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COPIA 


DETERMINAZIONE 
N. 223 DEL 13-05-2021

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DI VOLONTARI SINGOLI PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E INFORMAZIONE RIVOLTO ALLE GUIDE CONSIGLIATE DAL PARCO

ATTO N. 7 DEL 13-05-2021


IL DIRETTORE

VISTO il provvedimento del Presidente n. 19 del 27 dicembre 2018 con il quale il sottoscritto è stato nominato direttore del Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dato atto dell’inizio del servizio presso l’Ente Parco in data 10 gennaio 2019;

VISTA la determinazione n. 290 del 23.05.2019 con la quale si dispone, in conseguenza della decadenza degli incarichi di Posizione organizzativa, una riorganizzazione della struttura organizzativa dell’Ente Parco secondo un’articolazione in servizi ed uffici, individuando altresì i responsabili dei servizi e le loro competenze;

VISTA la Deliberazione 18 del 2.11.2015 con la quale veniva approvato l’Albo delle Guide consigliate dal Parco e il rispettivo disciplinare per l’adesione;

PRESO ATTO della Deliberazione n. 25 del 16.04.19 con la quale è stato approvato il Disciplinare della fruizione nella Tenuta di San Rossore, dove si fa riferimento a numerose attività nelle quali sono coinvolte le Guide autorizzate dal Parco;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 11 dell’8.03.21, con la quale si approva il nuovo disciplinare delle Guide consigliate dal Parco, a seguito della prima fase di sperimentazione e dove viene delineato il percorso di aggiornamento delle Guide consigliate dal Parco che aderiranno al nuovo disciplinare; 

CONSIDERATO che il percorso di aggiornamento di cui sopra, necessita dell’organizzazione di corsi e momenti di aggiornamento in collaborazione con il personale del Parco e specialisti di vari settori, con attività stabili durante tutto l’anno;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla creazione di un piccolo gruppo di Guide volontarie che possano diventare informatori loro stessi nei confronti dei colleghi così da sostenere le attività in collaborazione diretta con le strutture del Parco e nello specifico l’Ente Parco ha individuato le seguenti attività: 
	individuazione, attraverso un’apposita procedura di selezione di massimo 5 Guide volontarie che, dopo aver seguito uno specifico percorso informativo saranno incaricate di svolgere l’attività di aggiornamento;

le Guide volontarie saranno impegnate in un’attività di aggiornamento generale relativa a tutti gli aspetti concernenti l’attività di Guida in tutto il territorio del Parco così da realizzare un efficace percorso di aggiornamento a cascata;
	le Guide volontarie avranno il compito di organizzare e realizzare l’aggiornamento a cascata con le Guide iscritte all’Elenco delle Guide consigliate dal Parco, in modo particolare con i nuovi iscritti;
le Guide volontarie avranno un contatto costante con gli Uffici del Parco così da essere sempre al corrente delle attività in svolgimento;



VISTO l’avviso pubblico, allegato al seguente provvedimento, per la domanda di iscrizione al registro di volontari singoli per il servizio di aggiornamento e informazione rivolto alle Guide Consigliate dal Parco;

RITENUTO di dover approvare lo schema di avviso pubblico rivolto alle Guide Consigliate dal Parco per la formazione di volontari che effettueranno attività di aggiornamento alle Guide Ambientali facenti parte dell’elenco delle Guide Consigliate dal Parco;

VISTA l'istruttoria effettuata dall'Ufficio competente conservata in atti dell'Ufficio Promozione e Valorizzazione;

VISTO l’art.23 dello Statuto Vigente;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:


	di approvare lo schema di avviso pubblico per la formazione di volontari che effettueranno attività di aggiornamento alle Guide Ambientali facenti parte dell’elenco delle Guide Consigliate dal Parco;


	di procedere alla selezione di un gruppo di massimo 5 Guide volontarie incaricate di attivare i corsi di aggiornamento rivolti alle Guide Consigliate dal Parco che aderiranno al nuovo disciplinare;



	di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso:

	giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione,
	straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;


	dato atto che Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Susanna Paoli, Responsabile dell’Ufficio Promozione e Valorizzazione;


	di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della generale conoscenza a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente-Parco.







                  F.to IL DIRETTORE

                RICCARDO GADDI







