
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 351 del 25/10/2019

OGGETTO: CORREZIONE ERRORE MATERIALE SU BANDO PER L’AMMISSIONE AL CORSO IN 
“GUIDA UFFICIALE ED ESCLUSIVA DEL PARCO”

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dalla Dott.ssa 
Cristina 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;

- Richiamata la Determinazione del Direttore n. 350 del 18.10.2019 di approvazione dei bandi 
per l’ammissione ai corsi in “Guida del Parco” e “Operatore dei Centri di informazione”;

- Richiamato nello specifico il Bando per l’ammissione ai corsi in Guida del Parco, e verificato che 
per mero errore materiale è stata riportata in premessa la seguente frase che è necessario 
stralciare: “La procedura mira a riorganizzare la figura professionale della Guida del Parco in 
quanto solo coloro che supereranno selezione e corso potranno fregiarsi, a decorrere dal 
termine del corso stesso, del titolo di Guide del Parco e saranno inserite nell’apposito elenco”;

- Verificato che nulla osta a tale correzione;

- 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 correggere l’errore materiale contenuto nel bando per l’ammissione ai corsi in Guida del 
Parco, di cui alla D.D. n. 350 del 18.10.2019, stralciando la seguente frase indicata in premessa 
“La procedura mira a riorganizzare la figura professionale della Guida del Parco in quanto solo 
coloro che supereranno selezione e corso potranno fregiarsi, a decorrere dal termine del corso 
stesso, del titolo di Guide del Parco e saranno inserite nell’apposito elenco”;



2. di procedere alla ripubblicazione del bando senza proroga dei termini, trattandosi di mera 
correzione di errore materiale;

3. di incaricare l’ufficio Comunicazione di provvedere a tutto quanto necessario l’attuazione della 
presente determinazione.

 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.


