
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 184 del 23/06/2022

OGGETTO: PROROGA DELLA SCADENZA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
DI PARTECIPAZIONE AL 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

- Su propria relazione istruttoria ed in qualità di Responsabile del procedimento;

- Premesso che con D.D. n. 118 del 05.05.2022 è stato approvato il 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, pubblicato in estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 03.06.2022 con scadenza il 
03.07.2022;

- Ritenuto opportuno, al fine di garantire una più ampia diffusione e di conseguire una maggiore 
partecipazione concorsuale, procedere con una proroga dei termini del bando del concorso 
pubblico, prorogando quindi la scadenza del termine di presentazione delle domande alla data 
del 30 luglio 2022;

- Dato atto che restano acquisite le domande di partecipazione già pervenute e che pertanto i 
candidati che hanno già inoltrato la domanda di ammissione sulla base del precedente avviso 
non sono tenuti alla ripresentazione di nuova istanza;

- Dato atto altresì che restano invariate le disposizioni del bando di concorso originario;

- 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, per le motivazioni su indicate, l’allegato avviso di proroga dei termini del 
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, che del presente provvedimento forma parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che il predetto avviso sarà reso pubblico e diffuso mediante pubblicazione all’albo 
pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente, www.pngp.it;

3. di rinviare la nomina della Commissione Esaminatrice del su citato concorso a successivo
provvedimento.

 

 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.

http://www.pngp.it/

