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DETERMINAZIONE N. 340 DEL  11/08/2022 
 

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL 

TICINO DI N.1 ISTRUTTORE DI VIGILANZA - GUARDIAPARCO - CAT. GIURIDICA 

C1           

 

IL DIRETTORE 

 

Vista la deliberazione di Comunità del Parco n. 2 del 25.03.2022 con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione triennio 2022-2024; 

Vista altresì la deliberazione di Comunità del Parco n. 3 del 25.03.2022 con la quale 

è stato approvato il Bilancio di previsione per il medesimo triennio; 

Richiamate: 

 la determinazione n. 569 del 23.12.2021 di conferma degli incarichi di 
Posizione Organizzativa; 

 la deliberazione del C.d.G. n. 51 del 12.04.2022 di approvazione del PEG 
2022-2024 limitatamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali; 

 la deliberazione del C.d.G. n. 82 del 28.06.2022 di approvazione del Piano 
degli obiettivi e performance anno 2022; 

 

Tenuto conto che entro la fine dell’anno corrente, un dipendente in servizio presso il 

settore Vigilanza dell’Ente in qualità di Istruttore di Vigilanza - Guardiaparco, cat. 

Giuridica C1, maturerà i requisiti per il collocamento in quiescenza;  

Vista la deliberazione C.d.G. n. 23 del 08.03.2022, con la quale è stato approvato la 

nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 e, 

al contempo, il Piano del fabbisogno triennale del personale per gli anni 2022/2024, 

in cui è previsto l’assunzione nel 2022 di n. 1 Istruttore di Vigilanza (Guardiaparco) 

categoria giuridica C1; 

Dato atto che l’avvio della procedura concorsuale è subordinata alla compiuta 

esecuzione della procedura prevista dagli art. 34 e 34 bis del d.lgs 165/2001, 

attualmente in corso di espletamento, se si concluderà senza assegnazione di 

personale collocato in mobilità; 

Valutato che è necessario bandire una procedura concorsuale per soli esami per 

l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Istruttore di vigilanza – 

GUARDIAPARCO- categoria giuridica C1 - da inserire presso il settore Vigilanza 

dell’Ente; 

Visto il vigente regolamento consortile per il reclutamento del personale; 

Tutto ciò premesso e considerato; 



DETERMINA 

 

Per quanto espresso in narrativa e che si intende qui integralmente riportato. 

1. Di approvare il bando di concorso per esami per l’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato presso il Parco Lombardo della valle del Ticino di n.1 Istruttore di 
vigilanza - GUARDIAPARCO – cat. giuridica C1, allegato alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale 
 

2. Di approvare il facsimile di domanda di partecipazione alla procedura selettiva 
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 

3. Di dare atto che il presente bando verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul 
sito internet di questo Ente (www.parcoticino.it), nonché all’Albo Pretorio dei 
Comuni aderenti al Parco, unitamente all’avviso di concorso sulla G.U. 4^ Serie 
Speciale Concorsi; 
 

4. Di dare atto che l’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare o revocare 
in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio la procedura concorsuale. 

 

 

Il Responsabile del procedimento 
firmato digitalmente 
Claudio De Paola 
 

       IL RESPONSABILE D’AREA 
             firmato digitalmente 
              Claudio De Paola 
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