AVVISO PUBBLICO
PER LA PARTECIPAZIONE AL
CORSO CON SELEZIONE FINALE
PER LA NOMINA DI GUARDIE PARCO VOLONTARIE

1. PREMESSA
Il

Parco di Montamarcello Magra Vara, in attuazione della Determinazione Dirigenziale n° 138 del

7.12.2017 intende incrementare il numero di Guadia Parco nell’ambito del Servizio di Vigilanza volontaria
dell'Ente, istituito con D.C. n°29/2004 al fine di svolgere le funzioni di vigilanza e sorveglianza attribuitegli
dall' art. 32, comma 1 della L.R. 12/95 e dall'art. 19, comma 1 della L.R. 28/09.

2. LE FUNZIONI DEI GUARDIA PARCO DEL PARCO DI MONTEMARCELLO MAGRA VARA
Il Corpo dei Guardia Parco del Parco di Montamarcello Magra Vara riveste un ruolo strategico nell'ambito
dei compiti istituzionali dell'Ente e risponde ad esigenze della collettività relative alla legittimità, alla
sicurezza, alla prevenzione e al monitoraggio del territorio.
I Guardia Parco volontari (G.P.V.), nel momento in cui svolgono servizio, sono pubblici ufficiali con funzioni
di polizia amministrativa (art. 357 C.P.) in relazione all'osservanza di regolamenti del Parco e, in particolare,
al “Regolamento delle norme di comportamento all’interno dell’Area Parco” approvato con D.C.E. n° 58 del
28.04.2000;

Il Guardia Parco:
•

Fornisce alla comunità informazioni sulle attività e sulle norme di comportamento e fruibilità del
Parco e sul territorio dell'area protetta;

•

Concorre alla protezione dell’ambiente, all’accertamento delle violazioni di regolamenti del Parco ed
ordinanze in materia di protezione del patrimonio naturale, faunistico e dell’ambiente comportanti
l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie puntualmente indicate nelle apposite
direttive del Coordinamento Vigilanza dell’Ente;

•

Promuovere l'educazione ambientale in collaborazione con il Parco e con il Centro di educazione
Ambientale del Parco;

•

Vigila sulle azioni di controllo faunistico organizzate dal Parco;

•

Svolge servizio d'ordine durante le manifestazioni promosse dal Parco;

•

Può collaborare, se richiesto, con le autorità competenti per opere di soccorso in caso di calamità

naturali incendi e disastri di carattere ecologico.
Il Guardia Parco svolge il suo servizio sul territorio e a contatto con le persone che vivono, lavorano e
visitano il Parco. Deve quindi possedere l'idoneità fisica allo svolgimento della funzione, ma essere
predisposto al contatto umano e mantenere una condotta esemplare.

3. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA VOLONTARIA DEL PARCO DI
MONTEMARCELLO MAGRA VARA
Il Servizio di Vigilanza volontaria del Parco è coordinato da personale dipendente dell'Ente ed è diretto dal
Direttore del Parco.
Gli uffici del Parco predispongono programmi periodici di attività da svolgere e ne verificano l'attuazione.
Il servizio di vigilanza deve essere svolto indossando l'uniforme fornita dall'Ente ed utilizzando i mezzi
(autovetture) messi a disposizione dall'Ente.
I Guardia Parco volontari, che di norma escono in coppia, devono garantire la loro disponibilità per una
media di almeno 10 ore mensili.
Il servizio si svolge all’interno della perimetrazione del Parco individuata dal Piano di Parco approvato con
D.C.R. n. 41/2001 e delle ZSC gestite dal Parco (L.R. 28/2009 allegato E).
Le coperture assicurative necessarie allo svolgimento del servizio organizzato come sopra sono a carico
dell'Ente Parco Montemarcello Magra Vara.
L'espletamento del servizio di Guardia Parco Volontaria non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico
impiego o di lavoro ed è prestato a titolo gratuito.

4. IL CORSO PER DIVENTARE GUARDIA PARCO
Per entrare a far parte del Servizio di Vigilanza volontaria del Parco, i cittadini Italiani presenti nelle liste di
idoneità, in possesso dei requisiti determinati dall’art. 138 del Testo unico della legge di pubblica sicurezza,
approvato con R.D. 773 del 18 giugno 1931, devono seguire un corso organizzato dall'Ente e superare un
esame finale. Successivamente possono essere nominati Guardia Parco Volontaria.
Il corso, attualmente, prevede 24 ore di lezione che si svolgeranno in ore pomeridiane (dalle 16.30 in poi) e 3
ore di tirocino. Le lezioni sono gratuite.
E’ prevista una frequenza obbligatoria di: 80% delle ore di lezioni e 100% del tirocinio.
Coloro che avranno le frequenze richieste saranno ammessi a sostenere l’esame di idoneità.
Saranno ammessi al corso 20 partecipanti di cui 15 verranno nominati alla fine del corso e i restanti 5
rimarranno come riserve che potranno subentrare in caso di dimissioni delle GPV nominate o di particolari
necessità dell’Ente Parco.
I requisiti minimi per essere ammessi al corso sono:
1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;
2. di godere dei diritti civili e politici;
3. avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva ( se nati prima del

01/01/1986) ;

4. di non essere mai stato/a destituito/a dispensato/a dichiarato/a decaduto/a da un pubblico impiego;
5. essere in possesso della patente di guida di categoria B;
6. di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale;
7. di non aver subito condanna per qualsiasi tipo di violazione della normativa con finalità di
salvaguardia ambientale e naturalistica;
8. di essere in possesso della licenza di scuola media inferiore;
9. di possedere i requisiti di idoneità psico- fisico-attitudinale e morali per lo svolgimento del servizio
di Guardia Parco Volontaria;

Al fine dell'ammissione al corso sarà stilata una graduatoria basata su ulteriori requisiti di preferenza e in
particolare:
•

residenza in uno dei Comuni del Parco o delle ZSC gestite dal Parco o delle aree di relazione
territoriale con il Parco (art. 75 del Piano di Parco): 4 punti

•

essere proprietario o conduttore di terreni agricoli siti in Area Parco, nelle ZSC gestite dal Parco o
nelle aree di relazione territoriale con il Parco (art. 75 del Piano di Parco): 1 punto;

•

titolo di studio conseguito: diploma 1 punto; laurea triennale 2 punti, laurea magistrale o del
vecchio ordinamento 3 punti, laurea magistrale o del vecchio ordinamento in Scienze Naturali,
Scienze Biologiche, Scienze Forestali, Scienze Ambientali, Agraria o equipollenti: 4 punti;

•

possesso di patente di guida di categorie differenti da B o patente nautica: 1 punto;

•

abilitazione alla funzione di Guardia Ecologica Volontaria (G.E.V.) di cui alla legge regionale 2
maggio 1990 n. 30: 3 punti;

•

riconoscimento di guardia giurata appartenente ad associazioni ambientaliste, venatorie, ittiche e di
tutela ambientale in genere, riconosciute in base alla normativa vigente: 2 punti;

•

attestato di idoneità che abilita allo svolgimento della professione di guida ambientale ed
escursionistica ai sensi della L.R. 15/2015: 3 punti;

•

aver frequentato e superato il corso di base per AIB (volontario antincendio boschivo) o per
volontario di Protezione Civile o del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico: 4 punti;

•

essere membro di una o più Associazioni di Protezione Ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13
legge n. 349/86 e successive modificazioni: 1 punto;

•

essere membro di Pubbliche Assistenze: 1 punto;

•

essere in possesso della qualifica di istruttore, accompagnatore o simili in una o più delle seguenti
discipline Alpinismo-escursionismo-trekking, Attività subacquee, Canoa-Kayak, Canottaggio,
Ciclismo, Cicloturismo, Mountain Bike, Pesca Sportiva, Sport Equestri e Turismo equestre,
Orientamento e Rafting: 3 punti;

•

di essere membro di una o più Associazioni Sportive finalizzate ad una seguenti discipline:
Alpinismo-escursionismo-trekking, Attività subacquee, Canoa-Kayak, Canottaggio, Ciclismo,
Cicloturismo, Mountain Bike, Pesca Sportiva, Sport Equestri e Turismo equestre, Orientamento e
Rafting:1 punto;

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione.
In caso di parità di punteggio verrà data preferenza ai candidati di più giovane età.
E’ opportuno specificare che il possesso dei requisiti precedenti non consente, a seguito della nomina a
Guardia Parco, di svolgere il servizio per conto di altre associazioni volontarie, né con divise,

stemmi, fregi, ecc di altri Enti o associazioni, se non con la preventiva autorizzazione del Parco
stesso.
5. DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta su carta semplice sulla base del modello
allegato (Allegato B) .
Dovrà essere chiaramente indicato il recapito, completo di numero di telefono fisso e/o mobile ed e-mail, al
quale dovranno essere fatte pervenire le comunicazioni relative al corso e l'impegno di comunicarne le
eventuali variazioni.
La domanda dovrà essere sottoscritta in originale dal candidato e trasmessa secondo le seguenti modalità:
•

consegna a mano presso l'ufficio protocollo dell'Ente Parco sito in Via Agostino Paci, 2 Sarzana
(SP);

•

mediante invio telematico all'indirizzo pec: parcomagra@legalmail.it ;

•

trasmesse a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo Via Agostino Paci, 2 19083 Sarzana (SP).

All'istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
Farà fede, nella consegna a mano, il timbro di ricezione apposto dall'ufficio protocollo dell'Ente Parco, per le
richieste inviate via mail, la data e l’ora di invio, per le raccomandate, la ricevuta di consegna.
Non verranno prese in considerazione le domande non sottoscritte o pervenuto oltre il termine sotto
specificato.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 19 gennaio 2018 .

6. PROCEDURA D'ESAME
Al termine de corso di formazione i candidati sosterranno un esame scritto a risposta multipla innanzi ad una
commissione appositamente nominata.
La prova verterà sugli argomenti affrontati durante il corso di formazione.

7. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI IDONEI
Sulla base della procedura di cui al punto 6. la Commissione d'esame formulerà una graduatoria definitiva
dei candidati riconosciuti idonei al ruolo di Guardia Parco Volontarie (G.P.V.)
I primi 15 qualificati verranno nominati Guardie Parco Volontarie con atto dell'Ente e i restanti 5 rimarranno
come riserve che potranno subentrare in caso di dimissioni delle GPV nominate o di particolari necessità
dell’Ente Parco.

.
L'espletamento del servizio di Guardia Parco Volontaria non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico
impiego o di lavoro ed è prestato a titolo gratuito.
8. PUBBLICITÀ
Il presente Avviso, completo della domanda di partecipazione, viene pubblicato all’albo informatico del
Parco sul sito internet www.parcomagra.it.
Ogni comunicazione relativa alle graduatorie d'accesso al corso, al programma del corso, alla nomina della
commissione d'esame e all'esame finale verrà effettuata tramite posta elettronica certificata indicata sul
modello di partecipazione e/o tramite il sito internet www.parcomagra.it .

9. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI.
Si informa che in conformità a quanto stabilito dal D.lgs 30 giugno 2003 n°196, i dati personali forniti
raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i partecipanti al corso con
selezione finale per la nomina di Guardia Parco Volontarie. Il richiedente ha il diritto di accedere ai dati che
lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dalla sopra citata
normativa, al titolare del trattamento. Titolare del trattamento è l’Ente Parco Montemarcello Magra Vara.
Con la partecipazione all’avviso si dà atto della presa visione del presente articolo.

10. INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI.
L'Ente Parco di Montemarcello Magra Vara si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o
revocare il presente avviso pubblico.
La presentazione della domanda implica la conoscenza integrale e l’accettazione incondizionata delle norme
contenute nel presente avviso pubblico.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia.
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Paola Carnevale Direttore dell’Ente Parco di MontemarcelloMagra-Vara via Paci, 2 Sarzana; tel. 0187/691071.
Referente tecnico: Dott.ssa Caterina Ferravante - tel. 0187/691071

