ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore
n° 156 del 09/06/2022
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL COMANDO PER 12 MESI,
EVENTUALMENTE PROROGABILI, PRESSO L’ENTE PARCO NAZIONALE GRAN
PARADISO, RISERVATO A DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2 DEL D.LGS. 165/2001, PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AREA. B, E N. 1 DI AREA C. RIAPERTURA DEI TERMINI
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 D.D. n. 27 del 3.02.2022 e la successiva integrazione di cui alla D.D. n. 29
dell’8.02.2022, con la quale di provvedeva ad approvare l’avviso per la manifestazione di
interesse al comando per 12 mesi, eventualmente prorogabili, presso l’Ente Parco Nazionale
Gran Paradiso, riservato a dipendenti a tempo indeterminato di pubbliche amministrazioni per
la copertura di n. 3 posti come qui di seguito riportati:
N. posti Area Profilo professionale

-

Struttura servizio
assegnazione

Sede

1

B

Assistente Amm.vo

Servizio affari generali –
Ufficio segreteria

Torino

1

C

Funzionario Amm.vo

Servizio affari generali –
Ufficio Comunicazione,
turismo e promozione,
educazione ambientale

Torino

1

C

Biologo, Naturalista o Servizio Biodiversità e Ricerca
Veterinario
scientifica

Sedi operative di
Valle Orco o
Valsavarenche

Considerato che alla scadenza dell’avviso di cui sopra sono pervenute solamente candidature
per la manifestazione di interesse al posto di area C, profilo di Biologo, Naturalista o
Veterinario in area C e che quindi si ritiene, per esigenze amministrative, di provvedere a
ripubblicare un ulteriore avviso per la copertura degli altri due posti e precisamente:

-

N.
posti

Area

Profilo professionale

Struttura servizio
assegnazione

Sede

1

B

Assistente Amm.vo

Servizio affari generali –
Ufficio segreteria

Torino

1

C

Funzionario Amm.vo

Servizio affari generali –
Ufficio Comunicazione,
turismo e promozione,
educazione ambientale

Torino

Ricordato che:
 le candidature per la manifestazione di interesse al comando dovranno essere presentate
esclusivamente in via telematica entro e non oltre il termine di 20 giorni, calcolati a
decorrere dal giorno della pubblicazione dell’Avviso sul sito istituzionale dell’Ente Parco
Nazionale Gran Paradiso nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi concorso”;
 i candidati dovranno dichiarare nella candidatura di essere in possesso di un titolo di studio
nonché dei requisiti professionali coerenti a quelli riferiti ai posti individuati per il quale
intendono manifestare il proprio interesse al comando;
 alla candidatura dovranno essere allegati il nulla osta preventivo dell’ente di appartenenza
di disponibilità all’attivazione del comando presso l’Ente parco Nazionale Gran Paradiso,
con la dichiarazione attestante la natura giuridica di pubblica amministrazione di cui all'art.
1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. ed il curriculum vitae con indicazione dei titoli di
studio posseduti, dei titoli formativi conseguiti, delle singole esperienze lavorative coerenti
con il profilo professionale per il quale si intende manifestare il proprio interesse al
comando;
 le candidature ritenute ammissibili saranno trasmesse, a cura dell’Ufficio Personale, al
Direttore dell’Ente Parco, che effettuerà, con il Funzionario Responsabile del Servizio di
assegnazione, la valutazione dei curricula presentati con facoltà di procedere ad un
colloquio con i candidati ritenuti in possesso di caratteristiche professionali maggiormente
aderenti ai profili ricercati, al fine di completare il quadro conoscitivo relativamente alle
qualità e capacità possedute e che, se ritenuto necessario, tale colloquio potrà essere
svolto con modalità digitali a distanza;
 che l’attivazione del comando presso l’Ente Parco dei candidati individuati è comunque
subordinata al rilascio del parere favorevole dell’Amministrazione di appartenenza e che la
presentazione della domanda non comporta alcun diritto al trasferimento nei ruoli
dell’Ente Parco da parte del candidato;

-

Ritenuto pertanto, per i motivi di cui sopra, di ripubblicare l’Avviso, Allegato 1) del presente
provvedimento che costituisce sua parte integrante e sostanziale, di manifestazione di
interesse al comando per 12 mesi, eventualmente prorogabili, presso l’Ente Parco riservato a
dipendenti a tempo indeterminato di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
d.lgs. 165/2001 e s.m.i. per la copertura dei posti in premessa, nonché di approvare il facsimile
di presentazione della candidatura, Allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente
decreto;

-

Precisato infine che l’Ente si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per
la presentazione delle candidature di manifestazione di interesse al comando, nonché di

riaprire il termine, modificare, sospendere o revocare la procedura per ragioni di pubblico
interesse, o di non dar corso in tutto o in parte ai comandi, dandone comunicazione agli
interessati, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, o a seguito della
variazione delle esigenze organizzative dell’Ente, o nel caso nessuno dei candidati sia ritenuto
in possesso delle caratteristiche professionali aderenti ai profili ricercati;
-

Visto l’art. 16 del d. lgs. n. 165 del 30.03.2001;

-

Visto l’art. 27, comma 2, punto b) 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 “…tutti gli atti di gestione amministrativa…compresi quelli che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno… mediante autonomi poteri di spesa…”;

-

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 provvedere a ripubblicare, per i motivi di cui in narrativa, l’Avviso, Allegato 1) del presente
provvedimento, che costituisce sua parte integrante e sostanziale, di manifestazione di
interesse al comando per 12 mesi, eventualmente prorogabili, presso l’Ente Parco Nazionale
Gran Paradiso, riservato a dipendenti a tempo indeterminato di pubbliche amministrazioni per
la copertura di n. 2 posti come qui di seguito riportati:
N. posti

Area

1

B

Profilo professionale
Assistente Amm.vo

Struttura servizio
assegnazione
Servizio affari generali,
comunicazione,
educazione e turismo -

Sede
Torino

Segreteria
1

C

Funzionario Amm.vo

Servizio affari generali,
comunicazione,
educazione e turismo –

Torino

Ufficio Comunicazione,
turismo e promozione,
educazione ambientale
2. di procedere all’approvazione del facsimile di presentazione della candidatura, Allegato 2),
parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di disporre la pubblicazione del presente avviso e dei suoi allegati nell’apposita sezione del sito
istituzionale dell’Ente Parco, sezione “Amministrazione trasparente – bandi concorso”.
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.

