
 

U.O.2 – Settore Amministrativo 
Ufficio Risorse Umane 
Tel/Email: 0297210250 – ufficiopersonale@parcoticino.it 

 

Parco Lombardo della Valle del Ticino 
Via Isonzo, 1 - 20013 Pontevecchio di Magenta -MI- 
parco.ticino@pec.regione.lombardia.it   www.parcoticino.it 
 

 

 
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 
   

Tipologia delle prova pratica e criteri di valutazione 
 

La prova pratica consisterà in una prova sul campo (individuale e di gruppo) atta a verificare le 
conoscenze del candidato, la sua attitudine al lavoro di Guardiaparco e l’idoneità a muoversi e a 
lavorare nelle condizioni ambientali che caratterizzano i territori di competenza dell’Ente Parco. I 
candidati si dovranno presentare muniti di abbigliamento e attrezzatura idonee (pantaloni lunghi e 
scarponi atti a contenere la caviglia). 
 
Per la prova potranno essere assegnati massimo 30 punti sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

 Livello di partecipazione;  
 Produttività e contributività; 
 Livello di orientamento alla relazione; 
 Capacità di osservazione botanica; 
 Capacità di osservazione faunistica e ambientale. 

La prova si riterrà superata al raggiungimento di 21/30. 

In base del numero degli ammessi alla prova, i candidati potranno essere divisi in gruppi e svolgere 
la prova in momenti e/o luoghi distinti. Per motivi organizzativi la data e l’ubicazione di tale prova verrà 
comunicata solo successivamente all’esito delle prove scritte. 

 
 Tipologia delle prova orale e criteri di valutazione 

 
La prova orale consisterà in un colloquio psico attitudinale atto a verificare le conoscenze e a misurare 
le competenze e la capacità di contestualizzare le proprie conoscenze, sulle materie d’esame. In sede 
di prova orale verrà accertata inoltre la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza di elementi 
di informatica relativi all’utilizzo del computer in relazione all’uso di internet e dei software applicativi 
Office più diffusi. 
 
Per la prova potranno essere assegnati massimo 30 punti sulla base dei seguenti criteri di valutazione 

 Completezza dei dati e delle informazioni;  
 Padronanza della materia e della terminologia specifica; 
 Capacità di sintesi; 
 Capacità di contestualizzare le conoscenze; 
 Eventuali riferimenti legislativi e normativi; 
 Motivazione. 

Le prove di idoneità non daranno invece luogo a nessun punteggio. La prova si considererà superata 
con punteggio minimo di 21/30. 

 
Il Presidente della Commissione Concorsuale 

Claudio De Paola 
Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente 


