
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 364 del 07/11/2019

OGGETTO:NOMINA COMMISSIONE INTERNA PER LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DEI 
CANDIDATI RELATIVI AI BANDI PER CORSI “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 
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 C4a del Piano per la performance dell’Ente;

- Richiamata la determinazione dirigenziale n. 350 del 18.10.2019 con la quale si approvavano i 
bandi per l’ammissione ai corsi per “Guida ufficiale ed esclusiva del Parco Nazionale Gran 
Paradiso” e per “Operatore dei centri di informazione del Parco Nazionale Gran Paradiso”, con 
il termine per la presentazione delle domande fissato per il giorno 04.11.2019; 

- Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 329 del 29.09.2019 con la quale si affidava 
alla società La Stella Alpina S.r.l. il servizio di segreteria organizzativa e di gestione dei corsi di 
formazione sopra citati;

- Ritenuto quindi di dover procedere all’istruttoria delle domande per l’individuazione dei 
candidati idonei ad affrontare le prove di selezione previste dai bandi; 

- Verificato che si ritiene opportuno nominare una Commissione interna per l’esame e 
l’istruttoria delle domande e rimandare ad una successiva determinazione la nomina della 
Commissione per le prove di selezione, e verificato che per entrambe le Commissioni si 
procederà alla verifica dell’inesistenza di situazioni di incompatibilità;

- Ritenuto opportuno nominare per la Commissione interna, oltre al Direttore dell’Ente, i 
funzionari che hanno seguito il progetto (Dr.ssa Del Corso che risulta anche Responsabile del 
procedimento e Arch. Tompetrini dell’Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, 
educazione ambientale) e, come segretario verbalizzante, la Dr.ssa Alessandra Corrias, esperta 
di formazione e incaricata dalla Società La Stella Alpina della segreteria dei due corsi;

- Considerato che nulla osta, allo stato degli atti, a tale individuazione;

- 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 dei pareri, di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

di nominare a far parte della Commissione interna per l’istruttoria delle domande relative ai due 
corsi di cui in narrativa le seguenti persone:

 Prof. Antonio Mingozzi, Direttore dell’Ente, in qualità di Presidente;

 Dott.ssa Cristina Del Corso, Responsabile dell’Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, 
educazione ambientale, responsabile del procedimento, in qualità di componente;

 Arch. Elio Tompetrini, dell’Ufficio Comunicazione, turismo e promozione, educazione 
ambientale, in qualità di componente;

 Dott.ssa Alessandra Corrias, della società La Stella Alpina S.r.l, incaricata della segreteria dei 
due corsi, in qualità di segretario verbalizzante.

 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.


