
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNA ROSA DI TRE NOMINATIVI DA SOTTOPORRE 

AL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE PER IL 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE DEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO, AI 

SENSI DELL’ART. 9, COMMA 11, DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1991, N. 394 E SUCCESSIVE 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

In esecuzione di quanto disposto con Deliberazione d’urgenza del Presidente n. 18 del 

05.05.2017, sono riaperti i termini dell’avviso pubblico di selezione pubblicato in data 26.04.2017 

L’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso deve provvedere all’individuazione di una rosa di tre 

nominativi da sottoporre al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il 

conferimento dell’incarico di Direttore del Parco ai sensi dell’art. 9, comma 11 della Legge 394/91 

e successive modifiche ed integrazioni. 

Possono presentare la propria istanza di disponibilità esclusivamente i soggetti iscritti all’albo degli 

idonei ai sensi dei Decreti ministeriali pubblicati sul sito del Ministero dell’Ambiente in ordine 

cronologico all’indirizzo http://www.minambiente.it/pagina/albo-degli-idonei-dei-direttori-di-

parco. 

Chiunque, trovandosi nelle condizioni di cui sopra e vi abbia interesse, può presentare apposita 

istanza di disponibilità ad assumere l’incarico di Direttore del Parco Nazionale Gran Paradiso. 

L’istanza deve essere corredata da curriculum professionale aggiornato, il cui contenuto deve 

essere reso quale dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, e da copia del documento 

d’identità. 

Nella domanda i candidati dovranno inoltre dichiarare: 

- di non trovarsi in nessuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le

pubbliche amministrazioni, ai sensi del d.lgs. 39/2013;

- di autorizzare l’Ente Parco al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.

L’istanza di cui trattasi può essere consegnata a mano al Protocollo dell’Ente, ovvero spedita alla 

Pec dell’Ente Parco (parcogranparadiso@pec.pngp.it), oppure a mezzo del servizio postale o posta 

celere e deve pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 05.06.2017. L’indirizzo per la 

consegna a mano o per la spedizione postale è Via Losanna 5, 11100 Aosta. Gli orari d’apertura 

sono: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12,30 e dalle 14 alle 17, il venerdì dalle 9 alle 12,30. 

Sono ritenute valide le domande già presentate a far data dal 26 aprile 2017. 

Tra tutte le istanze pervenute sarà selezionata una rosa di tre nominativi che sarà sottoposta, ai 

sensi dell’art. 9, comma 11 della sopracitata Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche 

ed integrazioni, all’esercizio ministeriale del potere di nomina. 



Il Responsabile del Procedimento è individuato nella Sig.ra Mariella Mocci, Responsabile 

dell’Ufficio Personale dell’Ente, cui gli interessati potranno rivolgersi, nei giorni e negli orari di 

ufficio, per ogni informazione necessaria. 

L’Ente parco Nazionale Gran Paradiso si riserva la facoltà di prorogare i termini di scadenza per la 

presentazione delle istanze, di sospendere o revocare la procedura stessa, nonché di non dar 

luogo alla selezione dei tre nominativi qualora, a proprio insindacabile giudizio, ne rilevasse la 

necessità o l’opportunità. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito del Parco (www.pngp.it) e sul sito www.parks.it. 

Torino,  05 maggio 2017 


