Ente Parco Nazionale della Sila
Via Nazionale – 87055 LORICA di San Giovanni in Fiore (CS)
Tel. 0984/537109 – fax 0984/537888
CORSO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
PER IL RILASCIO DEL TITOLO UFFICIALE ED ESCLUSIVO DI
“GUIDA DEL PARCO NAZIONALE DELLA SILA”

RIAPERTURA DEI TERMINI DEL BANDO DI CONCORSO 2008/05/02
L’Ente Parco Nazionale della Sila, in esecuzione dell’articolo 14, comma 5, della Legge Quadro
sulle aree protette n.° 394/91, ha bandito un concorso per titoli ed esami per la partecipazione a un
corso di qualificazione professionale rivolto a 25 partecipanti, al termine del quale verrà conferito il
titolo ufficiale ed esclusivo di “Guida del Parco Nazionale della Sila”. L’iniziativa si colloca
nell’ambito dello sviluppo e della valorizzazione delle attività economiche e dell’occupazione
locale promossi dall’ Ente Parco.
Con il presente avviso l’Ente riapre i termini del suddetto bando di concorso, pubblicato in data 2
maggio 2008, fermo restando che le domande di partecipazione pervenute entro il 30 maggio 2008
(data di scadenza indicata nel bando) saranno ritenute valide e pertanto sottoposte alla procedura di
selezione insieme a quelle che perverranno a seguito del presente avviso; per coloro che abbiano già
presentato istanza alla data del 30 maggio 2008, è possibile l’integrazione della stessa entro la data
di scadenza del presente bando.
Per la partecipazione al concorso, resta valido tutto quanto riportato nel bando pubblicato in
data 2 maggio 2008, salvo quanto modificato col presente avviso.
Di seguito si riportano i requisiti di partecipazione al concorso e le modalità di
partecipazione:
Requisiti di partecipazione al concorso:
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine
stabilito nel presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione, dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana o di stato appartenente all’Unione Europea in possesso dei requisiti prescritti
dall’art.3 del D.P.C.M. 7.2.1994, n°174; ai candidati non italiani è in ogni caso
richiesta un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) maggiore età;
c) assenza di condanne penali e l’inesistenza di procedimenti penali in corso;
d) diploma di scuola secondaria di primo grado;
e) il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
1. titolo di “guida alpina”, “aspirante guida alpina”, “guida speleologica”,
“accompagnatore di media montagna” o “guida (accompagnatore)
naturalistica/escursionistica/ambientale”;
2. attestato di partecipazione a corsi attinenti la materia del turismo, dell’ambiente e
delle aree protette, di durata minima non inferiore alle 400 ore, rilasciato ai sensi
della legislazione in materia di istruzione professionale vigente nella Regione
Calabria; (il presente titolo costituisce titolo preferenziale a parità di punteggio)
3. aver svolto nel Parco attività dimostrabili e circostanziate di guida, ovvero di ricerca,
ovvero educazione ambientale.

Modalità di partecipazione al concorso
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta in carta semplice, utilizzando
esclusivamente il modello predisposto dall’Ente, che gli interessati potranno fotocopiare o ritirare
presso la sede dell’Ente Parco Nazionale della Sila nelle ore d’ufficio ovvero prelevare direttamente
sul sito internet dello stesso Ente “www.parcosila.it”.
La domanda di ammissione con la documentazione richiesta deve pervenire in busta chiusa
esclusivamente a mezzo raccomandata con A.R. al seguente indirizzo: < Ente Parco Nazionale della
Sila – via Nazionale – 87055 LORICA di San Giovanni in Fiore (CS) >, entro e non oltre le ore
14,00 di lunedì 2 marzo 2009. Sul retro della busta deve essere riportata la dicitura “domanda di
partecipazione al corso per guida parco”. Farà fede il protocollo di arrivo dell’Ente Parco. Il
recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo la stessa
non giunga a destinazione in tempo utile, pena l’esclusione. Non è ammessa la presentazione della
domanda con altre modalità o presso altri uffici o indirizzi diversi da quelli suindicati.
Nella domanda di ammissione i candidati dovranno attestare, mediante una dichiarazione sostitutiva
di certificazioni, resa ai sensi dell’art.38, 3° comma, del D.P.R. 28/12/2000, n°445, i seguenti
elementi.
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, numero telefonico e codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, nonché la conoscenza della lingua italiana
per i candidati non italiani;
c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
d) il possesso del titolo di studio richiesto;
c) di aver preso visione del bando di concorso pubblicato il 2 maggio 2008 e delle modalità di
selezione per l’ammissione alla frequenza del corso di cui in oggetto;
f) di accettare le condizioni poste dal succitato bando e delle modalità di selezione;
g) il consenso al trattamento dei dati forniti per la finalità della procedura di selezione;
h) il recapito cui far pervenire le comunicazioni relative al bando di concorso (in mancanza della
sua indicazione si considera tale la residenza indicata);
i) la sottoscrizione, non autenticata.
Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione:
- una fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità;
- il curriculum vitae et studiorum circostanziato e attestante sotto la propria responsabilità, ai sensi
del D.P.R. n°445/2000, gli studi compiuti e l’attività scientifica, o professionale svolta, con
dichiarazioni di tutti i titoli e dei relativi punteggi o votazioni utili alla formulazione della
graduatoria; a modifica del Bando precedente, si precisa che costituisce titolo di valutazione il titolo
di diploma di scuola secondaria di secondo grado al quale verrà attribuito un punteggio di 0,5.
L’assenza della firma in calce al curriculum, renderà il curriculum stesso NON VALUTABILE.
Per la redazione del curriculum si consiglia di utilizzare le linee guida allegate al bando pubblicato
il 2 maggio 2008.
Per quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si informa che responsabile del procedimento è il
funzionario dell’Ente Parco Rag. Giuseppe Cariati
IL BANDO, IL FACSIMILE DELLA DOMANDA E DELLE LINEE GUIDA PER LA
REDAZIONE DEL CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM SONO DISPONIBILI SUL SITO
INTERNET DEL PARCO www.parcosila.it E PRESSO GLI UFFICI DELL'ENTE PARCO.
Lorica, lì 02.02.2009
F.to Il Direttore
(dott. Michele Laudati)

