

1. Il concorso sarà espletato da apposita Commissione esaminatrice nominata con provvedimento 

del Direttore dell’Ente, nella composizione prevista dall’art. 10 del “Regolamento sulle 

procedure di accesso e sulle progressioni interne presso l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso” 

approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 33 del 28.10.2002, modificato con 

deliberazione n. 3 adottata dal Consiglio Direttivo il 30.04.2008; 

2. La Commissione così nominata decide circa l’ammissione o esclusione dei candidati, fa luogo alle 

prove e al giudizio delle stesse, la valutazione dei titoli, formula la graduatoria finale, con 

l’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di precedenza e di preferenza a parità di merito 

a favore di particolari categorie. 

 

ART. 13 
Graduatoria del concorso 

1. La Commissione Esaminatrice formulerà la graduatoria dei concorrenti che abbiano superato le 

prove sulla base dei criteri sopra descritti. 

2. La graduatoria finale verrà pubblicata sul sito web dell’ente www.pngp.it – sezione 

“Amministrazione trasparente” – “Bandi di concorso”. 

3. La graduatoria finale, approvata con provvedimento del Direttore dell’Ente, durante il periodo 

di vigenza, potrà essere utilizzata per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere 

successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale. 

4. L’Ente si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria finale di merito per eventuali assunzioni, a 

copertura dei posti che si rendano vacanti in sedi dell’Ente situate sia in territorio piemontese 

che in territorio valdostano. 

5. Ogni comunicazione ai candidati, se non diversamente previsto, sarà effettuata mediante 

pubblicazione di specifici avvisi sul sito istituzionale dell’amministrazione. La pubblicazione avrà 

valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

ART. 14 
Accertamenti sanitari e attitudinali preliminari alla costituzione del rapporto di lavoro 

1. I vincitori del concorso saranno sottoposti ai seguenti accertamenti sanitari, eseguiti presso 

l’Azienda regionale USL della Valle d’Aosta: 

➢ esami ematochimici e sierologici markers epatite A-B-C, VDRL, HIV;  

➢ esami alcol-tossicodipendenza; 

➢ visita OCL con campimetria;  

➢ visita ORL con audiometria in cabina silente;  
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➢ visita pneumologica, spirometria, saturimetria; 

➢ Rx Torace; 

➢ visita cardiologica ed ECG;  

➢ visita psichiatrica e MMPI al fine dell’accertamento di cause di non idoneità alla costituzione 

del rapporto di lavoro quali:  

▪ personalità sufficientemente matura con stabilità del tono dell’umore, della capacità di 

controllare le proprie istanze istintuali, di uno spiccato senso di responsabilità, avuto 

riguardo alle capacità di critica e di autocritica ed al livello di autostima;  

▪ un livello evolutivo che consenta una valida integrazione della personalità con  

riferimento alla maturazione, alla esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al 

senso di responsabilità; 

▪ un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere i propri atti  

impulsivi e che implichi l’orientamento dell’umore, la coordinazione motoria e la sintonia 

delle reazioni;  

▪ una capacità intellettiva che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni  

appropriate, sintomatica di una intelligenza dinamico-pratica, di capacità di percezione e 

di esecuzione e delle qualità attentive;  

▪ una adattabilità che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla predisposizione al  

gruppo, ai compiti ed all’ambiente di lavoro.  

➢ morfologia generale: è giudicato idoneo all’assunzione nell’organico dell’Ente Parco 

Nazionale che espleta funzioni di polizia, il soggetto che non presenti un eccesso o un difetto 

ponderale, tale che l’indice di massa corporea, valutato come indicato nella formula che 

segue, risulti compreso tra 20 e 30 (valori estremi compresi) per gli uomini, e risulti compreso 

tra 18 e 30 (valori estremi compresi) per le donne. Si applica la formula: I.M.C. = p/ (h x h), 

dove sono: p = peso corporeo (espresso in chilogrammi) h = altezza (espressa in metri).  

2. Sono causa di non idoneità per la costituzione del rapporto le malattie ed infermità di cui 

all’allegato D del presente bando. 

3. Il giudizio di idoneità o non idoneità è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, la decadenza 

dal concorso. 

4. Si procederà altresì, alla verifica dei requisiti necessari per l’attribuzione delle qualifiche di agenti 

di pubblica sicurezza e di ufficiali di polizia giudiziaria. 

 

 

 

 



 
 

ART. 15 
Costituzione del rapporto di lavoro 

1. La stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato è comunque subordinata alla 

possibilità per l’Ente di assumere nuovo personale nel rispetto delle disposizioni legislative 

vigenti al momento dell’eventuale assunzione. 

2. L’Amministrazione prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale di lavoro ai fini 

dell’assunzione in prova invita il vincitore a presentare la documentazione prescritta dalle 

disposizioni regolanti l’accesso al rapporto di lavoro, assegnandogli un termine non inferiore a 

30 giorni, che può essere incrementato di ulteriori 30 giorni in casi particolari, previa istanza. 

Nello stesso termine il vincitore deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità di non 

avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 

incompatibilità richiamate dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/01 e s.m.i. In caso contrario unitamente 

ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per 

l’Amministrazione procedente. 

3. Il vincitore che senza impedimento legittimo non assuma servizio entro il termine sopra citato, 

decade dalla nomina. Decade altresì dalla nomina quando sia accertata la mancanza di uno solo 

dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso o per l’assunzione. 

4. L‘interessato, nel termine fissato, deve presentare, su richiesta, tutta la documentazione 

prescritta dalle vigenti norme di leggi e regolamentari di riferimento, non ancora in possesso 

dell’Ente Parco. 

5. Gli effetti giuridici ed economici della nomina decorrono dalla data di inizio del rapporto di lavoro 

riportato nel contratto individuale di nomina. Il periodo di prova di quattro mesi è regolato dalle 

disposizioni contrattuali nel tempo vigenti. 

 

ART. 16 
Trattamento economico 

1. Al personale assunto sarà corrisposto il trattamento economico previsto dal vigente CCNL del 

personale del comparto Funzioni Centrali per il profilo professionale di Assistente Tecnico 

(guardaparco), area B, posizione economica B1, dai ratei della tredicesima mensilità, nonché da 

eventuali emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali e di legge. Tutti gli 

emolumenti sono assoggettati alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. 

 

ART. 17 
Diritto di accesso agli atti 

1. Si fa presente che è differito, sino all’approvazione della graduatoria, l’accesso ad ogni atto del 

procedimento concorsuale, ad esclusione dei verbali della Commissione esaminatrice relativi 

all’ammissione alle prove. 

 



 
 

ART. 18 
Trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, 

in seguito anche GDPR (Regolamento UE 2016/679), si forniscono le seguenti informazioni 

rispetto al trattamento dei dati personali: 

▪ Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, con sede 

legale in via Pio VII, 9 – 10135 Torino C.F. 80002210070. 

▪ Responsabile della protezione dei dati: Avv. Massimo Ramello Telefono: 01311826681 - E-

mail: parco.granparadiso@gdpr.nelcomune.it  - Pec: dpo@pec.gdpr.nelcomune.it. 

▪ Finalità del trattamento: i dati personali vengono trattati per consentire la gestione della 

selezione oggetto del presente bando e sono eventualmente trattati anche successivamente 

all’espletamento del concorso per finalità inerenti alla gestione del personale; 

▪ Base giuridica del trattamento: il trattamento è necessario per consentire l’esecuzione del 

procedimento di selezione ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

▪ Il responsabile del trattamento è il direttore dell’Ente Dott. Bruno Bassano. Incaricati del 

trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate 

dall’Amministrazione nell’ambito della procedura medesima. 

▪ Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: i dati saranno trattati dal personale 

dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, che cura le attività relative alla selezione nonché 

dagli uffici che si occupano di attività per fini statistici. 

▪ dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è 

previsto da disposizioni di legge o di regolamento. 

▪ Esclusivamente i dati identificativi potranno essere diffusi per la pubblicazione degli esiti 

delle prove d’esame. 

▪ Trasferimento dei dati in un paese terzo: i dati non saranno trasferiti a paesi terzi o ad 

organizzazioni internazionali. 

▪ Periodo di conservazione dei dati: i dati personali saranno conservati per il periodo di durata 

della prestazione richiesta e successivamente per il tempo in cui l’Ente sia soggetto ad 

obblighi di conservazione per finalità previste da norme di legge o di regolamento, o per 

archiviazione nel pubblico interesse. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in 

forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli art. 89 del GDPR e 110 bis del 

d.lgs. n. 196/2003. 

▪ Natura del conferimento: il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di 

fornire i dati richiesti determina l’impossibilità di partecipare alla selezione. 
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▪ Processo decisionale automatizzato: non è presente alcun processo decisionale

automatizzato.

Diritti dell’interessato: all'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23

del GDPR. In particolare, l’interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo

riguardano, chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento

o di opporsi al loro trattamento. L’interessato ha inoltre il diritto di porre reclamo al Garante

per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma, telefono

06.696771.

Articolo 19 
Norme di salvaguardia 

1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione la normativa nazionale vigente

in materia in quanto compatibile.

2. Contro il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo

della Regione Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario

al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

3. Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi

momento della procedura concorsuale, l’esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti

requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito

alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.

4. L’Amministrazione si riserva analoga facoltà disponendo di non procedere all’assunzione o di

revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti

richiesti per la partecipazione al concorso.

5. Ogni altra informazione relativa ai punti sopra indicati può essere richiesta all’Ente Parco

Nazionale Gran Paradiso – Ufficio Personale – tel. 0165/44126.

6. Si informa che la comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell’art. 7 della Legge n.

241/1990, si intende anticipata e sostituita dal presente bando e dall’atto di adesione allo stesso

da parte del candidato, attraverso la sua domanda di partecipazione.

7. Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Ente Dott. Bruno Bassano.

Torino, lì 05/05/2022

IL DIRETTORE 
 (Dott. Bruno Bassano) 

Allegati: 

A) PROGRAMMA D’ESAME
B) TITOLI PREFERENZA
C) PROFILO GUARDAPARCO
D) ACCERTAMENTI SANITARI


