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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1 COLLABORATORE A SUPPORTO 

DELLE ATTIVITA’ DELL’ECOMUSEO DI CASCINA MOGLIONI 
(COLLABORAZIONE NON ONEROSA) 

 
Approvato con Determinazione n. 43/2022 
 
PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO 
L’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese (da ora Ente) necessita di 
acquisire la collaborazione, non onerosa, di n. 1 soggetto qualificato, per un supporto nelle 
attività di coordinamento delle attività dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni. 
Per tali ragioni, in esecuzione della Determinazione dirigenziale n. 43/2022, l’Ente indice una 
selezione per titoli per la formazione di una graduatoria di Accompagnatori Naturalistici idonei 
allo svolgimento della suddetta attività. 
 
PROFILO DELLE ATTIVITA’ 
Le attività di supporto si riferiscono alle mansioni del Coordinatore dell’Ecomuseo, ai compiti 
da svolgere in seno all’Associazione R.E.P., alle fasi preparatorie, organizzative e realizzative 
degli eventi, di restituzione/rendicontazione dei dati raccolti e dei risultati conseguiti. 
 
L’Accompagnatore Naturalistico, nell’espletamento delle attività di supporto previste dal pre-
sente avviso, è l’unico responsabile dell’attuazione di tutte le idonee prescrizioni di sicurezza. 
L'Ente pertanto declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone, animali o cose che 
potrebbero verificarsi durante l'attività previste, anche di accompagnamento o svolgimento dei 
progetti. 
L'Accompagnatore Naturalistico deve operare uniformando il proprio operato ai principi gene-
rali di sicurezza, nonché nel rispetto di leggi, regolamenti e ordinanze emanate dalle autorità, 
oltre ad avere cura del rispetto delle vigenti norme inerenti aspetti autorizzativi o riguardanti il 
diritto di proprietà. 
 
L’Accompagnatore Naturalistico è tenuto inoltre, nell’attuazione di tutte le attività richieste o 
proposte, a rispettare e far rispettare sotto la propria esclusiva responsabilità tutte le norme 
vigenti in materia di contenimento delle emergenze epidemiologiche in atto (Covid-19, PSA, 
ecc.). 
 
REQUISITI RICHIESTI 
- abilitazione alla professione di Accompagnatore Naturalistico (o Guida Escursionistica Am-
bientale), con iscrizione al Registro degli Accompagnatori Naturalistici della Provincia di Ales-
sandria e in regola con gli aggiornamenti professionali ai sensi della L.R. n. 33/2001 e s.m.i. e 
della vigente normativa della Regione Piemonte; 
- patente di guida di categoria B in corso di validità e automunito; 
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- dichiarazione di impegno alla stipula di idonea assicurazione annuale di responsabilità civile 
a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale che dovrà essere 
rinnovata per tutto il periodo di validità del progetto e presentata prima della stipula contrat-
tuale; 
- dichiarazione di disponibilità alle trasferte; 
- dichiarazione di disponibilità ad assumere l’incarico in via immediata. 
I suddetti requisiti non sono oggetto di valutazione, ma devono essere posseduti alla data di 
scadenza per la presentazione delle domande. 
 
Si ricorda 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 apparte-
nenza. E’ fatto pertanto obbligo all’Accompagnatore Naturalistico selezionato ai sensi del pre-
sente Avviso, se dipendente pubblico, di trasmettere all’Ente idonea autorizzazione da parte 
dell’Amministrazione di appartenenza, prima dell’incarico. 
 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
- titolo di studio (possesso di diploma secondaria II grado, di laurea triennale-specialistica/ma-
gistrale, dottorato) nelle materie e in attività oggetto del supporto; 
- livello raggiunto in Certificazione QCER (lingue europee); 
- pregressa esperienza nelle materie e in attività oggetto del supporto; 
- aggiornamento/formazione professionale. 
 
L’Ente, scaduti i termini per la presentazione delle domande, nominerà apposita Commissione 
esaminatrice competente per la verifica della correttezza della documentazione pervenuta, per 
la selezione per titoli e progetti degli Accompagnatori Naturalistici candidati e per la redazione 
di apposita graduatoria finale, secondo i criteri e i punteggi di seguito specificati. 
 
La graduatoria finale rimarrà valida fino al 31/12/2022 e potrà essere utilizzata dall’Ente, se-
guendo l’ordine decrescente degli idonei, in caso di defezione/rinuncia o mancato raggiungi-
mento degli obiettivi da parte dell’Accompagnatore Naturalistico selezionato. 
 
La validità della graduatoria finale potrà inoltre essere proroga per un massimo di due anni. 
 

Valutazione titoli/progetti e relativo punteggio 

Descrizione Valore 
Max 

Indicazione % Punti 

Titoli di studio e formazione 
10 

diploma secondaria II grado 
25 2,5 

laurea triennale 
50 5 

laurea quinquennale 
75 7,5 

dottorato di ricerca 
100 10 
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Valutazione titoli/progetti e relativo punteggio 

Subtotale  

Descrizione Valore 
Max 

Indicazione % Punti 

Certificazione QCER  

inglese e francese o tedesco 

20 

Livello B (inglese) 
25 5 

Livello B (inglese + francese/tedesco) 
50 10 

Livello C (inglese) 
75 15 

Livello C (inglese + francese/tedesco) 
100 20 

Subtotale  

Descrizione Valore 
Max 

Indicazione % Punti 

Esperienze lavorative nella didattica, 

educazione ambientale, eco-turismo 

20 

presso l’Ente APAP o l’Ecomuseo di 

Cascina Moglioni: sommatoria di 

contratti per un periodo di almeno 3 anni 

sottoscritti nel periodo precedente la data 

di pubblicazione dell’avviso (allegare 

copia contratto o riferimenti contratti).  

50 10 

presso altri Enti di Gestione Aree Protette 

o Ecomusei italiani: sommatoria di 

contratti per un periodo di almeno 3 anni 

sottoscritti nel periodo precedente la data 

di pubblicazione dell’avviso (allegare 

copia contratto o riferimenti contratti). 

50 10 

Subtotale  

Descrizione Valore 
Max 

Indicazione % Punti 

Altre esperienze lavorative da Curri-

culum 40 

Nelle materie del presente avviso 25 10 

Non nelle materie del presente avviso 25 10 

Esperienze di livello Nazionale 25 10 

Esperienze di livello Internazionali 25 10 
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Valutazione titoli/progetti e relativo punteggio 

Subtotale  

Descrizione 
Valore Indicazione % Punti 

Corsi di aggiornamento, seminari e 

convegni 

10 

corsi di formazione, seminari e convegni 

organizzati dall’Ente APAP o 

dall’Ecomuseo di Cascina Moglioni, solo 

se pertinenti alla didattica, all’educazione 

ambientale, ecoturismo svolti negli anni 

precedenti la data di pubblicazione 

dell’avviso - 2 punti per ogni corso max 

10 punti (allegare attestati o riferimenti 

Corsi) 

50 5 

corsi di formazione, seminari e convegni 

organizzati da altri Enti o Organizzazioni, 

solo se pertinenti alla didattica, 

all’educazione ambientale, eco-turismo 

svolti negli anni precedenti la data di 

pubblicazione dell’avviso - 2 punti per 

ogni corso max 10 punti (allegare attestai 

o riferimenti Corsi) 

50 5 

Subtotale  

 
TOTALE VALUTAZIONE 

 

 
TIPOLOGIA E DURATA CONTRATTO 
Incarico individuale, con convenzione non onerosa. 
Regime fiscale: /. 
Durata: dalla sottoscrizione del contratto al 31/12 di ciascun anno. 
Verifica dell’espletamento delle attività richieste, del rispetto delle tempistiche indicate al pre-
cedente punto “Profilo delle attività” e del raggiungimento degli obiettivi dati. 
 
LUOGO LAVORO 
Attività di lavoro autonomo (Aree naturali e Territorio limitrofo gestite dall’Ente). 
Uffici dell’Ente (Ufficio direzionale-tecnico-amministrativo Bosio-AL via Umberto I, Uffici tecnici 
Lerma-AL via G.B. Baldo e Carrega Ligure località Capoluogo). 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 
Possono partecipare alla selezione i soggetti in possesso dei requisiti sopra descritti che pre-
senteranno il curriculum e la proposta progettuale entro il termine sotto indicato. 
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L’incarico verrà assegnato previa valutazione comparata dei curricula entro i termini previsti, 
secondo le modalità già indicate al precedente capoverso “Elementi di valutazione”, ed even-
tuale colloquio, da espletarsi in modalità telematica, solo nel caso di necessità di approfondi-
menti. 
Le candidature pervenute oltre i termini previsti non sono ammissibili e non saranno oggetto 
di valutazione. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La candidatura, comprensiva di domanda (modulo allegato 2) con dichiarazioni richieste (n. 5 
moduli allegati 3-7), curriculum vitae in formato europeo e copia documento di identità in corso 
di validità, rispettivamente e debitamente sottoscritti, pena esclusione, dovrà pervenire all’Ente 
entro le ore 12.00 del giorno 4 marzo 2022 con una delle seguenti modalità: 
- consegnata a mano in busta chiusa entro il predetto termine all’Ufficio Protocollo dell’Ente in 
via Umberto I n. 51 – Salita Poggio a Bosio (AL). Sulla busta dovrà essere indicato “Collabo-
razione Ecomuseo”; 
oppure 
- tramite PEC, al seguente indirizzo: areeprotetteappenninopiemontese@pec.it, nell’oggetto 
dovrà essere indicato “Collaborazione Ecomuseo”. 
 
Non saranno ammesse le candidature pervenute oltre il predetto termine e non si potranno 
imputare all’Ente eventuali disguidi di spedizione. 
 
CONTROVERSIE 
Per le eventuali controversie che non potessero essere preventivamente composte, le parti 
dichiarano di indicare in via esclusiva quale Foro competente quello di Alessandria. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RIFERIMENTI 
Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese 
via Umberto I n. 51 – Salita Poggio - 15060 Bosio (AL) 
Tel. 0114320242 - 0114320192 
areeprotetteappenninopiemontese@pec.it  
areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it 
www.areeprotetteappenninopiemontese.it 
 
Responsabile del procedimento: F.T. Gabriele Panizza 
Supporto al R.d.p. / Istruttoria_Info: I.T. Lorenzo Vay 0114320190 
 
Termine di conclusione del procedimento: 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione 
delle candidature. 


