
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 118 del 05/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 
COPERTURA DI N. 9 POSTI A TEMPO INDETERMINATO DI AREA B, LIVELLO 
ECONOMICO B1, PROFILO PROFESSIONALE “ASSISTENTE TECNICO” (GUARDAPARCO) 
DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Mariella Mocci 
Responsabile dell’Ufficio Segreteria, amministrazione e Personale;

- In qualità di Responsabile del procedimento; 

- Richiamata la Deliberazione d’urgenza del Presidente n. 5 del 17.11.2021, ratificata dal 
Consiglio Direttivo n. 37 in data 3.12.2021 con la quale si provvedeva ad approvare il Piano 
triennale del fabbisogno del personale (PTFP) per il triennio 2021-2023, con le integrazioni 
richieste con nota prot. n. 251571 del 21 settembre 2021 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze al precedente PTFP 2021-2023 di cui alla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 24 del 
13 luglio 2021;

- Preso atto che questo Ente con nota prot. 5213 del 16.12.2021 ha richiesto l’autorizzazione a 
bandire un concorso pubblico, per l’assunzione di n. 9 unità di profilo B1 – Assistente Tecnico 
(guardaparco) vacanti nella dotazione organica della sorveglianza, stabilita con DPCM del 
23.1.2013, come da PTFP 2021-2023 sopracitato; 

- Accertato che l’attuale dotazione organica non presenta situazioni di soprannumero o 
eccedenza e conseguentemente non è necessaria l’attivazione di procedure di mobilità o di 
collocamento in disponibilità del personale ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. 165/2001;

- Verificato che l’Ente con nota prot. 5402 del 30.12.2021 ha provveduto a comunicare al 
Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell’art. 34 bis del d.lgs. 165/2001, la 
disponibilità dei posti vacanti in dotazione organica, e preso atto che essendo decorsi 
quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione l’Ente è autorizzato a procedere 
all’avvio delle procedure concorsuali per le posizioni per le quali non sia intervenuta 
l’assegnazione di personale;

- Verificato che in data 29 marzo 2022 è stato firmato il DPCM, registrato dalla Corte dei conti 
l’11 aprile 2022 n. 844 e pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 93 del 21.04.2022, che 
autorizza l’Ente Parco all’assunzione di n. 9 unità di area B, livello economico B1, profilo di 
Assistente tecnico (guardaparco); 

- Ritenuto quindi, per quanto fin qui esplicitato, di poter procedere all’approvazione del bando 
di concorso pubblico per n. 9 unità di profilo B1 – Assistente Tecnico (guardaparco) vacanti 



nella dotazione organica della sorveglianza;

- Visto il D.P.R. n. 487/1994, il D.P.R. n. 693/1996 e il d.lgs. 165/2001 e s.m.i.;

- Vista la Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 33 del 28.10.2002, modificata con deliberazione 
n. 3 del Consiglio Direttivo del 30.04.2008 avente per oggetto “Regolamento sulle procedure di 
accesso e sulle progressioni interne presso l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso”;

- Visto l’art. 2 del regolamento esami per l’attribuzione dell’indennità di bilinguismo approvato 
dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 22 del 21.10.2000;

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

- Visto l’art. 27, comma 2, punto d) dello Statuto dell’Ente, approvato con Decreto del Ministro 
della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, in cui si prevede che il 
Direttore adotti “…..nel rispetto dei principi e delle norme dettati dalla legge e dal regolamento 
generale di organizzazione, assume le determinazioni relative: alle procedure di accesso 
all’impiego e di selezione interna”;

- Vista la nota prot. n. 0142819 del 20.12.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica, 
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di 
previsione per l’anno 2022;

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

determina

1. di approvare l’allegato bando di concorso pubblico per i seguenti posti:

 n. 9 posti di area B, livello economico B1, Assistente tecnico (guardaparco);

2. di dare corso alla pubblicazione del bando nei termini e con le modalità in essi previsti ed alle 
procedure concorsuali, previa nomina, da effettuarsi con successivo atto, della Commissione di 
concorso;

3. di dare atto che si rinviano a successive determinazioni gli occorrenti impegni di spesa per tali 
assunzioni.

 

 Il Direttore
(BASSANO BRUNO / 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.


