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VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE RELATIVO 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. 

 

VERBALE N. 1 

Il giorno 2 settembre 2022 alle ore 09.30 presso la sede amministrativa dell’Ente Parco 

Nazionale Gran Paradiso in Aosta, via Losanna 5, si è riunita, presenti tutti i suoi componenti, la 

Commissione Esaminatrice relativa al bando di concorso pubblico, per esami, per n. 9 posti a 

tempo indeterminato nel profilo di Assistente Tecnico (guardaparco) area B - livello economico B1 

- approvato con determinazione dirigenziale n. 118 del 05.05.2022. 

La Commissione Esaminatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. 258 del 

01.09.2022, si compone come segue: 

▪ Bruno BASSANO Direttore Ente Parco Nazionale Gran Paradiso con funzioni di 
Presidente 
 

▪ Roberto CRISTOFORI Caposervizio della Valle di Cogne, in qualità di componente con 
funzioni di membro esperto 
 

▪ 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 
 

La Commissione Esaminatrice, constatata la regolarità della propria composizione, dà avvio alle 

operazioni concorsuali. Viene data lettura del bando di concorso pubblico. 

Il Presidente fa rilevare che il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami n. 44 del 03.06.2022 con scadenza il 3.07.2022 e 

prorogata successivamente al 30.07.2022.  

Il Segretario rende noto sono state presentate in tutto n. 1110 (millecentodieci) domande di 

partecipazione inviate dai candidati come da elenco di cui all’allegato A) trasmesso dalla Ditta 

Merito s.r.l. incaricata ai sensi della D.D. 344 del 02.12.2021 della ricezione delle candidature e 

quindi parte integrante del presente verbale. 

I singoli componenti della Commissione esaminatrice dichiarano di non avere motivi di 

incompatibilità né fra sé medesimi e gli altri membri della Commissione Esaminatrice, né rispetto 

ai concorrenti, non intercorrendo alcun vincolo di parentela o di affinità e di non appartenere ad 

organi di direzione politica dell'Amministrazione interessata, di non ricoprire cariche politiche, di 

non essere rappresentanti sindacali né di essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni 

sindacali; 
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Per l’ammissione dei candidati alla procedura concorsuale, la Commissione Esaminatrice dovrà 

verificare, come previsto dal bando di concorso, che le domande non presentino le seguenti cause 

di esclusione: 

➢ la mancanza delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti per essere ammessi al 

concorso; 

➢ il mancato pagamento della tassa di concorso di € 10,00 con le modalità previste dal bando; 

➢ la mancanza della fotocopia fronte retro del documento di identità; 

La Commissione Esaminatrice procede quindi all’esame delle domande pervenute individuando 

quelle che contengono cause di esclusione. 

La Commissione Esaminatrice, esaminate tutte le domande, dichiara l’esclusione di n. 4 candidati, 

in quanto contenenti dati non conformi alle dichiarazioni richieste e precisamente i signori: 

- Capasso Barbato Piergiorgio; 

- Fratangelo Fabio; 

- Massa Micon Enzo; 

- Piegaia Simona. 

Il Presidente fa presente che ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso, è previsto che qualora le 

domande di partecipazione al concorso raggiungano un numero considerevole, sia effettuata una 

prova di preselezione. Nel caso del concorso di cui trattasi il numero elevato comporta 

l’operazione di preselezione come da art. 7 del bando. 

L’Ente si avvale a tal proposito della Ditta Merito S.r.l. di Genova, che si occupa di predisposizione 

e correzione di prove pre-selettive, mediante quiz, relativamente a selezioni pubbliche. Essa 

consisterà nella risoluzione in un tempo determinato dalla Commissione Esaminatrice (non 

inferiore a 30 minuti e non superiore a 60 minuti), di appositi quiz a risposta chiusa su scelta 

multipla in relazione alle materie d’esame e/o conoscenza del territorio e/o cultura generale e/o 

psico-attitudinali. 

L’attribuzione del punteggio per la preselezione sarà la risultante della sommatoria dei punti 

attribuiti attraverso il seguente criterio: 

▪ un punto in più (+1) per ogni risposta esatta; 

▪ zero venticinque decimi di punto in meno (-0,25) per ogni risposta errata; 

▪ zero punti (0) per ogni risposta non data. 

La votazione conseguita nella prova pre-selettiva non comporta l’attribuzione di un punteggio ai 

fini della graduatoria finale di merito dei candidati ma solamente la possibilità di ammissione 

all’espletamento delle successive prove d’esame. 
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Il Presidente da quindi indicazioni al segretario di pubblicare sul sito dell’Amministrazione, almeno 

venti giorni prima del suo svolgimento, il diario con l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora in 

cui si svolgerà la prova e l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova le informazioni 

relative alle modalità del suo svolgimento e le eventuali e previste misure per la tutela della salute 

pubblica a fronte della situazione epidemiologica. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli 

effetti. 

La Ditta Merito fornirà una banca dati di quesiti di logica, cultura generale e la Commissione 

esaminatrice integrerà con altre domande riguardanti le materie d’esame previste nell’allegato B) 

del bando di concorso. 

Il Presidente illustra l’iter dello svolgimento della prova di preselezione riportando quanto 

spiegato dalla Società. Ad ogni candidato verrà consegnato il seguente materiale: 

▪ Foglio istruzioni;  

▪ Scheda anagrafica pre-compilata;  

▪ Modulo risposte a lettura ottica;  

▪ Penna a sfera nera;  

▪ Coppia di codici a barre su etichette autoadesive.  

Un responsabile fornirà quindi le istruzioni tecniche per lo svolgimento della prova. 

La prova si svolgerà in un numero di sessioni idoneo all’esame di tutti i candidati tenuto conto 

della capienza della sala che verrà successivamente individuata.  

Considerato l’elevato numero dei candidati, il personale incaricato procederà alle operazioni di 

sanificazione ad ogni turnazione. 

Terminate le operazioni, la Commissione Esaminatrice decide di programmare una nuova riunione 

per la definizione della successiva prova di esame che sarà fissata in un giorno ancora da definire, 

in funzione della disponibilità di locali idonei per l’espletamento di tale prova. 

Alle ore 14:30 la seduta è sciolta e il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 

 
      Il Presidente                           I Componenti 
 

Dott. Bruno Bassano       Dott. Pier Giorgio Mosso 

 (f.to in originale)       Roberto Cristofori 

        (f.to in originale) 
 

Il Segretario 

Mariella Mocci 

(f.to in originale) 

 
Allegati: A. Elenco candidati iscritti al concorso 


