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REGIONE PIEMONTE 

 
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE 

 

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE n. 22 del 16 giugno 2021 

 

 

Oggetto 
 

Rettifica dell’Avviso pubblico di selezione per titoli ed esami per la formazione di 

un elenco di Accompagnatori Naturalistici idonei allo svolgimento di attività 

didattico-educative e visite guidate sul territorio. Definizione del Disciplinare 

relativo alla figura delle Guide del Parco. 
 

 

IL PRESIDENTE 

Visto l’art. 14, comma 2 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.) “Testo unico sulla tutela delle aree naturali 

e della biodiversità”, che individua le funzioni dei Presidenti degli Enti di gestione delle aree 

protette piemontesi; 

richiamato il decreto presidenziale n. 15 del l7/5/2021 con il quale è stato approvato l’Avviso 

pubblico di selezione per selezione per titoli ed esami per la formazione di un elenco di 

Accompagnatori Naturalistici idonei allo svolgimento di attività didattico-educative e visite guidate 

sul territorio e, contestualmente, è stato approvato il Disciplinare relativo alla figura delle Guide del 

Parco, in applicazione all’articolo 7 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (e s.m.i.), che fissa i 

termini per la presentazione delle candidature alle ore 12.00 del 25 giugno 2021;  

visto che la Legge n. 4/2013 identifica la figura delle Guide Ambientali Escursionistiche, rendendo 

libera l’attività di Guida naturalistica e ambientale, in adeguamento alla specifica normativa 

Europea sulla liberalizzazione delle professioni; 

ritenuto pertanto opportuno integrare l’Avviso pubblico in oggetto, inserendo anche questa figura 

professionale, riconosciuta a livello nazionale e con competenze comparabili a quella 

dell’Accompagnatore naturalistico normata dalla legge regionale n. 33/2001; 

ritenuto inoltre opportuno cogliere l’occasione per modificare i punteggi di riferimento per la 

selezione dei candidati (art. 6 dell’Avviso pubblico in oggetto) prevedendo un massimo di 100 punti 

e individuando una votazione di 60/100 come punteggio minimo complessivo richiesto per 

l’inserimento nell’elenco delle Guide delle Aree protette del Po piemontese; 

ritenuto infine opportuno posticipare la scadenza per la presentazione delle candidature al 30 giugno 

2021; 

vista la necessità di approvare rapidamente il presente provvedimento per potersi avvalere dei nuovi 

collaboratori a partire dal prossimo mese di luglio; 
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dato atto che è stato espresso il parere favorevole del Direttore, dott. Dario Zocco, in ordine alla 

regolarità tecnico-amministrativa; 

tutto ciò premesso 

DECRETA 

di approvare la rettifica del testo dell’Avviso pubblico di selezione per titoli ed esami per la 

formazione di un elenco di Accompagnatori Naturalistici idonei allo svolgimento di attività 

didattico-educative e visite guidate sul territorio, inserendo fra gli ammessi alla selezione anche le 

Guide riconosciute dall’AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche), sulla 

base delle considerazioni riportate in premessa; 

di modificare altresì i punteggi di riferimento per la selezione dei candidati (art. 6 dell’Avviso 

pubblico in oggetto) prevedendo un massimo di 100 punti e individuando una votazione di 60/100 

come punteggio minimo complessivo richiesto per l’inserimento nell’elenco delle Guide delle Aree 

protette del Po piemontese; 

di approvare, pertanto, il nuovo Avviso pubblico allegato al presente atto quale parte integrante, cui 

sarà data adeguata pubblicità sul sito istituzionale e sui profili social dell’Ente-Parco; 

di posticipare la scadenza per la presentazione delle candidature al 30 giugno 2021; 

di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività; 

di dare mandato al Direttore dell’Ente-Parco per la diffusione del suddetto Avviso Pubblico e per le 

successive fasi procedurali attuative. 

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente-Parco, sul sito istituzionale 

www.parcopopiemontese.it.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: Nuovo Avviso pubblico di selezione per titoli ed esami per la formazione di un elenco di 

Accompagnatori Naturalistici idonei allo svolgimento di attività didattico-educative e 

visite guidate sul territorio.  

 

http://www.parcopopiemontese.it/
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Letto, confermato e sottoscritto, 

   

   

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

ROBERTO SAINI  DARIO ZOCCO 

   

  

firmato in originale 

  

 

 
CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 
 

 

Il decreto presidenziale n. 22 è pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente-Parco, sul sito istituzionale 

www.parcopopiemontese.it a far data dal 17 giugno 2021. 

 

IL DIRIGENTE/IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

_____________________________________________ 
 

 

Visto in ordine alla regolarità contabile 
 

       IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

       EUGENIO TIMO 

    firmato in originale ___________________________________  
 

 

In ordine alla regolarità tecnico-amministrativa si esprime parere favorevole 
 

       IL DIRETTORE 

       DARIO ZOCCO 

    firmato in originale ___________________________________  

 
 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale in uso agli atti. 

 

Valenza, __________________ 
 

 

 

IL SEGRETARIO      IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 

____________________      _______________________________________ 
 
 
 
 

 
 

http://www.parcopopiemontese.it/

