
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 258 del 01/09/2022

OGGETTO:NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, 
PER N. 9 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PROFILO DI ASSISTENTE TECNICO 
(GUARDAPARCO) - CAT. B1

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile 
del procedimento, Mariella Mocci dell’Ufficio Segreteria, amministrazione e personale;

- Richiamata la scheda n. A1b di cui al piano per la performance;

- Richiamata la determinazione dirigenziale n. 118 del 05.05.2022, con la quale si è provveduto 
ad approvare il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, relativo alla copertura a 
tempo pieno e indeterminato, di n. 9 posti nel profilo di Assistente Tecnico (guardaparco), Area 
B, livello economico B1, vacanti nella dotazione organica dell’Ente presso il Corpo della 
Sorveglianza;  

- Ritenuto quindi di dover procedere alla nomina dei componenti, nella composizione prevista 
dall’art. 10 del “Regolamento sulle procedure di accesso e sulle progressioni interne presso 
l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso” approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 33 
del 28.10.2002, modificato con deliberazione n. 3 adottata dal Consiglio Direttivo il 30.04.2008;

- 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 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 nominare la seguente Commissione per il concorso pubblico, per titoli ed esami, relativo alla 
copertura a tempo pieno e indeterminato, di n. 9 posti nel profilo di Assistente Tecnico 
(guardaparco), Area B, livello economico B1, vacanti nella dotazione organica dell’Ente presso il 
Corpo di Sorveglianza nelle persone di:

 Bruno Bassano, Direttore dell’Ente, in qualità di Presidente;



 Roberto Cristofori, Caposervizio della Valle di Cogne, in qualità di componente;

 Pier Giorgio Mosso, Responsabile del Servizio Affari Generali, comunicazione, educazione e 
turismo in qualità di componente;

 Mariella Mocci, Responsabile dell’Ufficio Segreteria, amministrazione e personale in qualità 
di segretario;

 Un componente aggiunto, esperto in lingua straniera francese, individuato nell’albo degli 
esperti redatto dall’Amministrazione Regionale della Valle d’Aosta.

 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.


