AVVISO DI SELEZIONE PER ACCOMPAGNATORI NATURALISTICI
ENTE DI GESTIONE PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO
L’Ente di Gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, in qualità di soggetto
gestore dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni, indice una selezione per titoli per la formazione di
una graduatoria di Accompagnatori naturalistici idonei allo svolgimento di un servizio di
apertura della sede dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni.
L’incarico sarà affidato mediante contratto di collaborazione a termine e secondo le seguenti
condizioni e modalità di svolgimento del servizio:
 durata del contratto: dal 1° giugno 2013 al 30 settembre 2013;
 compenso: € 2.500,00 ogni onere incluso;
 servizio di apertura della sede dell’Ecomuseo: visita guidata nel rispetto delle “Regole
applicative” (vedi allegato n. 2);
 disponibilità a svolgere l’apertura della sede dell’Ecomuseo tramite visite guidate dal
1/6/2013 al 29/9/2013 dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 19.00 tutti i
festivi / dal 1/6/2013 al 29/9/2013 dalle ore 14.00 alle 19.00 tutti i sabati e le domeniche;
 svolgere attività di promozione e informazione delle attività dell’Ente Parco e
dell’Ecomuseo inserite nel programma delle manifestazioni pubblicato sul sito internet
www.parcocapanne.it;
 svolgere attività di vendita del materiale promozionale e scientifico-culturale dell’Ente
Parco e dell’Ecomuseo;
 realizzazione di un apposito file (.doc o equivalente) con tabella riassuntiva dei visitatori
dell’Ecomuseo derivata dal registro delle presenze dell’anno di apertura, riportante
almeno le seguenti informazioni: n. tot. visitatori anno e per mese, provenienza (se
presente), classe di età (se presente), ecc.
Le sedi delle attività saranno le seguenti:
 sede dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni in frazione Capanne di Marcarolo, Bosio (AL).
L’Accompagnatore naturalistico deve essere in possesso di patente di guida di categoria B in
corso di validità e automunito.
L’Accompagnatore naturalistico deve garantire la disponibilità a svolgere il servizio di apertura
della sede dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni secondo le condizioni e le modalità
precedentemente evidenziate.
E’ facoltà dell’Accompagnatore naturalistico individuare un idoneo sostituto con pari titoli per un
periodo massimo di non più di quattro giorni di assenza totali, previo formale approvazione e
autorizzazione dell’Ente Parco.
La mancata disponibilità minima dichiarata determina la decadenza dalla graduatoria e
l’impossibilità di partecipare alle selezioni per Accompagnatori naturalistici indette dal Parco
naturale delle Capanne di Marcarolo per un biennio.
La domanda di partecipazione alla selezione (vedi allegato n. 1) dovrà pervenire all’Ente Parco
tramite posta o recapitata a mano entro le ore 12,00 del giorno 27 maggio 2013, pena
esclusione dalla selezione.
Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura “Domanda di partecipazione per
selezione apertura Ecomuseo”.
La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta e accompagnata da fotocopia di un
valido documento di identità dell’Accompagnatore naturalistico, pena l’esclusione dalla
selezione.
Saranno ammessi alla selezione solo coloro che sono iscritti all’Albo della Provincia di
Alessandria e abilitati all’esercizio della professione di Accompagnatore Naturalistico ai sensi
della vigente normativa della Regione Piemonte.
La Commissione di valutazione delle domande pervenute verrà formalmente individuata
dall’Ente Parco e la sua composizione sarà resa nota presso il sito istituzionale
(www.parcocapanne.it).

L’Accompagnatore naturalistico, per le attività previste, può avvalersi delle attrezzature tecniche
e informatiche dell’Ente ubicate presso i locali dell’Ecomuseo, previa formazione, e in particolar
modo:
 accesso e utilizzo della “postazione regia” posta nel soppalco della sala conferenze;
 utilizzo della postazione informatica di gestione della sala multimediale;
 utilizzo del sistema di proiezione ubicato presso la sala officina;
 utilizzo in ricezione, salvo emergenze, della postazione telefonica dell’Ecomuseo (tel.
/fax 0143684066);
 utilizzo per la pausa pranzo della cucina interna dell’Ecomuseo;
 utilizzo, previo formale autorizzazione e secondo quanto previsto dal Regolamento della
foresteria dell’Ecomuseo.
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti pubblici
non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano autorizzati dall’Amministrazione di
appartenenza. In tal caso è obbligo dell’Accompagnatore naturalistico comunicare la suddetta
condizione e consegnare all’Ente Parco idonea autorizzazione ai sensi della suddetta
normativa prima della sottoscrizione del contratto.
Il pagamento sarà effettuato al termine del contratto, alla ricezione di apposita nota
dell’Accompagnatore naturalistico incaricato contenente una sintetica relazione (tabella
riassuntiva dei visitatori), il proprio codice IBAN e la riconsegna del materiale (vedi allegato n.
2).
E’ diritto dell’Ente Parco risolvere il contratto in danno dell’affidatario, in caso di inadempimento.
In caso di aggiudicazione l’Ente Parco intende pertanto avvalersi della clausola risolutiva
espressa, come prevista all’art. 1456 del Codice Civile.
La selezione dei candidati avverrà tramite valutazione dei titoli con la seguente attribuzione di
punteggio:
Titoli di studio e formazione (massimo punti 5)
 diploma di scuola secondaria superiore: punti 1;
 diploma di laurea (triennale o quinquennale): punti 2;
 conoscenza lingua inglese o francese (allegare certificazioni): punti 2.
Corsi di aggiornamento, seminari, ecc. (massimo punti 5)
 corsi di formazione, seminari, ecc. organizzati dal Parco naturale delle Capanne di
Marcarolo e dall’Ecomuseo di Cascina Moglioni (solo se pertinenti con le finalità
dell’Ecomuseo e dell’Ente Parco, vedi L.R. n. 31/1995 e s.m.i. e L.R. n. 19/2009 e s.m.i.)
(allegare copia attestato di partecipazione): n. 1 punto per ogni corso, seminario ecc. fino a
un massimo di punti 3;
 altri corsi di formazione, seminari, ecc. (solo se pertinenti con le finalità dell’Ecomuseo e
dell’Ente Parco, vedi L.R. n. 31/1995 e s.m.i. e L.R. n. 19/2009 e s.m.i.) (allegare copia
attestato di partecipazione): n. 1 punto per ogni corso, seminario ecc. fino a un massimo di
punti 2.
Esperienze lavorative nella didattica, educazione ambientale, accompagnamento e
gestione di gruppi (massimo punti 26)
 presso il Parco naturale delle Capanne di Marcarolo: n. 2 punti a contratto di almeno 3 mesi
di durata per un massimo di punti 10 (allegare copia contratti);
 accompagnamenti presso il Parco naturale delle Capanne di Marcarolo (Progetti
educazione ambientale approvati Ente Parco): n. 1 punto per ogni gruppo accompagnato
massimo di punti 10 (allegare copia “Modulo di richiesta attività didattica” della Scuola o
“Nota di assegnazione accompagnamento dell’Ente Parco”, periodo A.S. 2011-2012);
 presso altri soggetti Pubblici e Privati: n. 2 punti a contratto di almeno 3 mesi di durata per
un massimo di punti 6 (allegare copia contratti).
Esperienze lavorative presso gli Ecomusei della Regione Piemonte (L.R. n. 31/19995 e

s.m.i.) (massimo punti 31)
 collaborazioni presso l’Ecomuseo di Cascina Moglioni: n. 3 punti a contratto di almeno 3
mesi per un massimo di punti 15 (allegare copia contratti);
 accompagnamenti presso l’Ecomuseo di Cascina Moglioni (Progetti educazione ambientale
approvati Ente Parco): n. 1 punto per ogni gruppo accompagnato massimo di punti 10
(allegare copia “Modulo di richiesta attività didattica” della Scuola o “Nota di assegnazione
accompagnamento dell’Ente Parco”, periodo A.S. 2011-2012);
 collaborazioni presso altri Ecomusei della Regione Piemonte: n. 2 punto a contratto di
almeno 3 mesi di durata per un massimo di punti 6 (allegare copia contratti).
Punteggio minimo complessivo richiesto per l’inserimento nell’elenco: punti 25 totali.
I documenti presentati verranno valutati in una sola categoria di punteggio.
La graduatoria avrà validità fino al 31/12/2013.
Tutte le informazioni e i dati contenuti nella presente convenzione verranno utilizzati ai sensi e
per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Ente Parco, dott. Andrea De Giovanni.
Per eventuali notizie e chiarimenti rivolgersi a:
I.T. Lorenzo Vay
Tel. / Fax 0143877825 E-mail lorenzo.vay@parcocapanne.it
Sito istituzionale www.parcocapanne.it
PEC parcomarcarolo@pec.it
Il Responsabile del Procedimento
(dott. Andrea De Giovanni)

Allegato 1
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER
ACCOMPAGNATORI NATURALISTICI
Al Direttore
Ente di Gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo
Via Umberto I, 32/a
15060 Bosio (AL)
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ il _______________ e residente in ________________
__________________________ c.a.p. _____________ Via __________________________________________
tel. ______________________________ e-mail _____________________________________________________
chiede di partecipare alla selezione per Accompagnatori Naturalistici indetta dall’Ente di Gestione del Parco
naturale delle Capanne di Marcarolo.
A tal fine dichiara, ai sensi dell’art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
- di aver conseguito l’abilitazione alla professione di Accompagnatore Naturalistico in data _________________ e di
essere iscritto al Registro degli Accompagnatori Naturalistici della Provincia di Alessandria con il numero________;
- di aver frequentato il seguente corso di aggiornamento per la professione di Accompagnatore Naturalistico
___________________________________________________________________________________________;
- di essere disponibile nel periodo dal 1/6/2013 al 30/9/2013 a svolgere il servizio di apertura tramite visita guidata
della sede dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni presso la frazione Capanne di Marcarolo, Bosio (AL), secondo le
modalità indicate nell’apposito avviso pubblicato sul sito www.parcocapanne.it.
- di non aver riportato condanne penali;
- di possedere l’idoneità fisica all’impiego quale Accompagnatore Naturalistico;
- di possedere il seguente titolo di studio: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________;
- di essere in possesso di patente di guida da categoria B n. ______________________________ rilasciata il
____________________ da _________________________ in corso di validità;
- di essere automunito;
- di aver frequentato i seguenti corsi di corsi di formazione, seminari, ecc. organizzati dal Parco Capanne di
Marcarolo e dall’Ecomuseo di cascina Moglioni (solo se pertinenti alle finalità istitutive) (allegare copia attestato di
partecipazione) _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________;
- di aver frequentato altri corsi di formazione, seminari, ecc. (solo se pertinenti alle finalità istitutive) (allegare copia
attestato di partecipazione) ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________;
- di aver avuto le seguenti esperienze lavorative nella didattica, educazione ambientale, accompagnamento e
gestione di gruppi con il Parco Capanne di Marcarolo o l’Ecomuseo di Cascina Moglioni (allegare copia dei
contratti) ____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________;
- di aver accompagnato gruppi presso il Parco naturale delle Capanne di Marcarolo (allegare copia “Modulo di
richiesta attività didattica” della Scuola o “Nota Ente Parco”, periodo A.S. 2011-2012) ________________________
___________________________________________________________________________________________;
- di aver avuto le seguenti esperienze lavorative nella didattica, educazione ambientale, accompagnamento e
gestione di gruppi con altri soggetti Pubblici o Privati (allegare copia dei contratti) ___________________________;
____________________________________________________________________________________________
- di aver avuto le seguenti esperienze lavorative presso l’Ecomuseo di Cascina Moglioni (allegare copia dei
contratti) ____________________________________________________________________________________;
____________________________________________________________________________________________
- di aver accompagnato gruppi presso l’Ecomuseo di Cascina Moglioni (allegare copia “Modulo di richiesta attività
didattica” della Scuola o “Nota Ente Parco”, periodo A.S. 2011-2012) ____________________________________
___________________________________________________________________________________________;
- di aver avuto le seguenti esperienze lavorative presso Ecomusei della Regione Piemonte (allegare copia dei
contratti) ____________________________________________________________________________________;
- di allegare alla presente copia di un valido documento di identità e la documentazione richiesta per la valutazione
dei titoli.
DATA

FIRMA

Dichiaro di essere informato sui miei diritti , ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e
autorizzo l'Ente alla raccolta ed al trattamento dei miei dati personali, anche con strumenti informatici, ai fini della
gestione della presente selezione.
DATA

FIRMA

Allegato 2

Regole applicative della D.G.E. n. 24/2011 “Istituzione del pagamento di un biglietto
d’ingresso alla sede dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni”.
La D.G.E. n. 24/2011 ha introdotto 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.
Ha inoltre elencato i soggetti esenti dal pagamento del suddetto biglietto di accesso
all’Ecomuseo, come di seguito:
 residenti nel Parco naturale e SIC/ZPS delle “Capanne di Marcarolo” (da accertare
mediante esibizione di valido documento di identità e/o di riconoscimento);
 Amministratori dell’Ente Parco in carica;
 bambini al di sotto dei 14 anni d’età e persone con più di 65 anni d’età (da accertare
mediante esibizione di valido documento di identità e/o di riconoscimento);
 dipendenti dell’Ente Parco;
 Accompagnatori naturalistici e GEV in servizio;
 studenti e scolari in visita nell’ambito dei progetti didattici approvati dal Parco (da
accertare tramite la presenza degli insegnati con modulo di iscrizione al progetto).
I suddetti requisiti devono essere accertati al momento dell’ingresso, prima della compilazione
dello scontrino fiscale (biglietto) di visita.
L’Ente Parco consegna al personale incaricato le matrici degli scontrini fiscali (biglietti)
unitamente ad apposito registro.
Il registro deve essere compilato al termine della giornata di apertura e custodito nella
cassettiera della cucina dell’Ecomuseo.
Entro i primi 5 giorni del mese successivo quello di utilizzo deve essere recapitata all’Ufficio
amministrativo la copia blu del registro (pagina mensile degli incassi).
Gli scontrini fiscali possono essere compilati singolarmente per ogni visitatore oppure
cumulativamente per gruppi di visitatori. In quest’ultimo caso è sempre necessario indicare
sullo scontrino fiscale la dicitura “n. ….. ingressi” e il totale da pagare.
Copia (blu) dello scontrino compilato (numerazione progressiva, data, costo, n. di ingressi)
deve sempre essere consegnata al visitatore singolo o capogruppo.
E’ possibile organizzare turni di visita della durata di 30 minuti in caso di giornate con grande
affluenza di turisti.
I turni sono organizzati a partire dalle ore 10 del mattino. I turisti in attesa possono visitare le
pertinenze.
E’ necessario avvisare l’Ufficio amministrativo dell’Ente Parco (0143684777) con congruo
anticipo dell’esaurimento delle matrici degli scontrini fiscali (biglietti di visita).

