
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
Via Della Rocca, 47 – 10123 Torino 

Via Losanna, 5 – 11100 Aosta 
 
 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER  N. 2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO NEL 
PROFILO OPERATORE DI VIGILANZA (GUARDAPARCO)– AREA B –LIVELLO ECONOMICO  B1.  
 

IL DIRETTORE 
 
In esecuzione della propria determinazione dirigenziale  n° 10 del 24/01/2008,   
 

RENDE NOTO 
 
 

1. che è indetto un concorso pubblico, per esami,  per la copertura, con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato, di  n.2 posti  nel profilo di “Operatore di Vigilanza”(Guardaparco) Area B 
– livello economico B1, comparto Enti Pubblici non Economici. 

2. che il concorso verrà espletato garantendo le pari opportunità tra uomini e donne, così come 
previsto dalla legge 10.4.1991 n. 125. 

 
ART. 1  

Requisiti per l’ammissione alla selezione 
 
Per essere ammessi al concorso é richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
 
 

1. cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato dell’Unione Europea conformemente a  
quanto previsto   ai sensi dell’art. 38 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, nonché 
dell’art. 3 del D.P.C.M. 07.02.1994; 

2. età: non inferiore a 18 anni  alla scadenza dei termini di presentazione della domanda; 
3. qualità  morali  e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165;  
4. idoneità psico-fisica al servizio in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del 

Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132 e nel decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 4 marzo 1991, n. 138; (l’Amministrazione  sottoporrà a visita medica di 
controllo i vincitori del concorso); 

5. diploma di istruzione  secondaria di secondo grado, valido per l’iscrizione all’università,  
conseguito in istituti statali o legalmente riconosciuti; 

6. godimento dei diritti politici;  
7. non avere subito condanne penali e non essere stati sottoposti a misure che escludono, 

secondo la legge vigente, dalla nomina agli impieghi presso la Pubblica Amministrazione; 
8. non essere stato destituito,dichiarato decaduto , dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, ovvero licenziato a seguito di procedimento disciplinare da una Pubblica 
Amministrazione; 

9. per i concorrenti di sesso maschile nati entro il 31/12/1985, essere in regola con gli obblighi di 
leva  e di quelli relativi al servizio militare, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 237 del 14.02.1964. 

10. non essere stati ammessi al servizio civile in qualità di obiettore di coscienza (per i candidati di 
sesso maschile), ovvero di aver   rinunciato a tale status ai sensi del comma 7-ter dell’art.15 
della L.8.07.1998, n.230; 

11. patente di guida di categoria B o superiore, valida a tutti gli effetti. 
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Si  precisa che per  l’idoneità psico-fisica di cui al precedente n. 4 sono richiesti i seguenti             
requisiti:  

a) sana e robusta costituzione fisica, non considerata sussistente in presenza delle       
imperfezioni ed infermità elencate all’articolo 2 del D.P.R.  27 febbraio 1991, n. 132; 

b) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e 1,60 per le donne; 
c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, 

visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche 
delle ametropie. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus 
dei due occhi, con non meno di 5/10 in uno degli occhi; 

d) funzione uditiva senza ausilio di protesi con soglia audiometrica media sulle frequenze 
500, 1000,  2000, 4000 hz, all’esame audiometrico in cabina silente, non superiore a 30 
decibel all’orecchio che sente di meno e a 15 decibel all’altro (perdita percentuale totale 
biauricolare entro il 20%); 

e) apparato dentario tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque, debbono 
essere presenti: i dodici denti frontali superiori ed inferiori; è ammessa la presenza di non 
più di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni 
emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da 
protesi efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore 
a sedici elementi. 

 
 
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono altresì possedere ai fini dell’accesso ai posti 
della Pubblica Amministrazione: 
- il godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza; 
- tutti i rimanenti requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza 

italiana;  
- un’ adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 
I certificati rilasciati dalla competente Autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino, devono essere 
conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono altresì essere legalizzati dalle 
competenti Autorità Consolari Italiane. 
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, 
certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o 
consolare ovvero da un traduttore ufficiale. 
 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda di ammissione al concorso. 
 
 
 

ART. 2 
 Domande e termine di presentazione 

 
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, secondo lo schema allegato al 
presente bando (all. A), dovranno pervenire  direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, alla sede amministrativa del Parco nazionale 
Gran Paradiso, via Losanna 5 – 11100 – Aosta, nel termine perentorio, pena esclusione, di 30 giorni 
dalla data di pubblicazione dell’avviso di bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4^ serie 
speciale Concorsi e quindi entro il giorno 28 febbraio 2008.  Pertanto non fa fede il timbro postale. 
Nel caso di presentazione diretta fa fede la data di protocollo apposta a cura del Servizio 
Amministrativo dell’Ente aperto dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 17,00 dal lunedì al giovedì e 
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dalle 9,00 alle 12,30 del venerdì (esclusi sabato e giorni festivi). Nel caso in cui il termine per la 
presentazione della domanda scada in giorno festivo o di chiusura degli uffici riceventi, deve 
intendersi automaticamente prorogato al giorno lavorativo seguente. 
Sul fronte della busta contenente la domanda di partecipazione dovrà essere riportata la dicitura 
“CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI,  PER N. 2 POSTI DI  “OPERATORE DI VIGILANZA 
(GUARDAPARCO) AREA B – LIVELLO ECONOMICO B1”. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 
da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
È pertanto fatto obbligo ai candidati – consapevoli che in caso di false dichiarazioni, secondo quanto 
previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, verranno applicate le sanzioni previste dal 
Codice penale e che, ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000, decadranno dal beneficio 
ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera – di dichiarare, pena la non ammissione al 
concorso: 
 
a) cognome e nome, data e luogo di nascita; 
b) la residenza; 
c) la precisa indicazione del domicilio o recapito; 
d) il titolo di studio posseduto; 
e) il possesso della cittadinanza italiana o, in alternativa, della cittadinanza  in  uno Stato dell’Unione 

Europea;  
f) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 
g) il possesso delle qualità  morali  e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165; 
h) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti oppure la 

inesistenza di condanne penali e di procedimenti penali pendenti; 
i) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti ovvero licenziati  a seguito di 

procedimento disciplinare dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione (ovvero le eventuali 
cause di risoluzione di rapporti di lavoro presso Pubbliche Amministrazioni); 

j) il possesso dell’ idoneità psico -fisica al servizio in conformità alle disposizioni contenute nel 
decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132 e nel decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 4 marzo 1991, n. 138; 

k) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile); 
l) di non essere stato ammesso a prestare servizio civile in qualità di obiettore di coscienza (per i soli 

candidati di sesso maschile) ovvero di   aver rinunciato a tale status ai sensi del comma 7-ter 
dell’art.15 della L.8.07.1998, n.230; 

m) i titoli conferenti riserva, preferenza e precedenza a parità di punteggio nell’assunzione; 
n) il possesso della patente di guida di tipo “B” o superiore; 
o) l’accettazione senza riserve di tutte le condizioni del bando; 
p) il pagamento della tassa di concorso; 
q) l’autorizzazione all’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso all’utilizzo dei dati personali contenuti 

nella domanda, per le finalità  inerenti allo svolgimento del concorso e all’eventuale costituzione 
del rapporto di lavoro (legge 196/2003); 

r) l’eventuale autorizzazione rilasciata all’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso affinché quest’ultimo 
invii per posta elettronica, all’indirizzo e mail indicato nella domanda, tutte le comunicazioni 
inerenti il bando. 

 
Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000, la firma in calce alla domanda non deve essere autenticata. 
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ART. 3 
Documenti da allegare alla domanda e cause di esclusione 

 
Alla domanda di partecipazione al concorso dovranno essere allegati: 
 
1. ricevuta attestante il pagamento della tassa di partecipazione, non rimborsabile, di € 8 (otto) da 

effettuarsi, entro i termini di scadenza del presente bando, tramite bonifico bancario da versare 
presso la Banca Unicredit, Agenzia di Aosta, c/c 00000631494 – IBAN 
IT64X0200801210000000631494 intestato alla Tesoreria dell’Ente Parco Nazionale Gran 
Paradiso, Via Losanna nr. 5, 11100 Aosta – indicando come causale di versamento “Concorso 
pubblico, per esami, per n. 2 posti di  Operatore di Vigilanza (Guardaparco)”; 

2. copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità; 
3. gli eventuali titoli, che danno luogo all’applicazione delle norme di legge in materia di preferenza, a 

parità di merito, a favore di particolari categorie; 
 
AVVERTENZE IMPORTANTI: 
 
Il candidato deve  dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti 
generali per l’ammissione al pubblico impiego e dei requisiti specifici per il posto messo a concorso 
dal presente bando; l’Ente potrà disporre in qualsiasi momento l’esclusione dal concorso per difetto. 
Le domande non complete delle dichiarazioni o della documentazione prevista, a pena di esclusione, 
non sono sanabili, a meno che dalla domanda o da eventuali allegati, possa desumersi il possesso del 
requisito erroneamente non dichiarato, anche con riferimento esplicito ad atti in possesso delle 
Amministrazioni di singoli Enti. 
L’Ente si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese. Inoltre, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai 
benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera. 

Il candidato che intende far valere titoli preferenziali previsti all’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, purché compatibili 
con i requisiti psico-fisici prescritti dall’articolo 1 e già posseduti alla data di scadenza del termine utile 
per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, deve dichiararne il possesso, sotto 
la propria responsabilità, esclusivamente nella domanda di partecipazione.  
Il presente concorso è bandito nel rispetto delle norme per il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
legge 12.03.1999 n°68, a tale scopo si da atto che l’Ente Parco Gran Paradiso è in regola con le 
percentuali di assunzione obbligatoria dei lavoratori disabili di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della 
Legge 68/99;  
Comportano comunque in ogni caso l’esclusione dal concorso: 
- la  mancanza delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti per essere ammessi al concorso; 
- la mancata presentazione della domanda nei termini e con le modalità previste dal bando;   
- la mancata sottoscrizione della domanda;si ricorda che, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000,  

non é richiesta l’autenticazione della sottoscrizione.   
 
 

 
ART. 4 

 Commissione di concorso 
 
Il concorso sarà espletato da apposita Commissione esaminatrice nominata con  provvedimento del 
Direttore dell’Ente, 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 
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deliberazione del Consiglio Direttivo n. 33 del 28/10/2002; tale Commissione decide circa 
l’ammissione o esclusione dei candidati, fa luogo alle prove e al giudizio delle stesse e formula 
graduatoria finale, con l’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di precedenza e di preferenza 
a parità di merito a favore di particolari categorie.  
 

 
ART. 5 

Prova pre-selettiva 
 

Nel caso in cui le domande di partecipazione al concorso di cui al presente bando raggiungano un 
numero considerevole, la commissione esaminatrice, per il perseguimento degli obiettivi di celerità ed 
economicità, valuterà se procedere alla preselezione degli aspiranti mediante il ricorso a test selettivi 
attitudinali mirati ad accertare il possesso di un’idonea conoscenza di base su materie d’esame, 
lingue, cultura generale, capacità logica.  
Sono ammessi alla preselezione tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione 
entro i termini previsti dal bando. 
I candidati che hanno superato la prova pre-selettiva, sono ammessi al concorso previa verifica dei 
requisiti di ammissibilità delle domande. 
Verranno ammessi alle prove concorsuali i primi  80  candidati utilmente collocati in graduatoria, 
previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’accesso ai posti.   Sono ammessi alle prove 
concorsuali tutti coloro che abbiano  ottenuto lo stesso punteggio dell’ottantesimo candidato. 
Per l'ammissione alla prova pre-selettiva i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento 
valido. 
L'eventuale prova selettiva avrà luogo presso la palestra comunale del Comune di Cogne, rue Docteur 
Grappein, 79  (Circonvallazione Nord – Capoluogo) nel comune di Cogne il giorno lunedì 03/03/2008  
a partire dalle ore 10.00. 
Decorso il termine di presentazione e qualora, sulla base delle domande presentate, NON si dovesse 
dar luogo alla preselezione, verrà data comunicazione ai candidati in tempo utile mediante avviso 
pubblicato sul sito internet dell’Ente  all’indirizzo www.pngp.it e all’Albo Pretorio dell’Ente. 
L’assenza alla preselezione verrà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso. 
 
 

ART. 6  
Prove d’esame 

 
Ai sensi dell’art. 37 del D.L.vo 30/03/2001, n. 165 e s.m.i., è previsto l’accertamento della conoscenza 
e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua 
straniera. Per l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, ai sensi dell’art. 2 del regolamento di cui alla 
deliberazione n. 22 del Consiglio Direttivo del 2/10/2000, la lingua individuata è il francese. 
 
Le prove d'esame consistono  in una  prova pratica, in una  prova scritta,   ed in una prova orale, sulle 
materie che risultano dall’allegato  B) del presente bando, e dall’accertamento della conoscenza della 
lingua francese. 
 
L’esame di concorso prevede la seguente articolazione: 
Prova pratica attitudinale per l’accertamento dell’idoneità a muoversi in ambiente montano, anche 
innevato e sugli sci  e a svolgere servizio in quota nel territorio del Parco.  
Accertamento della lingua francese: sarà svolto un esame riguardante l’accertamento della 
conoscenza della lingua francese consistente in un una prova scritta ed una orale, volta a verificare, 
su argomenti di cultura generale, la comprensione e la capacità di produzione orale del candidato.   
Prova scritta inerente le materie di cui allegato B) del bando. 
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Prova orale verterà sulle materie inerenti il posto messo a concorso, nonché sui compiti connessi alla 
funzione da ricoprire. 
Sarà altresì effettuato l’accertamento delle applicazioni informatiche più diffuse (Word, Excel, gestione 
di posta elettronica e Web).  
Per la prova pratica attitudinale i candidati si dovranno presentare muniti di scarponi, attrezzatura da 
montagna (giacca a vento,berretto,guanti e occhiali) compreso casco, zaino, un cordino (una longe), 
un baudrier e n.2 moschettoni, sci da discesa muniti di attacchi con sicurezze funzionanti. 
 

ART. 7 
Criteri generali per la valutazione delle prove 

 
Per l’espletamento delle prove e la relativa valutazione si applicano le norme previste dal D.P.R. 
9.5.1994 n. 487, così come integrato dal D.P.R. n. 693/1996, e dal “Regolamento sulle procedure di 
accesso e sulle progressioni interne presso l’Ente Parco nazionale Gran Paradiso” approvato con 
deliberazione del Consiglio Direttivo n. 33 in data 28/10/2002. 
Il punteggio a disposizione della Commissione esaminatrice è espresso in trentesimi sia per la 
preselezione che per ciascuna prova di esame. 
Saranno ammessi alla prova scritta i candidati che, previo superamento della  preselezione e della 
prova pratica, abbiano conseguito nell’accertamento della lingua francese un punteggio minimo di 
21/30. 
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato  nella  prova scritta una valutazione di 
almeno 21/30. 
Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova  scritta,  nella prova  pratica e 
nella prova orale. Sono escluse da tale conteggio le votazioni riportate nella preselezione e 
nell’accertamento della conoscenza della lingua francese. 
A parità di merito si fa riferimento a quanto previsto nell’allegato D). 

 
ART. 8 

Calendario e sedi delle prove 
 
Le prove d’esame verranno espletate nei seguenti giorni: 
 
Prova pratica:  il giorno lunedì 10/03/2008 alle  ore  7.00;  punto di ritrovo presso piazzale della 
frazione Chavonne  del Comune di Villeneuve  (Ao). 
Accertamento della lingua francese: il giorno martedì 11/03/2008 alle  ore 10.00   in Cogne (Ao)   
presso la palestra comunale del Comune di Cogne, rue Docteur Grappein, 79  (Circonvallazione Nord 
– Capoluogo)  Cogne (Ao). 
Prova scritta:  il giorno mercoledì 12/03/2008  alle  ore  10.00 in Cogne (Ao)   presso la palestra 
comunale del Comune di Cogne,  rue Docteur Grappein, 79  (Circonvallazione Nord – Capoluogo)  
Cogne (Ao).  
Prova orale:  il giorno mercoledì 26/03/2008  alle   ore   09.00  in Cogne (Ao)   presso il Municipio  
Rue Bourgeois, 28. 
 
  
L’ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI ALLE PROVE  E LE  GRADUATORIE, VERRANNO PUBBLICATI SUL 
SITO INTERNET DELL’ENTE ALL’INDIRIZZO www.pngp.it  E  ALL’ALBO PRETORIO DELL’ENTE PARCO 
GRAN PARADISO. 
I CANDIDATI SARANNO TENUTI A PRESENTARSI, SENZA ulteriore PREAVVISO, NEI GIORNI INDICATI 
NEL PRESENTE BANDO. 
I candidati che non si presenteranno nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari al concorso, 
anche se la mancata presentazione fosse dipendente da causa di forza maggiore. 
Alla prova scritta, compreso l’accertamento della conoscenza della lingua francese, saranno ammessi 
dizionari e testi normativi non commentati. 
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Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati dovranno essere muniti di un valido 
documento di riconoscimento. 
Non sarà possibile accedere nella sede delle prove con telefoni cellulari, palmari e simili  
apparecchiature elettroniche. L’uso durante le prove di tali apparecchiature comporta l’immediato 
allontanamento e l’esclusione dal concorso. 
 

ART. 9 
 Graduatoria del concorso 

 
La formazione della graduatoria e l’utilizzo della stessa sono subordinate alle vigenti normative in 
materia di assunzioni nel pubblico impiego e di compatibilità finanziaria. 
La graduatoria degli idonei risultante dal verbale della Commissione Esaminatrice diventa efficace 
dopo l’adozione della determinazione dirigenziale  di approvazione. 
La graduatoria del concorso rimane efficace per un termine di tre anni dalla data del provvedimento di  
approvazione   e potrà essere utilizzata anche per assunzioni di personale a tempo determinato. 
La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine dei punti della valutazione complessiva 
riportata da ciascun candidato con osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dal 
D.P.R. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni. 
L’Ente si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria finale di merito per eventuali assunzioni, a 
copertura dei posti che si rendano vacanti in sedi dell’Ente situate sia in territorio piemontese che in 
territorio valdostano. 
 

ART. 10 
Trattamento economico 

 
A seguito dell’assunzione, è attribuito il trattamento previsto per il livello economico ed il profilo 
professionale sopra indicato, dal vigente C.C.N.L. comparto degli Enti Pubblici non Economici, 
integrato dall’eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in quando dovuto per legge), dai ratei 
della tredicesima mensilità, nonché da eventuali emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni 
normative. Ai fini previdenziali ed assistenziali, i neo assunti sono iscritti all’I.N.P.S. 
 
 ART. 11  

Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso gli uffici 
amministrativi dell'Ente per le finalità di gestione della prova selettiva e saranno trattati anche 
successivamente per le finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dal concorso pubblico. 
L’interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs. tra i quali figura il diritto di accesso ai dati 
che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il 
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
 

ART. 12 
Diritto di accesso agli atti 

 
Si fa presente che è differito, sino all’approvazione della graduatoria, l’accesso ad ogni atto del 
procedimento concorsuale, ad esclusione dei verbali della Commissione esaminatrice relativi 
all’ammissione alle prove. 
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ART. 13 
Disposizioni generali 

 
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alla vigente normativa in materia di 
accesso all’impiego presso le Pubbliche Amministrazioni e in particolare al D.P.R. 487/94 e 
successive modificazioni ed integrazioni, al D.lgs. 30/03/2001, n.165 e s.m.i. ,  al C.C.N.L. degli Enti 
pubblici Non Economici e ai Contratti integrativi di Ente. 
L’Ente ha facoltà di prorogare con provvedimento motivato, il termine di scadenza del bando o di 
riaprire il termine stesso, di revocare, per motivi di interesse pubblico il bando medesimo, nonché di 
disporre in qualsiasi momento l’esclusione dal concorso di un candidato per difetto di requisiti. 
Ogni altra informazione relativa ai punti sopra indicati può essere richiesta all’Ente Parco Nazionale 
Gran Paradiso – Ufficio Personale – tel. 0165/44126; 
Si informa che la comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell ‘art. 7 della L 241/1990, si 
intende anticipata e sostituita dal presente bando e dall’atto di adesione allo stesso da parte del 
candidato, attraverso la sua domanda di partecipazione. 
Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Ente Dott. Michele Ottino. 
Per informazioni rivolgersi alla segreteria della sede di Aosta , Via Losanna 5, al n. di telefono 
0165/44126 oppure alla segreteria della sede di Torino, Via della Rocca 47, al n. di telefono 
011/8606211; in entrambe le sedi è possibile ritirare copia del presente bando, che  può essere 
visionato a scaricato dal sito Internet:  www.pngp.it  
 

 
 
 
       Il Direttore 
(Dott. Michele Ottino) 
firmato in originale 

 
 
 
 
Allegati: 
 
A) SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA  
B) PROGRAMMA D’ESAME  
C) PROFILO PROFESSIONALE 
D) TITOLI DI PREFERENZA 
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Allegato A) 
Fac-simile domanda di partecipazione 
 
 

Alla Sede Amministrativa  
dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso 
Ufficio Personale 
Via Losanna 5 
11100 AOSTA 

 
Il/La sottoscritto/a………………….………………………………………………    …… (cognome e nome)    

 CHIEDE 
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per esami, per    n.2 posti  a tempo indeterminato 
nel profilo “Operatore di vigilanza (guardaparco) ” –  Area B – livello economico  B1. 

 
PERTANTO DICHIARA: 

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro, come previsto dall’art. 48 del 
DPR.445/2000, e delle sanzioni indicate all’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, 
formazione od uso di atti falsi, e consapevole altresì di poter decadere in tali casi dai benefici ottenuti, rende le 
dichiarazioni contenute nella presente domanda, anche sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà ai sensi 
del D.P.R. 445/2000  
 

 
 
 di essere nato/a a ______________________________ il _____________ e di essere residente in 
________________________ Prov.________ C.A.P.________ Via _____________________________ tel. 
___________________________ ; 

Il domicilio cui devono essere inviate tutte le comunicazioni  è il seguente (compilare solo se diverso dal luogo di 
residenza): 
Comune ______________________ Provincia __________ C.A.P. ____________; 
Via ______________________________ n° ______ Tel. ____________________; 
 
 di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
conseguito presso l’Istituto___________________________________________________________________ 
nell’anno scolastico__________________ 
 
 di essere cittadino/a italiano/a  

oppure 
 di essere cittadino/a del seguente  Stato dell’Unione Europea ____________________________________; 

   
 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________________;  

oppure 
 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali o di esservi stato/a cancellato/a per i seguenti motivi 
__________________________________________________________________________________ ; 
 di essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165; 

 
 di non aver riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludono, secondo 
le leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi; 

oppure 
 di avere riportato le seguenti condanne penali (precisare gli articoli del codice penale) e di avere i seguenti 
procedimenti penali in corso; 
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______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________; 
 
 di non essere stato destituito/a o dispensato/a o dichiarato decaduto/a o licenziato a seguito di procedimento 
disciplinare, dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;  

oppure 
 di avere le seguenti cause di risoluzione di rapporti di lavoro presso Pubbliche Amministrazioni: 
_____________________________________________________________________________________; 

 
 di essere in possesso dell’ idoneità psico -fisica al servizio in conformità alle disposizioni contenute nel 
decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132 e nel decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 4 marzo 1991, n. 138; 

 
 di trovarsi nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari 
__________________________________________________________________________________; 
(possibili risposte: milite assolto, milite esente, in attesa di chiamata, rinviato per motivi di studio…….) 

 
 di non essere stato ammesso a prestare servizio civile in qualità di obiettore di coscienza;  

                                                                                    oppure 
 di   aver rinunciato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 7-ter dell’art.15 della L.8.07.1998,  

      n.230 ; 
 di aver diritto a precedenza o preferenza a parità di merito per i seguenti motivi (di cui all’allegato D) 
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________; 

 
 di essere in possesso della patente di guida di categoria “B” o superiore; 

 
 di accettare senza riserve tutte le condizioni previste dal bando di concorso; 

 
 di avere provveduto al pagamento della tassa di concorso; 

 
 di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di residenza e/o recapito; 

 
 di autorizzare l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente 
domanda per le finalità relative al concorso ed all’eventuale costituzione del rapporto di lavoro nel rispetto  
nel rispetto del D.Lgs. 196/2003; 

 
 di autorizzare l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso ad inviare al seguente indirizzo  di posta elettronica    
(e mail ) tutte le comunicazioni inerenti al concorso, per le finalità previste dal bando: 
______________________________________________________________________________________ 

 
Lì _________________ 
 

    FIRMA 
________________________________ 
      ( non è richiesta l’autenticazione della firma) 

 
 

 
Si allegano alla presente:  
 

1. ricevuta attestante il pagamento della tassa di partecipazione al concorso, di € 8 (otto) effettuato 
in data _______________________; 
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2. copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità:  
___________________________________________N. __________________________ del 
__________________________rilasciato da ___________________________________in data 
___________________________________scadenza ______________________________________; 

3. gli eventuali titoli di preferenza e/o precedenza.   
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Allegato B) 
 
Programma d’ esame: 
 

 Legislazione attinente l'attività di operatore dell'Area di Vigilanza, nella sua veste di agente di Pubblica 
Sicurezza, connessa all'accertamento degli illeciti amministrativi e penali ed all'applicazione delle 
relative sanzioni nell'ambito delle funzioni generali della polizia amministrativa e giudiziaria; 

 
 Legislazione sulle aree protette; legislazione ed ordinamento dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso;  

 
 Legislazione in materia di tutela ambientale con particolare riferimento alla legge 394/91, caccia, assetto 

del territorio; argomenti concernenti la flora, la fauna, le caratteristiche ambientali, naturali storiche e 
paesaggistiche dell'area protetta gestita dall'Ente; 

 
 Diritti e doveri del pubblico dipendente; 

 
 Lingua straniera: francese; 

 
 Conoscenze di base delle applicazioni informatiche più diffuse (word, excel, gestione di posta elettronica 

e web).  
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Allegato C) 
 
 

4° PROFILO 
OPERATORE DI VIGILANZA 

(GUARDAPARCO) 
livello economico  B 1  

 
All’operatore di vigilanza sono attribuiti compiti di Polizia Giudiziaria. Ai sensi dell’art. 1, comma 1107 

della legge 27/12/2006, n. 296 alle guardie del parco Nazionale Gran Paradiso è riconosciuta la qualifica di 
pubblica sicurezza e si applicano le disposizioni previste dall’art. 29, comma 1 della legge 11/02/1992, n. 157. 
 

Svolge attività diurna di vigilanza e custodia di beni e di impianti situati nel Parco, in casi eccezionali 
anche notturna, al fine di prevenire i danni a detti beni e di evitare alterazioni dell’ambiente dovute a nuove 
costruzioni o ricostruzioni, ad atti distruttivi arrecati alla fauna, alla flora, alle formazioni geologiche. 

Effettua la sorveglianza nel rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali e generali sulla tutela 
dell’ambiente e vigila sull’accesso del pubblico e sul comportamento. Redige regolari verbali di contravvenzione 
e segnala tempestivamente ai superiori qualsiasi infrazione alle leggi del Parco. 

In collaborazione con il servizio  turistico e su disposizione degli Organi dell’Ente svolge compiti di 
informazione e accompagnamento; effettua proiezioni con spiegazioni, fornisce assistenza ai visitatori. 

In collaborazione con il servizio scientifico e sanitario si occupa dei censimenti in campo naturalistico ed 
in particolare della fauna, nonché dei controlli sull’attuazione di progetti faunistici (catture, reintroduzioni, 
abbattimenti sanitari), del recupero di animali malati, della raccolta e preparazione di materiale osteologico per le 
collezioni dell’Ente. 

In collaborazione con il servizio tecnico-urbanistico si occupa del patrimonio immobiliare dell’Ente 
segnalando tempestivamente gli interventi necessari coordinando attività di manutenzione dei sentieri, della 
segnaletica e delle piccole infrastrutture, intervenendo nei casi urgenti e indifferibili ed effettuando piccole attività 
di manutenzione dei beni mobili ed immobili, nonché dei sentieri e della loro segnaletica. 

Provvede ad effettuare le ricerche naturalistiche e storiche, su indicazione degli Organi dell’Ente, con 
particolare riferimento alla raccolta di dati ed informazioni. 

Svolge il proprio servizio munito di porto d’armi e collabora con i Corpi di Pubblica Sicurezza e con le 
locali Stazioni del Corpo di Soccorso Alpino. 
 

Requisiti culturali: v. all. A) CCNL 1998-2001 (Area B, posizione B1) 
 

Modalità di accesso: v. all. A) CCNL 1998-2001 (Area B, posizione B1) 
 

Mobilità verticale: verso il profilo di “Assistente tecnico” (Aiuto Caposervizio) 
posizione B 2 

 
Sfera di autonomia: nell’ambito di istruzioni non necessariamente dettagliate 

 
Grado di responsabilità: riferita all’osservanza di istruzioni generali 
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Allegato D) 

TITOLI DI PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO  

1. gli insigniti di medaglia al valore militare,  
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  
5. gli orfani di guerra;  
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  
8. i feriti in combattimento;  
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i 

capi di famiglia numerosa;  
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;  
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti in guerra;  
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per fatto di guerra;  
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, 

nell’ Ente Parco nazionale Gran Paradiso;  
18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;  
19. gli invalidi ed i mutilati civili;  
20. i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma.  

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:  

a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 
meno;  

b. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche:  
c. dalla minore età.  
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