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CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI: 

N. 01 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – Cat. C1 presso l’Ente di Gestione delle Aree protette del Monviso 

N. 01 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – Cat. C1 presso l’Ente di Gestione delle Aree protette dell’Appennino 

piemontese 

N. 01 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – Cat. C1 presso l’Ente di Gestione delle Aree protette dell’Ossola 

ACCORDO ATTUATIVO DELLA 

CONVENZIONE QUADRO IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI  

PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DEGLI ENTI PARCO REGIONALI PIEMONTESI 

Premessa 

Richiamata la normativa vigente in materia di reclutamento dei dipendenti del comparto Regioni-Enti Locali; 

Richiamati: 

- Il D. lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche), come successivamente modificato ed integrato, con particolare riguardo al Titolo II – Capo 

III – “Uffici, piante organiche, mobilità e accessi”; 

- La Legge 19 giugno 2019, n. 56 (Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche 

amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo), con particolare riguardo alle disposizioni per le 

assunzioni; 

In attuazione di quanto stabilito con la “Convenzione quadro in materia di procedure concorsuali per il 

reclutamento del Personale degli Enti Parco piemontesi”, sottoscritta dai firmatari del presente accordo attuativo. 

Dato atto: 

- che gli enti sottoscrittori del presente accordo operano in attuazione dei rispettivi, vigenti Piani triennali dei 

fabbisogni di Personale; 

- che le dotazioni organiche degli enti sottoscrittori del presente accordo sono state approvate con D.G.R. n. 

30–8712 del 05 aprile 2019 

TRA 

L’Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso (C. F. 02345150045), con sede amministrativa in via 

Griselda n. 8, CAP 12037 - Saluzzo (CN), nella persona del Direttore pro tempore dott. Massimo Grisoli, ivi 

domiciliato, autorizzato alla sottoscrizione dell’atto ai sensi della Legge Regionale 29 giugno 2009 n° 19 

E 
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L’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Appennino piemontese, con sede amministrativa in via Umberto I, n. 

32/A, CAP 15060, Bosio (AL), nella persona del suo Direttore pro tempore dott. Andrea De Giovanni, ivi 

domiciliato, autorizzato alla sottoscrizione dell’atto ai sensi della Legge Regionale 29 giugno 2009 n° 19 

E 

L’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola, con sede legale e amministrativa a Varzo, in viale Pieri n. 13, 

C.F. 83004360034, nella persona del suo Direttore pro tempore dott. Ivano De Negri, ivi domiciliato, autorizzato 

alla sottoscrizione dell’atto ai sensi della Legge Regionale 29 giugno 2009 n° 19, 

di seguito nel complesso definiti, per brevità, “sottoscrittori”  

Si conviene quanto segue: 

1. La premessa è parte integrante del presente accordo 

2. I sottoscrittori si impegnano a svolgere congiuntamente la procedura concorsuale per l’assunzione del 

seguente Personale: 

N. 01 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – Cat. C1 presso l’Ente di Gestione delle Aree protette del Monviso 

N. 01 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – Cat. C1 presso l’Ente di Gestione delle Aree protette dell’Appennino 

piemontese 

N. 01 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – Cat. C1 presso l’Ente di Gestione delle Aree protette dell’Ossola 

3. L’Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso svolge il ruolo di capofila, cui compete l'adozione di tutti 

gli atti necessari e segnatamente:  

-  la pubblicazione del bando di concorso, a seguito di approvazione da parte di tutti i sottoscrittori; 

- la ricezione delle domande di partecipazione; 

- l'ammissione e l'esclusione dei candidati; 

-   la nomina della commissione giudicatrice, secondo quanto stabilito al successivo punto 6.; 

-   la gestione delle attività di segreteria e di supporto alla commissione d'esame; 

- l'organizzazione delle prove d'esame; 

-  la gestione dei rapporti e delle comunicazioni con i partecipanti al concorso (informazioni, 

regolarizzazione delle istanze di partecipazione, accesso agli atti, ecc...); 

-   l'approvazione della graduatoria di merito e le eventuali rettifiche; 
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-   ogni altro atto che si rendesse necessario e utile ai fini del regolare svolgimento del concorso, compresi 

tutti i provvedimenti per l'affidamento di forniture e servizi, per l'assunzione di impegni di spesa o 

accertamenti di entrate e atti conseguenti. 

4 .L’Ente capofila assume altresì a proprio carico la gestione di eventuali contenziosi avanti il Giudice 

Amministrativo, concernenti lo svolgimento della procedura selettiva e la formazione della graduatoria. 

5. Le spese vive eventualmente sostenute dall’Ente capofila, regolarmente rendicontate alla conclusione della 

procedura concorsuale, saranno equamente ripartite tra i sottoscrittori 

6. Commissione giudicatrice 
I. La Commissione giudicatrice, ai sensi della vigente normativa statale e regionale, sarà costituita, 

successivamente al termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, 

nominando cinque tecnici, esperti nelle materie oggetto del concorso, i quali non potranno 

ricoprire cariche politiche, né essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e 

organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 

II. In ogni caso, fatte salve le incompatibilità previste al cv. I, uno dei componenti della commissione 

dovrà essere esperto in materia giuridico-amministrativa. 

III. Almeno uno dei componenti sarà designato dalla Regione Piemonte, su richiesta dell'Ente 

capofila. 

IV. Nella composizione delle Commissione saranno rispettate le norme relative alle pari opportunità 

per l'accesso al lavoro, di cui all' articolo 61 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e 

successive modificazioni e integrazioni (Razionalizzazione dell'organizzazione delle 

Amministrazioni Pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma 

dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ). 

V. I sottoscrittori individueranno d'intesa i componenti della Commissione giudicatrice, fatta 

eccezione per il membro di nomina regionale. 

VI. La Commissione di concorso sarà nominata con provvedimento dirigenziale dell'Ente capofila, 

che individuerà altresì il componente con funzioni di Presidente e un Funzionario in qualità di 

segretario. 

VII. L’ Ente capofila curerà altresì l’accertamento dell’insussistenza di cause ostative alla nomina   a 

componente della Commissione giudicatrice, compreso il conflitto di interessi 

7.  Ai candidati vincitori spetterà, secondo l’ordine in graduatoria, la scelta dell’Ente presso il quale essere 

assunti, nei limiti della disponibilità dei posti messi a concorso da ciascun Ente. 

I sottoscrittori stabiliranno concordemente i termini per l’acquisizione, da parte del capofila, delle relative 

comunicazioni scritte da richiedere ai vincitori. 

La rinuncia di un candidato vincitore all'assunzione presso un determinato Ente, non opererà con riferimento agli 

altri Enti, in relazione all'eventuale possibile utilizzo della graduatoria concorsuale. 
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8. A seguito della pubblicazione all’Albo, da parte di tutti i sottoscrittori, del provvedimento dirigenziale di 

approvazione della graduatoria concorsuale, ogni Ente Parco darà corso alle assunzioni di propria competenza. 

 

Lì……………………….     (Firmato digitalmente) 

 


