ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI
Servizio Vigilanza
Ufficio Corpo Guardiaparco

BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA
PER LA NOMINA DI N.10 GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE DELL’ENTE PARCO
REGIONALE M.S.R.M. – CRITERI AMMISSIONE /SELEZIONE
PER GUARDIE AMBIENTALI
VOLONTARIE.
( da applicare nelle istruttorie delle domande di ammissione e nella selezione da operare in caso di
domande in numero superiore ai posti disponibili).

Premesso che con deliberazione del C.D. n.24 del 2.8.2017, l’Ente Parco approvava il nuovo
”Regolamento di servizio delle guardie ambientali Volontarie “ e che, con determinazione del Direttore
n. 55 del 11/12/19, in applicazione del medesimo Regolamento, veniva disposto
quanto segue:
di implementare, in considerazione delle risorse umane, materiali e finanziarie attualmente
disponibili, il numero delle GAV dell’Ente Parco in ulteriori 10 elementi, da scegliersi fra tutte le GAV
che facciano richiesta , con eventuale selezione sulla base dei criteri che saranno specificati nel modello
di richiesta che sarà messa a disposizione dall’Ente e pubblicato sul sito istituzionale.
Con la presente si dispone quanto segue:
Sono determinati i seguenti criteri di ammissione/selezione:
CRITERI DI AMMISSIONE:
1) essere in possesso di abilitazione a Guardia ambientale volontaria in corso di validità;
2) aver dichiarato nella domanda ad essere in possesso dei requisiti di cui all’art.104 L.R. 30/2015;
3) assenza di sospensioni dal servizio volontario per motivi disciplinari o di inottemperanza a
disposizioni impartite dalla pubblica amministrazione;
4) non aver avuto contrasti /incompatibilità, risultanti da elementi oggettivi, con il personale professionista
della pubblica amministrazione dedicato alla sorveglianza ambientale.
5) non aver contenzioso di alcuna natura con l’Ente Parco o rapporti di lavoro o d’interesse in materia di
competenze dello stesso.
CRITERI DI SELEZIONE:
Determinano una valutazione di preferenza:
A) aver ottemperato con risultati positivi alle disposizioni impartite nello svolgimento del servizio di G.A.V.
(presso l’Ente Parco o altro raggruppamento di appartenenza)
B) aver esperienza di nuoto e/o essere muniti di patente nautica.
C)essere automuniti per la presa in servizio presso la Tenuta di San Rossore.
TENUTA DI SAN ROSSORE
Loc. CASCINE VECCHIE 56122 PISA
tel. (050)539111 Fax. (050)533650
cod. fisc. 93000640503 p. iva 00986640506
PEC:enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it

D) avere una preparazione culturale o professionale attinente a discipline naturalistiche ed ambientali.
In caso di posizioni paritarie, sarà espresso giudizio della Commissione di valutazione a seguito di colloquio
svolto tra gli interessati.
TERMINE PER LE DOMANDE:
Le domande per diventare GAV del Parco (il cui modello sarà a disposizione fin dalla presente sul sito Internet
del Parco) potranno essere presentate dalla data della presente fino e non oltre le ore 14.00 del 21 MARZO

2020;
la presentazione potrà avvenire in carta libera direttamente all’Ufficio protocollo dell’Ente Parco, per posta ( N.B,
in tal caso fa fede la data di arrivo al protocollo dell’Ente e non la data di spedizione), per e-mail o per P.E.C.

NOMINA DELLE GAV DEL PARCO
Il coordinatore delle GAV, Comandante della Polizia locale Guardiaparco, procederà appena decorso il termine
suddetto all’ammissione o rigetto delle domande pervenute in base ai criteri di ammissione sopra indicati.
Nel caso di domande ammesse in numero superiore ai posti disponibili, il Coordinatore attiverà la Commissione
di valutazione, composta dal Direttore, dal Coordinatore GAV e da un altro funzionario dell’Ente Parco, per
l’esame delle domande stesse e definizione della graduatoria, con applicazione dei criteri di selezione di cui sopra.
I risultati saranno comunicati agli interessati.
Alle fasi predette seguirà, a norma dell’art.103, comma5, L.R. 30/2015, richiesta alla Regione Toscana di nomina a
GAV del Parco per i soggetti ammessi ( se uguali o inferiori a dieci) o inseriti nei primi dieci posti della graduatoria.
A seguito della nomina regionale, si procederà con la stipula di copertura assicurativa, quindi con atto di
inquadramento.
INFORMAZIONI
Per il servizio di GAV del Parco non sono previsti rimborsi di alcun tipo. Le GAV inquadrate saranno coperte da
polizza assicurativa per responsabilità civile, infortuni e assistenza legale. Le GAV del Parco non saranno munite di
beni, strumenti e locali riservati.
Per ogni altra informazione è a disposizione il Servizio Vigilanza dell’Ente Parco.
Il Direttore
(Ing. R. Gaddi)

