
 
 

Regione Piemonte 
Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino  piemontese  

Bosio, Alessandria 
 
 

BANDO DI OFFERTA DI LAVORO 
 
 

SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI CATEGOR IA “B1” A TEMPO 
DETERMINATO E A TEMPO PIENO PER UN PERIODO DI DODIC I MESI, CON PROFILO 

PROFESSIONALE DI “ESECUTORE TECNICO – AREA TECNICA” . 
(Determinazione dell’Ente APAP n. 41 del 12/2/2018) 

 
 
E’ indetta una selezione, mediante il reclutamento tramite i competenti Centri per l’impiego, per la copertura di n. 1 
posto di categoria B1 – profilo professionale “Esecutore Tecnico” a tempo determinato e a tempo pieno per mesi 12 
(dodici) eventualmente prorogabili. 
 
L’ammissione alla selezione e l’espletamento della procedura sono disciplinati dai seguenti articoli. 
 

Art. 1 
Requisiti di ammissione 

Possono essere ammessi alla procedura selettiva le/i candidate/i in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

• età minima anni 18; 

• titolo di studio: Diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione (Licenza Media); 

• requisiti prescritti per l’accesso all’impiego c/o la Pubblica Amministrazione, tra i quali la cittadinanza 
italiana (per le equiparazioni valgono le norme in materia) ovvero la cittadinanza di uno Stato membro 
dell’Unione Europea; 

• patente di guida categoria B o superiore, valida a tutti gli effetti. 

Titoli di preferenza (in ordine di priorità): 

• pregressa esperienza lavorativa presso l’Ente; 

• pregressa esperienza formativa (Stage, Tirocini, Alternanza Scuola-lavoro, ecc.) presso l’Ente; 

• pregressa esperienza lavorativa presso altri Enti di gestione di Aree protette; 

• pregressa esperienza lavorativa presso altro Ente pubblico o partecipata. 

Non possono, in ogni caso, essere ammessi alla selezione: 

• coloro che sono esclusi dall’elettorato attivo; 

• coloro che sono stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero 
siano stati dichiarati decaduti dall’impiego stesso ai sensi dell’art. 127, lettera d), del testo unico approvato 
con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 e s.m.i. per avere conseguito l’impiego 



mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Si applica inoltre la 
normativa del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 e della Legge 7/2/1990 n. 19 e s.m.i.; 

• dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo anche in applicazione di disposizioni di carattere 
transitorio e speciale; 

• coloro che abbiano già avuto una durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato con l’Ente, fatte salve 
le diverse disposizioni dei contratti collettivi, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo 
svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione 
tra un contratto e l'altro, superiore ai trentasei mesi. Tale fattispecie deve essere accertata con dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

L’Ente provvederà comunque all’accertamento di tutti i requisiti prescritti. 

Il competente Centro per l'Impiego individuerà le/i candidate/i da avviare alla selezione sulla base delle graduatorie 
degli iscritti nelle liste di collocamento e in quelle di mobilità compilata applicando i criteri di cui al D.P.R. n. 
487/94, nonché alla D.G.R. n. 66-12963 del 5/7/2004 e s.m.i. 

L’Ente, avuta la comunicazione di avviamento a selezione, inviterà le/i candidate/i alla prova selettiva con 
indicazione del giorno e del luogo. 

 

Art. 2 
Prove - graduatoria - trattamento economico 

Le/I candidate/i saranno valutate/i tramite una prova pratica e un colloquio inerenti le mansioni da svolgere. 

Le/I candidate/i dovranno presentarsi alla prova muniti di carta di identità o di altro documento legale di 
riconoscimento. 

La mancata presentazione equivarrà alla rinuncia alla selezione. 

Avrà titolo ad essere assunto il lavoratore che abbia superato la prova di selezione con la valutazione di idoneità. 

Alla data dell’assunzione le/i candidate/i dovranno possedere tutti i requisiti richiesti per l’accesso al pubblico 
impiego. Comunque prima dell’inizio del servizio, l’Ente procederà a far effettuare visita medica specifica, ai sensi 
e con le modalità previste dalla vigente normativa. La conseguente idoneità è indispensabile per poter addivenire 
alla stipulazione del contratto individuale di lavoro. 

La documentazione, ove incompleta o affetta da vizio sanabile, può essere regolarizzata a cura dell’interessato 
entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito, a pena di decadenza. 

I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia per effetto di 
riscontro degli organi di controllo. 

Le prestazioni di servizio rese rispettivamente fino al giorno della decadenza o della comunicazione del riscontro 
negativo degli organi di controllo saranno comunque compensate. 

Viene applicata la normativa sulla pari opportunità tra uomini e donne in materia di lavoro. 

La durata di assunzione è pari a mesi n. 12 (dodici). 

La presa di servizio prevede un orario di lavoro a tempo pieno (36 ore settimanali), la cui articolazione sarà 
definitiva nel contratto di lavoro e del Regolamento del personale dipendente approvato con D.P. n. 17/2017, sulla 
base delle esigenze di servizio, e uno stipendio pari a quello previsto dal vigente CCNL Regione e Autonomie 
locali per la fascia B1. 

La sede di servizio è presso la sede operativa dell’Ente Parco in via G.B. Baldo n. 29 a Lerma (AL). 

Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese 
Codice fiscale: 01550320061 – P. IVA: 01550320061 
Telefono: 0143/684777– fax 0143/684777 
Sito web: www.areeprotetteappenninopiemontese.it 
PEC: areeprotetteappenninopiemontese@pec.it 



Supporto al procedimento: F.A. Annarita Benzo annarita.benzo@reteunitaria.piemonte.it. 
 
 

           Il Direttore 
(dott. Andrea De Giovanni) 

             Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, 
      con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

              che attribuiscono pieno valore probatorio. 

 
 
 
 



 

Allegato 
 

ESECUTORE TECNICO  
CATEGORIA B 

 
Svolge le attività proprie della categoria e nell'ambito del Settore di appartenenza con caratteri di 
autonomia, e responsabilità ed apporto organizzativo previsto dai CCNL. 
 
Svolge le attività inerenti l'area tecnica nell'ambito dell'organizzazione, delle specifiche finalità e dei 
programmi operativi dell'Ente in attuazione dei piani di lavoro e sulla base di istruzioni fornite dai 
superiori svolge attività prevalentemente manuale, anche mediante l'utilizzo di attrezzature per le quali sia 
richiesta una specifica conoscenza. 
 
Svolge le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio forestale secondo le normali 
tecniche forestali. Effettua i lavori di pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria di aree attrezzate, 
giardini, aree verdi. Esegue lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, sentieri, parcheggi, 
posti di osservazione e di sosta. Esegue lavori di manutenzione di impianti, macchine, attrezzature ed in 
genere di tutti i beni mobili ed immobili gestiti dall'Ente. Compie le operazioni manuali riguardanti 
l'attività agricola, di allevamento e di gestione della fauna. 
 
Nell’ambito delle competenze acquisite svolge lavori di falegnameria, officina, impiantistica, decorazioni 
e restauri, edilizia, ed attività connesse alla fruizione. 
 
Può essere adibito a compiti di custodia del patrimonio in gestione all’Ente. 
 
Fornisce elementi utili alla programmazione dell’attività ed al miglioramento dell’efficienza della 
gestione per il Settore di competenza. 

 
In caso di problematiche di particolare urgenza ed indifferibilità segnala in prima istanza le disfunzioni ed 
interviene direttamente ed in modo autonomo ai fini della risoluzione del problema in relazione alle 
specifiche competenze acquisite. 

 

È responsabile dell'utilizzo e della manutenzione ordinaria dell'attrezzatura e delle macchine operatrici 
assegnate. 
 
Previa professionalizzazione, su direttiva e operando con gli Enti e le strutture istituzionalmente preposte 
a tale servizio, partecipa direttamente agli interventi sul territorio anche al di fuori dell’area protetta, in 
relazione alle funzioni derivanti dal profilo. 
 
E' tenuto ad eseguire le disposizioni dettate dai profili superiori ed è responsabile nei loro confronti del 
lavoro svolto.  
 
E’ tenuto ad aggiornarsi sulle materie di competenza, anche ricercandone le fonti ed avvalendosi degli 
strumenti anche informatici messi a disposizione dall’Ente  
 
E’ responsabile ed è tenuto al mantenimento nelle migliori condizioni ed a predisporre la manutenzione 
ordinaria del materiale in uso personale ed a quello in dotazione all’area di attività di competenza. 
 
Nello svolgimento della propria attività veste i capi di lavoro, nelle forme e nei modi stabiliti dalle 
direttive vigenti in materia di sicurezza del lavoro. 
 
Svolge ogni attività complementare all’area di competenza. 


