
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 350 del 18/10/2019

OGGETTO:APPROVAZIONE BANDI PER L’AMMISSIONE AI CORSI IN “GUIDA DEL PARCO” E 
“OPERATORE DEI CENTRI DI INFORMAZIONE”

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dalla Dott.ssa C. 
Del Corso del Servizio affari generali, comunicazione, educazione e turismo;

- Individuata la Dott.ssa Cristina Del Corso, Responsabile dell’Ufficio Comunicazione, turismo e 
promozione, educazione ambientale, quale Responsabile del procedimento;

- Vista la scheda C4A1 del Piano per la performance dell’Ente;

- Richiamato il documento approvato dalla Giunta Esecutiva in data 15.10.2019 dal titolo “linee 
guida per la riorganizzazione delle guide del parco e degli operatori dell’informazione” e posto 
quindi che si può procedere con l’approvazione dei relativi bandi;

- Presa visione del testo dei due bandi in oggetto, valutato che il contenuto riflette 
completamente le linee guida riportate sul documento e ritenuto quindi che i due bandi siano 
completi, precisi e validi per la pubblicazione;

- Considerato che la presente determinazione non comporta spese per l’Ente;

- Visto l’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

- Visto l’art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell’Ente, approvato con D.M. 352 del 
15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti “…tutti gli atti di gestione 
amministrativa…compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno… mediante 
autonomi poteri di spesa…”;

- Vista la nota prot. n. U.0003190 del 14.02.2019 con cui il Ministero dell’Ambiente, della Tutela 
del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha 
espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l’anno 2019;

- Preso atto che non è richiesta alcuna copertura finanziaria;

determina

1. di approvare il bando di candidatura per l’ammissione al corso per titoli ed esami di 
specializzazione in “Guida ufficiale ed esclusiva del Parco Nazionale Gran Paradiso” (Allegato 
“1” alla presente determinazione dirigenziale);



2. di approvare il bando di candidatura per l’ammissione al corso per titoli ed esami per 
“operatore dei centri di informazione del Parco Nazionale Gran Paradiso” (Allegato “2” alla 
presente determinazione dirigenziale);

3. di procedere alla pubblicazione dei bandi con le modalità negli stessi indicate e di dare 
esecuzione a tutti gli adempimenti previsti.

 Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di 
giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del 
presente atto da parte del destinatario.




