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Bando di selezione pubblica per l’ammissione al corso per n. 10 assistenti/accompagnatori di Bird 

Watching nel Parco Naturale Regionale Tepilora. 

 

ARTICOLO 1 – INDIZIONE DELLA SELEZIONE 

E’ indetto un bando di selezione pubblica per l’ammissione al corso per n. 10 assistenti/accompagnatori di 

Bird Watching nel Parco Naturale Regionale Tepilora. 

 

ARTICOLO 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE GENERALI E SPECIFICI 

Per l’ammissione al corso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1. possesso della cittadinanza italiana, ovvero di Stato membro dell’Unione Europea. I cittadini degli Stati 

dell’Unione Europea, devono godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza e 

la conoscenza della lingua italiana. 

 anche negli stati di appartenenza o provenienza; 

2. età non inferiore ai 18 anni riferita alla data di scadenza del bando di selezione; 

3. godimento dei diritti politici; 

4. iscrizione nelle liste elettorali del proprio Comune di residenza; 

5. iscrizione in qualità di guida ambientale al registro regionale delle professioni turistiche; 

6. educatori e operatori dei CEAS operanti nel territorio del PRN Tepilora; 

7. aver sostenuto con esito positivo l’esame finale del corso di Guida Ambientale Escursionistica tenutosi nella 

sede del PNR Tepilora nel 2017; 

8. Componenti di gruppi escursionistici riconosciuti. 

 

ARTICOLO 3 - PARI OPPORTUNITA’ 

La procedura del concorso sarà improntata al rispetto del principio delle pari opportunità ai sensi della legge n. 

125/91 e dell’art. 57 del D.lgs n. 165/01 e successive modificazioni. 

 

ARTICOLO 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE 

Nella domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice in conformità all’allegato A al presente 

bando, il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità: 

1. cognome, nome, data e luogo di nascita, la residenza; 
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2. il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di Stato membro dell’Unione Europea. I cittadini degli Stati 

dell’Unione Europea, devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o 

provenienza e la conoscenza della lingua italiana. 

3. il godimento dei diritti politici; 

4. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione; 

5. il possesso di almeno uno dei requisiti come elencati nei commi 5, 6, 7 e 8 dell’art. 2 del presente bando;  

12. il preciso recapito, compreso quello telefonico, presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi 

comunicazione; 

13. essere in possesso della patente di guida cat. B; 

14. il consenso al trattamento dei propri dati personali. 

Inoltre dovrà dichiarare di impegnarmi ad adottare tutte le misure di prevenzione, anche in conformità alle 

raccomandazioni e alle istruzioni dell’OMS e dell’autorità sanitaria nazionale, atte a prevenire la diffusione del 

Coronavirus COVID-19, di non aver contratto il Coronavirus COVID-19 e di non essere stato o di non essere a 

conoscenza di esserlo stato, in contatto stretto con una persona affetta da nuovo Coronavirus COVID-19. 

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. La firma del candidato prodotta in calce alla domanda non 

deve essere autenticata. 

Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. 

Tutta la documentazione prodotta deve essere in carta libera. 

L’autenticità delle dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 è garantita mediante allegazione 

in copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.  

Ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte, si evidenzia che l’Ente Parco è tenuto ad effettuare idonei 

controlli sulle stesse, fatta salva la possibilità di provvedere a controlli a campione. 

In caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti contenti dati non rispondenti a verità, si richiama quanto 

previsto dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000. 

 

ARTICOLO 5 - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il modello A allegato al presente bando, dovranno 

pervenire entro il termine perentorio delle ore 10:00 del giorno martedì 4 agosto 2020 (non saranno prese in 

considerazione domande pervenute oltre il termine anche se spedite tramite ufficio postale entro la data di 

scadenza), esclusivamente a mezzo di posta elettronica al seguente indirizzo: parcoditepilora@gmail.com.  
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L’oggetto della mail contenente la domanda dovrà riportare la seguente indicazione: “bando di selezione 

pubblica per l’ammissione al corso per n. 10 assistenti/accompagnatori di Bird Watching nel PNR Tepilora”, 

oltre all’indicazione del mittente. 

Ai fini della partecipazione si precisa che il candidato deve possedere un indirizzo di posta elettronica per le 

comunicazioni che l’Ente Parco provvederà ad inviare. 

Non verranno pertanto accettate domande presentate tramite lettera raccomandata o lettera ordinaria, telefax o a 

mano.  

Non saranno ammesse domande presentate, per qualsiasi motivo, successivamente alla data sopraindicata. E’ 

onere del candidato assicurare la puntuale presentazione della domanda di partecipazione nei termini suddetti. 

Correlativamente il Parco non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per casi fortuiti imputabili a terzi. 

La commissione, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 11 agosto 2020, si riserverà il diritto di chiedere 

chiarimenti ed integrazioni alla domanda di partecipazione. Tutte le comunicazioni avverranno solo ed 

esclusivamente via e-mail o telefonicamente. L’elenco degli ammessi al colloquio sarà pubblicato nel sito del 

Parco il giorno 12 agosto 2020. 

 

ARTICOLO 6 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La commissione per la selezione sarà composta dal Direttore del PNR Tepilora in qualità di Presidente, da un 

funzionario del settore tecnico del PNR e dal Coordinatore del progetto. 

 

ARTICOLO 7 - MATERIE DELLA PROVA D’ESAME – VALUTAZIONE DELLA PROVA 

La selezione avverrà in base al punteggio ottenuto dai partecipanti nei test attitudinali in materia di ornitologia e 

bird-watching appositamente predisposti; in caso di parità la preferenza verrà data ai residenti nell'area Parco. 

 

ARTICOLO 8 – DATA E ORA DEL COLLOQUIO 

La prova di selezione si terrà il 27 agosto 2020 nella sede del PNR TEPILORA in Via Attilio Deffenu 69 a Bitti. 

L’ora verrà comunicata tramite avviso pubblico nel sito del parco www.tepilorapark.it.                               

 

ARTICOLO 9 - COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 

Tutte le informazioni e comunicazioni ai candidati relative al concorso saranno fornite a mezzo del sito 

istituzionale www.tepilorapark.it o tramite e-mail o tramite contatto telefonico. Tali comunicazioni hanno il 

valore di notifica a tutti gli effetti. 

http://www.tepilorapark.it/
http://www.tepilorapark.it/


     
 

 

pagina 4 di 4 
 

L’elenco dei candidati ammessi al corso sarà reso noto mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito 

istituzionale del PNR Tepilora (www.tepilorapark.it). 

Nessun'altra comunicazione per la presentazione alla prova verrà fatta ai candidati. La mancata presentazione 

degli aspiranti nell'ora e nel luogo indicati, comporta l'esclusione dalla selezione. 

I concorrenti dovranno presentarsi muniti di Carta d’Identità o di altro documento con fotografia, rilasciato da 

una Pubblica Autorità. 

L’esito della prova e la graduatoria verranno pubblicati sul sito internet istituzionale del PNR Tepilora 

(www.tepilorapark.it). 

 

ARTICOLO 10 - INFORMATIVA PER LA TUTELA E LA SICUREZZA DEI DATI 

PERSONALI 

In ottemperanza al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, si comunica che i dati personali saranno oggetto di 

trattamento da parte di questo Ente nel rispetto della citata legge, per le finalità istituzionali inerenti l’attività 

dell’Ente ed, in particolare, per l’espletamento della presente selezione nonché dei successivi adempimenti. 

 

ARTICOLO 11 - DISPOSIZIONI FINALI 

Il PNR Tepilora per ragioni di interesse pubblico si riserva il diritto di adottare, prima dell’inizio della selezione, 

un motivato provvedimento di revoca, di proroga o di variazione del presente bando. 

Il presente bando costituisce lex specialis per la selezione; pertanto la partecipazione alla stessa comporta 

l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le condizioni contenute nel bando medesimo. 

Per quanto non previsto dal presente bando si applicano le norme legislative, regolamentari e contrattuali 

nazionali, nonché allo statuto e ai regolamenti in materia vigenti presso l’Ente. 

Copia integrale del presente bando comprensivo del fac-simile della domanda è disponibile sul sito 

www.tepilorapark.it.  

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al RUP Dott. ssa Dina Liana Ghisu tel. 3401675095.  

 

                                                                                                                Il Direttore 

                                                                                                 F.to Paolo Angelini 

http://www.tepilorapark.it/
http://www.tepilorapark.it/
http://www.tepilorapark.it/

