ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO, DI N. 1 POSTO DI “ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE” (CAT. C1) PRESSO IL SERVIZIO AFFARI GENERALI.
IL DIRETTORE
In esecuzione della propria determinazione Dirigenziale n° 217 del 29.12.2011,
RENDE NOTO
1. che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, di n. 1 posto nel profilo di
“Addetto alla comunicazione istituzionale”, Area C – livello economico C1, 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.
3. che la frazione di posto riservato alle categorie di cui all’art. 1014, comma 3 e
all’art. 678, comma 9 del D.LGS 66/2010 sarà accantonata per cumularla ad altre
sino al raggiungimento dell’unità e quindi del posto da riservare, ai sensi del comma
4 del succitato art. 1014.
La sede di lavoro è presso la sede legale dell’Ente.
ART. 1
Requisiti per l’ammissione alla selezione
I candidati, per essere ammessi al concorso, devono essere in 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. Diploma di Laurea (DL), di cui all’ordinamento preesistente al Decreto del Ministro
dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509,
in Scienze della Comunicazione o Relazioni pubbliche, oppure Lauree Specialistiche
(LS) o Lauree Magistrali (LM) equiparate ai sensi del Decreto Interministeriale
05.05.2004 ed appartenenti alle seguenti Classi: CLS-13/S, o 59/S, o 67/S, o 101/S,
oppure Lauree di primo livello (L) di cui al Decreto Ministeriale 04.08.2000 ed
appartenenti alle seguenti classi: Classe 53 “Classe delle lauree in Scienze della
Comunicazione” ovvero, per i laureati in discipline diverse, del titolo di
specializzazione o di perfezionamento post laurea o di altri titoli post universitari
rilasciati in comunicazione o relazioni pubbliche e materie assimilate da università ed
istituti universitari pubblici e privati, ovvero in master in comunicazione conseguito
presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione e, se di durata almeno
equivalente, presso il Formez, la Scuola Superiore della pubblica amministrazione
locale e altre scuole pubbliche nonché presso strutture private aventi i requisiti di cui
all’allegato del D.P.R. n. 422/2001;
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(l’equipollenza del titolo conseguito all’estero dovrà essere comprovata allegando, alla domanda di
partecipazione al concorso, dichiarazione, resa con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
attestante il riconoscimento da parte dell’autorità competente dell’equipollenza al corrispondente
titolo di studio italiano. Il candidato, in luogo della predetta dichiarazione, potrà produrre la
documentazione in originale o copia autenticata. L’autenticità dei documenti stessi può essere
attestata apponendo in calce alla copia stessa che si tratta di copia conforme all’originale, ai sensi
dell’art. 19 bis del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.);

4. Godimento dei diritti civili e politici. I candidati cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
5. 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;
6. Non essere stati destituiti, dichiarati decaduti, dispensati dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione, ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare da
una Pubblica Amministrazione;
7. 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, se cittadini italiani soggetti a tale obbligo;
8. Patente di guida di categoria B o superiore, valida a tutti gli effetti;
9. Idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo
il vincitore del concorso, in applicazione della vigente normativa.
I cittadini di stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
1. Possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, degli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana.
2. Avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Tutti i requisiti che danno diritto all’ammissione al concorso dovranno essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito nel Bando di concorso per la presentazione
della domanda. Scaduto tale termine non è ammessa la produzione di altri titoli o
documenti a corredo della domanda stessa.
ART. 2
Domande e termine di presentazione
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice e in conformità allo
schema esemplificativo allegato al presente Bando (All. A), dovranno essere indirizzate
al Direttore dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, Via Losanna n. 5, 11100 Aosta, e
pervenire direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero
spedite tramite PEC (Posta elettronica certificata) all’indirizzo pngpaosta@pec.pngp.it
(Attenzione! In questo caso la comunicazione ha valore legale solo se inviata da PEC
intestata al candidato e ricevuta all’indirizzo PEC dell’Ente Parco), entro il termine
perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie Concorsi ed Esami, quindi entro il giorno
09/02/2012. Pertanto non fa fede il timbro postale.
Nel caso in cui il termine per la presentazione della domanda scada in giorno festivo,
deve intendersi automaticamente prorogato al seguente giorno lavorativo.
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Sulla busta contenente la domanda, o nell’oggetto della PEC, dovrà essere apposta la
dicitura:
CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A CONCORSO PUBBLICO – ADDETTO ALLA
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE – AREA C1
In caso di presentazione diretta fa fede il timbro e la data apposta a cura dell’ufficio
Protocollo dell’Ente aperto nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle
ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00, il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30, presso
gli uffici della sede di Aosta, Via Losanna n. 5, e della sede di Torino, Via della Rocca n.
47.
Non si assumono responsabilità per eventuali ritardi dovuti a disguidi postali, a inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure a mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Non verranno prese in
considerazione le domande presentate dopo la scadenza del termine stabilito nel
presente Bando, ovvero tramite fax o tramite posta elettronica non certificata.
L’Ente Parco ha facoltà di prorogare motivatamente il termine di scadenza di
presentazione della domanda o di revocare - previo specifico provvedimento – il
concorso stesso, quando l’interesse pubblico lo richieda; in caso di revoca la tassa di
concorso è restituita.
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, codice fiscale, residenza con relativo
indirizzo, codice postale e recapito telefonico;
b. il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea.
Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
c. (per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea) di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana;
d. il Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto ovvero i motivi della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. (ovvero, per i cittadini non
italiani, di godere dei diritti politici e civili nello stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi che ne impediscano il godimento)
e. di non aver riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure
che escludano, secondo le leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi.
f. di non essere stato destituito o dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego, ovvero
licenziato per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni;
g. posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (richiesta solo per i candidati di
sesso maschile) se cittadini italiani soggetti a tale obbligo (vedi punto 7 art. 1);
h. titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso, con l’esatta indicazione
dell’anno accademico, dell’Istituto ove lo stesso è stato conseguito e della votazione
riportata. I candidati in possesso di titoli di studio conseguiti all’estero dovranno
specificare se gli stessi siano riconosciuti equipollenti a quelli italiani, e produrne una
copia tradotta da competente rappresentanza diplomatica, consolare o da traduttore
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ufficiale, nonché una copia del provvedimento di riconoscimento rilasciato dalla
competente Autorità riconosciuta dallo Stato Italiano;
i. i titoli valutabili previsti all’art. 7 del presente avviso;
j. di essere fisicamente idoneo alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto di
selezione;
k. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inammissibilità al concorso previste dal
Bando;
l. per le persone portatrici di handicap (art. 20 L. 104/92) l’eventuale ausilio necessario
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove concorsuali
(in proposito occorre allegare alla dichiarazione certificato medico rilasciato da
apposita struttura sanitaria che specifichi gli elementi essenziali dell’handicap e
dichiarazione degli strumenti necessari per sopperire all’handicap in modo che la
Commissione Esaminatrice possa garantire un eguale trattamento al momento dello
svolgimento delle prove concorsuali);
m. di essere in possesso della patente di guida di tipo B o superiore;
n. eventuale appartenenza alle categorie di cittadini che nei pubblici concorsi abbiano
diritto alla preferenza, a parità di merito, ai sensi della normativa vigente (art. 16 L.
68/1999; art. 5 D.P.R. 487/1994), specificandone il titolo (ALL. C);
o. solo se diverso dalla residenza, domicilio o recapito cui far pervenire le
comunicazioni relative al concorso, con l’indicazione del numero di codice postale e
il numero telefonico;
p. 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)
Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 1 esimono il candidato
dalla presentazione contestuale di qualsiasi documento, ai sensi della normativa
vigente.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000, la firma del concorrente, apposta in calce alla
domanda, non deve essere autenticata.
La mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dal concorso. A pena di esclusione
dal concorso, dovrà essere allegata alla domanda una fotocopia fronte retro di un
documento di identità del concorrente, in corso di validità.
ART. 3
Documenti da allegare alla domanda e cause di esclusione
Alla domanda i concorrenti dovranno allegare:
1. Ricevuta del versamento bancario ovvero ricevuta del bonifico bancario
dell’ammontare di € 10,00 effettuato presso la Banca Unicredit, Agenzia di Aosta,
IBAN IT64X0200801210000000631494 - intestato alla Tesoreria dell’Ente Parco
Nazionale Gran Paradiso, Via Losanna nr. 5, 11100 Aosta, riportante la causale “Tassa
Concorso Addetto alla Comunicazione Istituzionale – Area C1”. La suddetta tassa non
è rimborsabile, salvo il caso di revoca del concorso.
2. A pena di nullità, la copia fronte-retro di un documento di riconoscimento del
candidato in corso di validità.
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3. (Per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero): copia del
provvedimento di riconoscimento rilasciato dalla competente Autorità riconosciuta
dallo Stato Italiano.
4. 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 (ALL. C);
5. (Per le persone portatrici di handicap (art. 20 L. 104/92)): certificato medico
rilasciato da apposita struttura sanitaria che specifichi gli elementi essenziali
dell’handicap e dichiarazione degli strumenti necessari per sopperire all’handicap.
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;

-

la mancanza della fotocopia fronte retro del documento di identità;

-

il mancato versamento della tassa concorso entro il termine di scadenza previsto dal
bando.
ART. 4
Commissione di concorso
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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 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 venga presentato un elevato numero di domande di partecipazione al
concorso di cui al presente bando, l’Ente si riserva la facoltà di effettuare una prova
preselettiva
1. La prova preselettiva si intende superata con il conseguimento di una votazione di
almeno 21/30. La votazione conseguita nella prova preselettiva 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. La prova consisterà in test selettivi attitudinali mirati ad accertare il
possesso di un’idonea conoscenza di base su materie d’esame, lingue, cultura
generale, capacità logica.
2. Sono ammessi alla preselezione tutti i candidati che hanno presentato domanda di
partecipazione entro i termini previsti dal bando che non abbiano ricevuto
comunicazione di esclusione dalla procedura da parte dell’Ente.
3. Per essere ammessi a sostenere l’eventuale prova preselettiva i candidati dovranno
presentare un documento d’identità personale in corso di validità.
4. Verranno ammessi alle prove concorsuali i primi 10 candidati che abbiano conseguito,
nella prova preselettiva, una votazione di almeno 21/30, oltre gli ex aequo del 10°,
previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’accesso ai posti.
5. Qualora, a seguito dell’esame delle domande di partecipazione al concorso di cui al
comma precedente si dovesse provvedere all’esclusione dal concorso di uno o più
candidati che abbiano superato l’eventuale prova preselettiva, si procederà alla loro
sostituzione con altrettanti candidati fino al raggiungimento del numero complessivo
di 10 candidati oltre gli ex aequo del 10°.
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 02.10.2000, la lingua individuata è il francese.
Le prove d’esame consisteranno in due prove scritte ed una orale, secondo il programma
indicato nell’ALL. B)
Si precisa che:
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Durante lo svolgimento delle prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare
tra loro o con altri, salvo che con i membri della Commissione e gli incaricati della
vigilanza.
Le prove devono essere svolte esclusivamente, a pena di nullità, su fogli o moduli
predisposti dalla Commissione, recanti il timbro dell’Ente parco e la firma di un
componente della Commissione. I candidati non possono portare carta da scrivere,
appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualsiasi genere.
I telefoni cellulari dovranno essere tenuti spenti, chiaramente in vista sulla postazione
assegnata per lo svolgimento delle prove, e, se richiesto dal Presidente della
Commissione, con la batteria di alimentazione smontata.
Il candidato ammesso alle prove d’esame dovrà presentarsi munito di un valido
documento di riconoscimento munito di fotografia.
ART. 7
Criteri di valutazione delle prove e dei titoli
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. 693/1996, nonché 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 del
28.10.2002”
Il punteggio a disposizione della Commissione Esaminatrice è espresso in trentesimi, sia
per la preselezione che per ciascuna delle prove.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
1° prova scritta: 30 punti
2° prova scritta: 30 punti
Prova orale: punti 30
Titoli: punti 10
Accedono alla prova orale i concorrenti che in entrambe le prove scritte abbiano
riportato un punteggio di almeno 21/30. La prova orale si intende superata con un
punteggio di almeno 21/30.
Ai titoli viene attribuito un punteggio complessivo non superiore a 10, ai sensi dell’art. 8
del DPR 487/94.
La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione
dei titoli al punteggio complessivo riportato nelle prove d’esame.
Sono valutabili solo ed esclusivamente:
a. servizi prestati presso l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso o presso altri Enti Parco,
Nazionali o Regionali, comunque denominati, (punti 3,00 per anno);
b. servizi prestati presso altri Enti Pubblici, (punti 1 per anno);
che abbiano le seguenti caratteristiche:
• Servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato, in posti di profilo e area oggetto
di concorso o superiori purchè attinenti con il posto messo a concorso;
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• Servizi prestati con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in posti di
profilo oggetto di concorso o superiori purchè attinenti con il posto messo a concorso;
Ai fini della valutazione dei titoli di servizio, devono essere indicati l’Amministrazione
presso cui si è prestato il servizio, nonché il giorno, il mese e l’anno di decorrenza e di
conclusione di ogni esperienza lavorativa segnalata; in caso di indicazione incompleta
tale servizio sarà valutato a decorrere dall’ultimo giorno del periodo di inizio (mese
o anno indicati) al primo giorno del periodo di conclusione (mese o anno indicati). Il
candidato dovrà inoltre indicare gli eventuali periodi di aspettativa di cui ha usufruito
nonché gli altri periodi di assenza che abbiano comportato la non maturazione
dell’anzianità di servizio.
Il punteggio attribuito verrà arrotondato alla seconda cifra decimale.
In caso di mancata indicazione del profilo professionale ricoperto, non si darà corso
alla valutazione dei titoli di servizio.
In caso di rapporto di lavoro part-time i punteggi relativi ai titoli di servizio sono valutati
in proporzione al servizio prestato.
Il servizio viene valutato con riferimento ai periodi maturati entro la data di
pubblicazione del bando.
Il servizio annuo è frazionabile in mesi ed i periodi pari o superiori a gg. 15 si computano
come mese intero.
A parità di merito si fa riferimento a quanto previsto nell’allegato C).
L’assenza ad una prova viene considerata come rinuncia alla partecipazione.
Art. 8
Svolgimento delle prove
I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso, devono
intendersi ammessi e sono tenuti a presentarsi per sostenere l’eventuale prova
preselettiva, la prima e la seconda prova scritta e la prova orale presso la sede, nei
giorni ed orari che saranno indicati, con un anticipo di almeno 20 giorni, con
comunicazione del diario delle prove pubblicato il giorno 09/02/2012 sul sito
internet dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, www.pngp.it - alla pagina relativa
ai Concorsi e all’Albo Pretorio on line.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
ART. 9
Graduatoria del concorso
La Commissione Esaminatrice formulerà la graduatoria dei concorrenti che abbiano
superato le prove sulla base dei criteri sopra descritti.
La graduatoria finale verrà pubblicata sul sito web dell’ente www.pngp.it alla pagina
relativa ai concorsi ed all’albo pretorio on line.
La graduatoria finale, come previsto dall’art. 35 comma 5 ter del D.Lgs. n. 165/2001,
rimane efficace per un tempo di 36 mesi dalla data di pubblicazione e verrà utilizzata
per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e
disponibili nello stesso profilo professionale fatta eccezione per eventuali proroghe
previste da disposizioni di legge.
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Durante il periodo di vigenza la graduatoria potrà anche essere utilizzata per assunzioni
a tempo determinato. Il candidato idoneo assunto a tempo determinato, mantiene il
diritto all’assunzione in ruolo a tempo indeterminato secondo l’ordine della graduatoria.
La stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato è comunque subordinata
alla possibilità per l’Ente di assumere nuovo personale nel rispetto delle disposizioni
legislative vigenti al momento dell’eventuale assunzione.
L’Amministrazione prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale di
lavoro ai fini dell’assunzione in prova invita il vincitore a presentare la documentazione
prescritta dalle disposizioni regolanti l’accesso al rapporto di lavoro, assegnandogli un
termine non inferiore a 30 giorni, che può essere incrementato di ulteriori 30 giorni in
casi particolari, previa istanza. Nello stesso termine il vincitore deve dichiarare, sotto la
sua personale responsabilità di non avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato e di
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del
D.Lgs. n. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni. In caso contrario unitamente ai
documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per
l’Amministrazione procedente.
Il vincitore che senza impedimento legittimo non assuma servizio entro il termine sopra
citato, decade dalla nomina. Decade altresì dalla nomina quando sia accertata la
mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso o per
l’assunzione.
L‘interessato, nel termine fissato, deve presentare, su richiesta, tutta la
documentazione prescritta dalle vigenti norme di leggi e regolamentari di riferimento,
non ancora in possesso dell’Ente parco.
Gli effetti giuridici ed economici della nomina decorrono dalla data di inizio del rapporto
di lavoro riportato nel contratto individuale di nomina. Il periodo di prova di quattro
mesi è regolato dalle disposizioni contrattuali nel tempo vigenti.
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 procedura concorsuale
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
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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.
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, al
“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 e alla circolare del Ministero per la pubblica amministrazione e innovazione 3
settembre 2010, n. 12.
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.
Al fine esclusivo di facilitare gli aspiranti al concorso, esclusa qualsiasi responsabilità
dell’Ente parco, si mette a disposizione schema esemplificativo della domanda di
partecipazione (allegato A). 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
Torino, lì 29.12.2011
IL DIRETTORE
Dott. Michele Ottino
Allegati:
A) SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA
B) PROGRAMMA D’ESAME
C) TITOLI PREFERENZA
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Allegato A)

Al Direttore dell’Ente
PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Via Losanna 5
11100 AOSTA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DI N. 1 POSTO DI “ADDETTO ALLA
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE” (CAT. C1) PRESSO IL SERVIZIO AFFARI GENERALI
(COMPILARE A STAMPATELLO)

Il/La sottoscritto/a
COGNOME

NOME

Dati anagrafici
DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

CODICE
FISCALE
TELEFONI
E-MAIL @
Residente in
COMUNE

CAP

VIA O FRAZ.

N.

Domicilio presso il quale devono essere indirizzate le comunicazioni (se

differente dalla

residenza)

COMUNE

CAP

VIA O FRAZ.

N.
PRESA VISIONE DEL BANDO DI CONCORSO CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare al Concorso Pubblico sopraindicato, e a tal fine, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, sotto la propria personale
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 di predetto D.P.R.
DICHIARA
(barrare la voce che interessa)

di essere cittadino/a …………...................................................................
(per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea) di avere adeguata conoscenza della

lingua italiana:

SI

NO;
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di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………………
di non essere iscritto/a nelle liste elettorali o di essere stato/a cancellato/a dalle
stesse per i seguenti motivi:
......................................................................................................
(per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea vale la dichiarazione dell’ordinamento dello
Stato di appartenenza);

di non aver riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre
misure che escludono, secondo le leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi
di aver riportato le seguenti condanne penali:
(da indicare anche se sono state concesse amnistie, indulto, condono, perdono giudiziale, o
beneficio della non menzione nel certificato del Casellario Giudiziale, e con espressa indicazione
della data, dell’autorità che ha emesso la condanna, e del reato per cui è stata emessa la
condanna)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

di non essere stato destituito o dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego ovvero
licenziato per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni;
di essere stato destituito o dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego ovvero
licenziato per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni per i seguenti
motivi…………………………………………………………………………………………………………………………..;
di trovarsi, quanto all’obbligo di leva, nella seguente posizione:
□ milite assolto □ milite esente

□ non soggetto agli obblighi di leva □ ……….

di possedere il seguente titolo di studio 1 , ai sensi dell’art. 1 del Bando:
......................................................................................................
................................................
conseguito
presso
......................................................................................................
................…………………………….. (Istituto) …………………………………………………………………… (Luogo)
......................................................................................................
nell'anno accademico ..............................................................., con la
seguente votazione …….……………………………….;
di possedere i seguenti titoli di servizio presso Pubbliche Amministrazioni (indicare
2

solo quelli previsti dall’art. 7 del Bando) :

1 Per i titoli di studio conseguiti all’estero specificare se riconosciuti equipollenti a quelli italiani, ed

ALLEGARE copia tradotta da competente rappresentanza diplomatica, consolare, o da traduttore
ufficiale, nonché copia del provvedimento di riconoscimento rilasciato dalla competente Autorità
riconosciuta dallo Stato Italiano.
2 In caso di indicazione incompleta il servizio sarà valutato a decorrere dall’ultimo giorno del periodo
di inizio (mese o anno indicati), al primo giorno del periodo di conclusione (mese o anno indicati).
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AMM.NE PUBBLICA

TIPO RAPPORTO

TEMPO

(Es: Tempo
determinato,
Collaborazione
coordinata e
continuativa, ecc.)

PIENO

CAT.

PROFILO

DATA DI

DATA

opp.

INIZIO

CESSAZIONE
RAPPORTO

O
PARTTIME

DESCRIZIONE
PROGETTO, SE
CO.CO.CO.

(indicare giorno,
mese ed anno)

gg

mm

aaaa

(indicare giorno,
mese ed anno)

gg

mm

aaaa

di possedere l’idoneità fisica alle mansioni proprie del profilo professionale messo
a concorso;
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inammissibilità al concorso previste dal
Bando;
(per le persone portatrici di handicap) di avere necessità dei seguenti ausili, nonché dei

seguenti
tempi
aggiuntivi
per
sostenere
le
prove
concorsuali:
……………………..………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………………………………………………………;
di possedere la patente di guida automobilistica di tipo B o superiore;
di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di preferenza (art. 5 del D.P.R. n. 487/94
e s.m.i.; art. 16 L. 68/1999) ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
..………………………………………………………………….……………………………………………………………..;
. 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 del D.Lgs. 196/2003.
Allegati:
-

A pena di nullità, fotocopia fronte retro documento di riconoscimento del
candidato in corso di validità.

-

(Per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero): copia del provvedimento di
riconoscimento rilasciato dalla competente Autorità riconosciuta dallo Stato Italiano.

-

(Per le persone portatrici di handicap (art. 20 L. 104/92)): certificato medico rilasciato da

apposita struttura sanitaria che specifichi gli elementi essenziali dell'handicap e
dichiarazione degli strumenti necessari per sopperire all'handicap.
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-

Ricevuta del versamento bancario ovvero ricevuta del bonifico bancario
dell’ammontare di 10,00 € presso la Banca Unicredit, Agenzia di Aosta, IBAN
IT64X0200801210000000631494 - intestato alla Tesoreria dell’Ente Parco Nazionale
Gran Paradiso, Via Losanna nr. 5, 11100 Aosta, riportante la causale “Tassa Concorso
Addetto alla Comunicazione Istituzionale – C1” effettuato in data …………..

In fede
................................, lì...........................
.............................................
(Firma)
La firma del concorrente, apposta in calce alla domanda, non deve essere autenticata.
La mancata sottoscrizione comporta l'esclusione dal concorso.
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Allegato B)
PROGRAMMA DI ESAME

1° Prova scritta
La prima prova scritta consisterà in una serie di risposte a domande o stesura di un
elaborato relativamente alle seguenti materie:
1. Disciplina della comunicazione istituzionale con particolare riferimento alla L.
150/2000 e relativo regolamento di attuazione; alle tecniche di comunicazione
istituzionale attraverso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico;
2. Legislazione sul procedimento amministrativo, sul diritto di accesso ai documenti
amministrativi, sulla documentazione amministrativa e sulla privacy (Legge 241/1990
e successive modificazioni, D.P.R. 445/2000, Decreto Legislativo 196/2003);
3. Norme sull’uso della posta elettronica certificata nella pubblica amministrazione;
4. Elementi di legislazione delle Aree Protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394
“Legge quadro sulle aree protette” e disciplina delle funzioni, competenze e organi
degli Enti Parco, con particolare riferimento al territorio ed alle specificità
dell’organizzazione dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso
2ª Prova scritta:
A discrezione della Commissione, consisterà in un tema o in una prova a contenuto
teorico - pratico sulle materie oggetto della prima prova scritta.
Prova orale:
Verterà sulle materie delle prove scritte oltre all’accertamento della conoscenza del
francese e dell’uso delle apparecchiature informatiche più diffuse: Sistema Windows –
Word, Excel ed Access – gestione posta elettronica e Internet. L’accertamento consisterà
in una applicazione pratica per l’informatica e in un colloquio per la lingua e si
concluderanno con la sola valutazione di idoneità o non idoneità senza attribuzione di
punteggio. La valutazione di non idoneità anche ad una sola delle due prove comporta la
non inclusione nella graduatoria di merito.
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Allegato C)
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.

16

