ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
CORSO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
GUIDA DEL PARCO NAZIONALE DELLA SILA
(avviso n. 9: svolgimento delle prove)

Si informa che la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto ha adottato le
seguenti decisioni per le prove.
la Commissione ha ritenuto di ammettere “con riserva” alla prova scritta e, successivamente,
alla prova orale tra coloro che passeranno la prova scritta, tutti i soggetti che hanno
presentato istanza, rimandando le verifiche circa la regolarità delle medesime in base ai
requisti del bando, esclusivamente con riguardo ai soggetti che risulteranno utilmente
collocati in graduatoria finale (n. 25) e scorrendo la medesima in ragione delle esclusioni
eventualmente disposte all'esito delle predette verifiche.
I candidati assenti al momento dell'inizio delle prove saranno esclusi e saranno considerati
automaticamente rinunciatari alla selezione.
Per la prova scritta la Commissione ha provveduto all'elaborazione n. 5 gruppi di domande
da 30 quesiti a risposta multipla, le cui risposte corrette sono state preventivamente
individuate.
Ogni gruppo di domande, di omogenea difficoltà, conterrà ciascuna pari numero di
domande (6) per ognuna delle materie individuate:
A) Elementi di base di scienze naturali e di ecologia;
B) Conoscenza del territorio del Parco Nazionale della Sila;
C) Legislazione in materia di Aree protette;
D) Normativa regolante in particolare il Parco della Sila;
E) Azioni di valorizzazione del territorio intraprese dal Parco;
I gruppi di domande saranno chiusi in n. 5 buste ciascuna contrassegnata da lettera da A a E.
Prima dell'inizio della primo turno della prova scritta, si procederà pubblicamente ad
effettuare una estrazione per l'abbinamento delle buste dei quesiti con i gruppi dei
partecipanti.
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All'estrazione si procederà predisponendo foglietti di eguale forma, dimensione e colore
inseriti in una apposita urna trasparente per permetterne l'estrazione da parte di uno dei
candidati presenti. Tutti gli interessati, indipendentemente dal gruppo possono partecipare
all'estrazione.
Lorica lì 06.07.2017.
f.to Il Direttore FF
(dott. Giuseppe Luzzi)
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