Regione Piemonte
Ente di gestione
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo
Bosio, Alessandria
DECRETO DEL PRESIDENTE N. 16 del 13 maggio 2013
OGGETTO: Definizione dei criteri per la formazione di un elenco di Accompagnatori
naturalistici idonei allo svolgimento del servizio di apertura estiva della sede
dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni.
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela della aree naturali e della biodiversità”.
Vista la L.R. n. 31/1995 e s.m.i. “Istituzione di Ecomusei del Piemonte”.
Viste inoltre le finalità contenute nella D.C.R. n. 346 del 10/12/1996 “Istituzione dell’Ecomuseo di
Cascina Moglioni”.
Dato atto che l’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo è il soggetto
gestore dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni.
Vista la deliberazione di G.E. n. 35/2007, con la quale era stato deciso di procedere all’apertura al
pubblico dell’Ecomuseo sito in frazione Capanne di Marcarolo, Bosio (AL), con visite guidate della
suddetta struttura.
Vista inoltre la D.G.E. n. 24/2011, con la quale era stato deciso di introdurre i seguenti criteri per
l’accesso con visita guidata alla sede dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni a far data dal 1 maggio
2011:
 pagamento di un biglietto d’ingresso pari a € 1,00/persona;
 accesso gratuito alle pertinenze.
Vista la necessità di procedere all’apertura annuale estiva della sede dell’Ecomuseo di Cascina
Moglioni sita in frazione Capanne di Marcarolo, Bosio (AL).
Visto il precedente Decreto del Presidente dell’Ente Parco n. 8/2013 “Individuazione dei progetti
maggiormente significativi per l’anno 2013”, con il quale era stato individuato tra gli altri il progetto
“Apertura e attuazione delle visite guidate presso l’Ecomuseo di Cascina Moglioni”, poi assegnato
dal Direttore dell’Ente Parco al personale dipendente dell’Area di vigilanza.
Considerato importante collaborare nell’espletamento del suddetto servizio di apertura estiva
anche con gli Accompagnatori naturalistici dell’Ente Parco, al fine di garantire più tempo per lo
svolgimento di idonei servizi di vigilanza da parte del personale Guardiaparco.
Considerato pertanto opportuno mantenere l’apertura della sede dell’Ecomuseo da parte del
personale di vigilanza dell’Ente Parco nella fascia mattutina delle giornate di sabato e domenica,
collaborando con gli Accompagnatori naturalistici per l’apertura negli altri periodi.
Dato atto che l’Ente Parco collabora attivamente e proficuamente con gli Accompagnatori
naturalistici per le attività di educazione ambientale e visite guidate.

Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla predisposizione di idoneo bando di ricerca di
professionalità per l’apertura annuale della sede dell’Ecomuseo, secondo i seguenti criteri:
 formazione di una graduatoria di Accompagnatori naturalistici della Provincia di Alessandria
idonei allo svolgimento del servizio di apertura;
 apertura della sede da giugno a settembre da parte degli Accompagnatori naturalistici nei
giorni di festività e in tutte le fasce pomeridiane delle restanti giornate di sabato e
domenica;
 formazione della graduatoria tramite selezione per titoli;
 validità della graduatoria fino al 31/12/2013;
 costo complessivo del servizio € 2.500,00 ogni onere incluso.
Ritenuto necessario dar mandato al Direttore dell’Ente Parco affinché provveda alla
predisposizione di idoneo bando di ricerca di professionalità per l’apertura estiva annuale della
sede dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni.
Dato atto che ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. è stato
espresso il parere favorevole del Funzionario Amministrativo Annarita Benzo, in ordine alla
regolarità tecnico-contabile.
Ritenuto di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività.
Tutto ciò premesso.
IL PRESIDENTE
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.
Visto il D.P.G.R. n. 91 del 30 dicembre 2011 “Nomina del Presidente e dei componenti del
Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo ai sensi della legge
regionale 19 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della
biodiversità)”.
DECRETA
di definire i criteri per la predisposizione di idoneo bando di ricerca di professionalità per l’apertura
annuale nel periodo estivo della sede dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni, secondo i seguenti
criteri:
 formazione di una graduatoria di Accompagnatori naturalistici della Provincia di Alessandria
idonei allo svolgimento del servizio di apertura;
 apertura della sede da giugno a settembre da parte degli Accompagnatori naturalistici nei
giorni di festività e in tutte le fasce pomeridiane delle restanti giornate di sabato e
domenica;
 formazione della graduatoria tramite selezione per titoli;
 validità della graduatoria fino al 31/12/2013;
 costo complessivo del servizio € 2.500,00 ogni onere incluso;
di dar mandato al Direttore dell’Ente Parco affinché provveda alla predisposizione di idoneo bando
di ricerca di professionalità per l’apertura estiva annuale della sede dell’Ecomuseo di Cascina
Moglioni.
il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo
(www.parcocapanne.it).

