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PARCO NAZIONALE DELL’ALTA MURGIA
Bando pubblico di selezione per il corso di abilitazione per il titolo di Guida del Parco Nazionale dell’Alta
Murgia.
BANDO
DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA SELEZIONE E AMMISSIONE AL CORSO DI
QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER IL RILASCIO DEL TITOLO UFFICIALE ED ESCLUSIVO DI
“GUIDA DEL PARCO NAZIONALE DELL’ALTA MURGIA”
ART. 1 - INDIZIONE DELLA SELEZIONE
È bandito un concorso per titoli, mediante valutazione dei curricula, esami e colloquio tecnico/motivazionale
(settore specifico) per selezionare n° 15 partecipanti al Corso di abilitazione per il rilascio del titolo ufficiale
ed esclusivo di “Guida del Parco Nazionale dell’Alta Murgia”. Il corso è organizzato dall’Ente Parco in
collaborazione con l’Aggiudicataria A.T.S. costituita dagli Organismi D.ANTHEA ONLUS (capofila) e LAETITIA
SCS, secondo contenuti e modalità fissati dal progetto definito dall’intesa tra l’Ente Parco e la Regione Puglia,
Assessorato alla Formazione professionale (riconoscimento della abilitazione in corso di istruttoria da parte
della Regione Puglia).
L’iniziativa si colloca nell’ambito dello sviluppo e della valorizzazione delle attività economiche e
dell’occupazione locale, promossi dall’Ente Parco ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della Legge Quadro sulle
aree protette n° 394/91.
ART. 2 - DURATA E STRUTTURAZIONE DEL CORSO
Il corso avrà una durata di 231 ore così distribuite: il martedì ed il giovedì per quattro/cinque ore pomeridiane.
h

1^ FASE (attività di aula)

8

Accoglienza e Presentazione del corso Presentazione dell'Ente gestore; Presentazione del Progetto/corso;

8

Tecniche di Comunicazione e gestione
gruppi

Teoria e tecnica della comunicazione; Role Playing;Dinamiche di gruppo

8

Diritto Ambientale e sicurezza lavoro

Normativa di settore sulla sicurezza; Elementi di prevenzione, infortunistica,
sicurezza; Legislazione in materia ambientale;

8

Marketing Territoriale

Analisi del territorio e delle sue potenzialità;

8

Interpretazione Naturalistica

5

Primo soccorso

h

2^ FASE (attività di aula)

8

Fauna

8

Fauna

8

Botanica e aspetti agronomici e
Forestali

8

Botanica e aspetti agronomici e
Forestali

8

Inglese

Elementi di zoologia ed etologia del patrimonio faunistico della Murgia con
particolare riferimento al Parco Nazionale: biologia ed ecologia delle principali
specie presenti nel parco; programmi e problematiche gestionali della fauna
selvatica nelle aree protette in genere e nel parco;
Elementi di botanica presenti nella Murgia con particolare riferimento al Parco
Nazionale: riconoscimento specie erbacee, arbustive ed arboree del Parco; specie
protette in Puglia; elementi di ecologia vegetale e di geobotanica; principali
tipologie, distribuzione e caratteristiche delle associazioni vegetazionali del parco;
elementi di gestione forestale; obiettivi, Micologia: biologia dei funghi e ruolo
nell'ecosistema; principali specie presenti nel territorio del parco; i funghi nella
storia e nell'economia locale; corretta raccolta dei funghi; il regolamento del parco;
Terminologia di settore;Principali elementi di comunicazione in lingua

5

Inglese

Terminologia di settore;Principali elementi di comunicazione in lingua

h

3^ FASE (attività di aula e campo alternati)
Individuazione, progettazione, realizzazione, documentazione e offerta di itinerari
Organizzazione attività
escursionistici/turistici rapportati alle diverse stagioni ed alle diverse utenze (Centri
escursionistiche/turistiche
vista, aziende agro- zootecniche, punti di sosta, servizi).

8

Argomenti/ Contenuti

Storia, principi e problemi dell'interpretazione naturalistica; Ruolo
dell'interpretazione nella pianificazione della fruizione dei parchi;
Elementi di prevenzione, infortunistica, sicurezza e Primo soccorso (valutazione
dell'incidente, immobilizzazione, rianimazione, trattamento di traumi, avvelenamenti
e malori più comuni)

8

protette in Puglia; elementi di ecologia vegetale e di geobotanica; principali
tipologie, distribuzione e caratteristiche delle associazioni vegetazionali del parco;
Botanica e aspetti agronomici e
elementi di gestione forestale; obiettivi, Micologia: biologia dei funghi e ruolo
Forestali
nell'ecosistema; principali specie presenti nel territorio del parco; i funghi nella
storia e nell'economia locale; corretta raccolta dei funghi; il regolamento del parco;
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Inglese
Terminologia di settore;Principali elementi di comunicazione in lingua

5

Inglese

h

8

3^ FASE (attività di aula e campo alternati)
Individuazione, progettazione, realizzazione, documentazione e offerta di itinerari
Organizzazione attività
escursionistici/turistici rapportati alle diverse stagioni ed alle diverse utenze (Centri
escursionistiche/turistiche
vista, aziende agro- zootecniche, punti di sosta, servizi).
Elementi di geologia e geomorfologia della Murgia con particolare riferimento al
Scienze della terra
Parco Nazionale; Cenni sulle formazioni rocciose e attuale assetto del territorio;
emergenze geomorfologiche del territorio
Architettura rurale e archeologia
Cenni di archeologia e di architettura rurale presente su territorio;
Botanica (campo) e aspetti Agronomici escursioni tematiche con esercitazioni per il riconoscimento delle piante e
e Forestali
associazioni vegetazionali, fisionomia e struttura del bosco;
Fauna (campo)
osservazione degli animali e riconoscimento delle tracce;
escursione tematica finalizzata all'individuazione e osservazione delle principali
Scienze della terra (campo)
emergenze geomorfologiche del parco;
Cartografia e GPS
Elementi di orientamento, cartografia e topografia; Sentieristica e segnaletica;

8

Aree Protette e Attività del Parco

8

Inglese (campo)

8

Cartografia (campo)

8

Architettura archeologia (campo)

8

Attività del Parco (campo)

h

4^ FASE (project work)

8

8
8
8
8
8
8

8
8
8
8
8
5

Project work, lezioni teorico pratiche,
verifica finale

Terminologia di settore;Principali elementi di comunicazione in lingua

L'Ente Parco e la sua organizzazione; Progetti di Conservazione; Strumenti e
strutture per la fruizione e la didattica nel Parco: i servizi e i prodotti del parco, i
Sentieri Natura, i Centri Visita, le Aree di sosta; Progetti di educazione Ambientale;
Gestione visita con utenti stranieri
Escursione tecnica: "lettura del territorio", uso delle carte e della bussola,
escursionismo, prove di orientamento fuori sentiero;
Osservazione di campo dell’archeologia e dell’architettura rurale presente su
territorio
Visita ad un centro visita del parco; Scoperta della mobilità lenta del Parco e delle
principali attività svolte
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POSSIBILI ARGOMENTI: conduzione di visite guidate; conduzione di escursioni
tipo trekking, mountain bike, speleologiche e naturalistiche, orienteering,
organizzazione e gestione di laboratori didattici; gestione di attività ludico/didattiche
per la scuola; conduzione di giochi di gruppo progettazione e pianificazione di
servizi ambientali innovativi.

ART. 3 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
ART. 3 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso, alla data di scadenza del presente Bando dei seguenti
requisiti:
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso, alla data di scadenza del presente Bando dei seguenti
A. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
requisiti:
B. etàcittadinanza
non inferioreitaliana
agli annio 18;
A.
di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
C. titolo
studio:
diploma
scuola
B.
etàdinon
inferiore
aglidianni
18;media superiore;
D. godimento
dei diritti
politicidi
aiscuola
sensi delle
vigenti
normative in materia.
C.
titolo di studio:
diploma
media
superiore;

D.

godimento dei diritti politici ai sensi delle vigenti normative in materia.
ART. 4 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE E MODALITA’ DI

ART. 4di- DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE
ALLA SELEZIONE
E MODALITA’
Nella domanda
partecipazione
redatta in carta semplice,
secondo lo schema
allegatoDIal presente bando
PRESENTAZIONE
(Allegato 1), sottoscritta a pena di esclusione”, il/la candidato/a dovrà chiaramente riportare - preferibilmente
domanda
di partecipazione
redatta che
in carta
semplice,
secondo
schemasono
allegato
inNella
maniera
dattiloscritta
- tutte le indicazioni
secondo
le norme
vigenti ilocandidati
tenutialapresente
fornire.
bando (Allegato 1), sottoscritta a pena di esclusione”, il/la candidato/a dovrà chiaramente
Nella domanda, i concorrenti dovranno indicare sotto la propria responsabilità a pena di esclusione dalla
riportare - preferibilmente in maniera dattiloscritta - tutte le indicazioni che secondo le norme vigenti i
selezione:
candidati sono tenuti a fornire.
a) cognome
Nella
domanda,e inome;
concorrenti dovranno indicare sotto la propria responsabilità a pena di esclusione dalla
b) data e luogo di nascita;
selezione:
c)a)codice
fiscale;e nome;
cognome
d)b)residenza
data e luogo di nascita;
e)c)recapito
codicetelefonico,
fiscale; indirizzo di posta elettronica e/o PEC, indicazione dell’eventuale domicilio, ai fini
comunicazioni relative al concorso e l’impegno a far conoscere le eventuali successive variazioni;
d)delle
residenza
e) recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e/o PEC, indicazione dell’eventuale domicilio, ai
fini delle comunicazioni relative al concorso e l’impegno a far conoscere le eventuali successive
variazioni;
f) possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato dell’U.E.;
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f) possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato dell’U.E.;
g) godimento dei diritti politici e civili;
h) Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o la cancellazione dalle
liste medesime;
i) eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso ovvero in caso negativo
la dichiarazione dell’inesistenza di condanne penali e/o di procedimenti penali in corso;
j) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 3 lettera C. del presente bando, specificando la data del
conseguimento, l’istituto presso il quale è stato conseguito, la votazione riportata;
k) idoneità fisica allo svolgimento delle attività tipiche della figura professionale che si intende formare.
La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme del presente Bando. Ogni
eventuale variazione dell’indirizzo civico e/o dei recapiti dovrà essere tempestivamente comunicata.
La domanda di partecipazione (Allegato 1) dovrà essere corredata, a pena di esclusione dalla seguente
documentazione:
1. curriculum vitae et studiorum in formato europeo, datato e sottoscritto, reso sotto forma di
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 dettagliato e attestante sotto la propria responsabilità,
ai sensi del D.P.R. 445/2000, gli studi compiuti, l’attività scientifica, o professionale svolta, tutti i titoli
utili alla formulazione della graduatoria secondo quanto stabilito dal successivo art. 6.;
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.PR. 445/2000,
redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando (Allegato 2), recante il conteggio
del punteggio parziale e totale dei titoli dichiarati nel curriculum vitae, applicando i criteri di cui allo
schema riportato nell’art.6.seguente;
3. dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.PR. 445/2000,
redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando (Allegato 3), ai sensi della
Legge anticorruzione n. 190/2012, di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al 4° grado
compreso, con il Presidente ovvero con il Direttore dell’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia, ovvero
con il Presidente o il Direttore degli organismi D.ANTHEA ONLUS e LAETITIA scs;
4. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, con data e firma del/della candidato/a.
La domanda di partecipazione alla selezione, corredata della documentazione suelencata, dovrà essere
presentata in busta chiusa recante mittente e la seguente dicitura: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA
SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI GUIDA DEL PARCO NAZIONALE DELL’ALTA MURGIA”, dovrà essere
indirizzata a “ATS D.ANTHEA-LAETITIA Viale della Repubblica s.n. 70026 MODUGNO (BA) e dovrà pervenire – a
pena di esclusione dalla selezione – entro le ore 13,00 di venerdì 19 NOVEMBRE 2018, con una delle seguenti
modalità:
• consegna brevi manu presso la sede formativa ATS D.ANTHEA-LAETITIA Viale della Repubblica s.n.
70026 MODUGNO (BA), dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,30, con rilascio di ricevuta;
• a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero agenzia di recapito autorizzata, indirizzata
a “ATS D.ANTHEA-LAETITIA Viale della Repubblica s.n. 70026 MODUGNO (BA)”. Farà fede timbro e data
di arrivo presso gli uffici della sede formativa dell’ “ATS D.ANTHEA-LAETITIA”;
• tramite messaggio di posta elettronica certificata (PEC) secondo le vigenti disposizioni di legge al
seguente indirizzo PEC: dantheaguidaparco@pec.it . Nell’invio della domanda i file allegati al messaggio
dovranno essere in formato pdf. ed il messaggio più gli allegati non dovranno eccedere complessivamente
i 15 megabyte. L’eventuale disguido nel recapito di posta elettronica certificata determinato dal
superamento della dimensione massima consentita nel messaggio sarà imputabile esclusivamente
al/alla candidato/a. Il messaggio dovrà riportare l’oggetto “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA
SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI GUIDA DEL PARCO NAZIONALE DELL’ALTA MURGIA”.
L’ATS D.ANTHEA-LAETITIA si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
contenute nella domanda di partecipazione (Allegato 1), negli Allegati 2 e 3 e nel curriculum vitae et studiorum.
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Qualora dai controlli sopraindicati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il/la dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000. La decadenza, disposta con
provvedimento motivato, può intervenire in qualsiasi momento anche successivamente all’avvio del corso.
L’ATS D.ANTHEA-LAETITIA non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte del/della candidato/a o da mancata oppure tardiva comunicazione
del cambio di indirizzo civico e/o della PEC indicati nella domanda, né per eventuali disguidi postali, telegrafici
o telematici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata
restituzione dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione della raccomandata o della PEC.
ART. 5 MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivi di esclusione dalla selezione:
−− la consegna della domanda oltre il termine di scadenza definito dal presente bando;
−− la non conformità delle modalità di invio o consegna;
−− la mancata sottoscrizione con firma autografa, ovvero, la sottoscrizione non conforme a quanto previsto
dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2002 in caso di invio a mezzo PEC della domanda di partecipazione e di ognuno
dei documenti allegati (ad esclusione della Copia del documento di identità);
−− la mancata presentazione dei documenti allegati alla domanda, di cui all’elenco numerato del
precedente art. 4 del presente bando;
−− il mancato possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3 del presente bando;
−− l’irregolarità, non conformità o incompletezza della domanda e documentazione richiesta (esempi: non
conformità ai modelli previsti, non completezza nella compilazione, ecc.).
ART. 6 CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA E COLLOQUIO
Ai fini dell’ammissione al corso, sarà effettuata la selezione da un’apposita Commissione composta da tre
membri indicati dal soggetto responsabile del Corso ATS D.ANTHEA-LAETITIA.
Di tutte le operazioni della procedura di selezione la Commissione redigerà apposito verbale sottoscritto da
tutti i componenti e sarà svolta in due fasi:
1^ FASE
1^ FASE
Una prima selezione consisterà nella verifica dei requisiti di ammissione di cui agli artt. 3 e 4 del presente
Una prima selezione consisterà nella verifica dei requisiti di ammissione di cui agli artt. 3 e 4 del presente
bando e nella valutazione dei titoli posseduti e dichiarati nell’allegato 2. e riportati nel Curriculum vitae et
bando e nella valutazione dei titoli posseduti e dichiarati nell'allegato 2. e riportati nel Curriculum vitae et
studiorum;
prima graduatoria
graduatoria formulata
formulata tenendo
tenendoconto
contodei
deicriteri
criteri
studiorum;alaltermine
terminedi
diquesta
questafase
faseverrà
verràstilata
stilata una
una prima
didivalutazione
di
seguito
indicati,
per
un
punteggio
totale
max
di
200
punti:
valutazione di seguito indicati, per un punteggio totale max di 200 punti:

n°

1

2

3

Descrizione
Altri Diplomi di scuola secondaria (oltre al primo)

Diploma di laurea “vecchio ordinamento”, o diploma di laurea specialistica “nuovo
ordinamento”, in discipline scientifico – ambientali (scienze biologiche, naturali,
forestali, agrarie, geologiche, ambientali ed equipollenti)

Diploma di laurea triennale “nuovo ordinamento”, o diploma di laurea breve “vecchio
ordinamento” equiparato, in discipline scientifico – ambientali (scienze biologiche,
naturali, forestali, agrarie, geologiche, ambientali ed equipollenti)

Punti
1

per ogni titolo,
fino ad un max di
3

da 9 a 15
Voto 66-77=
punti 9
Voto 79-99 =
punti 12
Voto 100110=punti 15

da 5 a 9
Voto 66-77=

2
66176

3

ordinamento”, in discipline scientifico – ambientali (scienze biologiche, naturali,
forestali, agrarie, geologiche, ambientali ed equipollenti)
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Diploma di laurea triennale “nuovo ordinamento”, o diploma di laurea breve “vecchio
ordinamento” equiparato, in discipline scientifico – ambientali (scienze biologiche,
naturali, forestali, agrarie, geologiche, ambientali ed equipollenti)

da 9 a 15
Voto 66-77=
punti 9
Voto 79-99 =
punti 12
Voto 100110=punti 15

da 5 a 9
Voto 66-77=
punti 5
Voto 79-99 =
punti 7
Voto 100110=punti 9

4

Diploma di laurea “vecchio ordinamento”, o diploma di laurea specialistica “nuovo
ordinamento”, nelle discipline non previste al punto 2 precedente

5

Diploma di laurea triennale “nuovo ordinamento”, o diploma di laurea breve “vecchio
ordinamento” equiparato, nelle discipline non previste al punto 3 precedente

4

Iscrizione ad un corso di laurea universitario in discipline scientifico – ambientali
(scienze biologiche, naturali, forestali, agrarie, geologiche, ambientali ed equipollenti)

0,5

6

7
8

da 0,5 a un max
di 3 con
valutazione dei
CFU

Titolo/Abilitazione di guida escursionistica, guida alpina, guida speleologica,
accompagnatore di media montagna, guida turistica

Attestato di qualificazione professionale (di guida ambientale in area protetta, turismo
naturalistico, educazione ambientale, guardia-parco, o qualifiche equipollenti)
rilasciato ai sensi della legislazione in materia di formazione professionale vigente
nelle Regioni italiane L.845/78

9

10
11
12

13

Altri attestati di qualificazione professionale in materia ambientale, turistica,
informatica e in lingue straniere non previsti al punto 8, rilasciati ai sensi della
legislazione in materia di formazione professionale vigente nelle Regioni italiane
L.845/78

Partecipazioni certificate a seminari o corsi di aggiornamento di almeno due
giornate, su tematiche specifiche in materia ambientale

Istruttore o patentino di guida per turismo equestre
Conoscenza certificata lingua inglese (nel rispetto dei 6 livelli europei, ovvero:
A1, A2, B1, B2, C1, C2)

Conoscenza certificata di altre lingue straniere oltre inglese

Abilitazione per primo soccorso

14

7

3
per ogni titolo
fino a un max di
9

2
per ogni
attestato fino a
un max di 6
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1
per ogni
attestato fino a
un max di 3

0,5
per ogni
esperienza, fino
ad un max di 6

5
1

per ogni
livello fino a
un max di 6

1

1 per ogni lingua
fino a un max di
4

1

Da 1 a 5 a
seconda del
livello di
abilitazione

12

13

A1, A2, B1, B2, C1, C2)

Conoscenza certificata di altre lingue straniere oltre inglese
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Abilitazione per primo soccorso

14

15

16
17
18

19

20

21

22
23

24

25

Esperienza di guida naturalistica nel territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia
opportunamente documentata e certificata da enti pubblici e/o privati operanti nel
settore

per ogni
livello fino a
un max di 6

1
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1 per ogni lingua
fino a un max di
4

1

Da 1 a 5 a
seconda del
livello di
abilitazione

1
per ogni anno di
attività fino a un
max di 10

Esperienza di lavoro, certificata di guida turistica o ambientale escursionistica

1
per ogni anno di
attività fino a un
max di 10

Esperienza di studio e ricerca nel territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia in
campo naturalistico - ambientale, documentata e certificata

Esperienza di studio e ricerca nelle aree protette e in campo ambientale
opportunamente documentata e certificata

Organizzazione e/o partecipazione attiva a manifestazioni per la sensibilizzazione e
informazione per le aree protette, opportunamente documentata e certificata da enti
pubblici e/o privati operanti nel settore

Docenze certificate ed attestate in corsi professionali, di aggiornamento, o
qualificazione nel campo della formazione ambientale

Attività certificata di educazione ambientale rivolta al mondo della scuola, in qualità
di docente in corsi di formazione o aggiornamento per insegnanti

2
per ogni
attestato fino a
un max di 6

1
per ogni anno di
esperienza fino a
un max di 3
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1
per ogni
esperienza, fino
ad un max di 3

1
per ogni
esperienza fino a
un max di 3

1
per ogni
esperienza fino a
un massimo di 7

Attività certificata di educazione ambientale rivolta al mondo della scuola in qualità
di docente in aula e sul campo, d’intesa con le scuole, nel territorio del Parco
Nazionale dell'Alta Murgia

Attività certificata di educazione ambientale rivolta al mondo della scuola in qualità
di docente in aula e sul campo, d’intesa con le scuole fuori dal territorio del Parco
Nazionale dell'Alta Murgia
Esperienza come accompagnatore per i campi scuola, opportunamente documentata
e certificata da enti pubblici e/o privati

Esperienza come animatore di gruppi, opportunamente documentata e certificata da
enti pubblici e/o privati

1
per ogni
esperienza fino a
un max di 6

1

per ogni
esperienza fino a
un max di 3

1
per ogni
esperienza fino a
un max di 5

1
per ogni anno di
esperienza fino a

Nazionale dell'Alta Murgia

24
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25

26

27

28

29

Esperienza come accompagnatore per i campi scuola, opportunamente documentata
e certificata da enti pubblici e/o privati
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Esperienza come animatore di gruppi, opportunamente documentata e certificata da
enti pubblici e/o privati

Esperienze lavorative (lavoro dipendente) o professionali di concetto in aree protette
e/o nel settore della conservazione della natura

Esperienze in materia di agriturismo, turismo rurale e naturalistico opportunamente
documentata e certificata da enti pubblici e/o privati

33

34

35

per ogni
esperienza fino a
un max di 5

1

1
per ogni
esperienza fino a
un max di 2

1
1 punto per
esperienza sino
un max di 5

Esperienze di volontariato in campo ambientale, protezione civile, servizio
antincendio, volontariato e sorveglianza in aree protette, o altro assimilabile,
iscrizione ad associazioni di volontariato ambientale, appartenenza a gruppi di
particolare utilità sociale opportunamente documentata e certificata da enti pubblici
e/o privati

Appartenenza ad associazioni locali o iscrizione a circoli locali di associazioni nazionali
impegnate nella valorizzazione della natura e/o dei beni culturali, archeologici e/o
delle tradizioni

30

32

1

per ogni anno di
esperienza fino a
un max di 3

Collaborazione con proloco o agenzie turistiche per attività di front office
opportunamente documentata e certificata da enti pubblici e/o privati operanti nel
settore

31

per ogni
esperienza fino a
un max di 3

Esperienze lavorative e/o di tirocinio all’interno anche di percorsi formativi
professionali riconosciuti nell’individuazione, realizzazione, manutenzione e
ripristino sentieri, e ripristino ambientale opportunamente documentate e
certificate da enti pubblici e/o privati accreditati
Progettazione di visite guidate, itinerari turistici, pacchetti visite e/o gestione di
strutture (agro)turistiche, anche all’interno del Parco Nazionale dell'Alta Murgia
Pubblicazioni a carattere scientifico riguardanti il territorio del Parco Nazionale
dell'Alta Murgia

Pubblicazioni a carattere divulgativo riguardanti il territorio del Parco Nazionale
dell'Alta Murgia

Pubblicazioni su tematiche naturalistiche, storiche e culturali non riguardanti il Parco
Nazionale dell'Alta Murgia

1
per ogni
esperienza fino a
un max di 2
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1
per ogni
esperienza fino a
un max di 2

1

per ogni
pubblicazione
fino a un max di
5 da produrre
all'atto della
domanda di
iscrizione

1
per ogni anno di
esperienza fino a
un max di 3

5
1
per ogni
pubblicazione
fino a un max di
10

1
per ogni
pubblicazione
fino a un max di
8

1
per ogni
pubblicazione
fino a un max di

34

35
36

37

Pubblicazioni a carattere divulgativo riguardanti il territorio del Parco Nazionale
dell'Alta Murgia
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Pubblicazioni su tematiche naturalistiche, storiche e culturali non riguardanti il Parco
Nazionale dell'Alta Murgia

fino a un max di
10

1
per ogni
66179
pubblicazione
fino a un max di
8

1
per ogni
pubblicazione
fino a un max di
5

1

Pubblicazioni sulle tematiche dell’educazione ambientale

Residenza attuale in un Comune del Parco Nazionale dell'Alta Murgia

per ogni
pubblicazione
fino a un max di
3

2
4

Altre esperienze

a giudizio
insindacabile
della
commissione

38
TOTALE MAX PUNTI

200

Pagina
10 di 11
L’esito della 1^ FASE della selezione per titoli, per l’ammissione al colloquio, sarà affisso all’Albo
dell’Ente
Parco nonché pubblicato sui siti internet dell’Ente www.parcoaltamurgia.gov.it e degli Organismi ATS www.
danthea.eu e www.cooperativalaetitia.it
La data e la sede del colloquio saranno comunicate solo agli/alle interessati/e a mezzo e-mail.

2^ FASE
I primi 30 candidati/e in graduatoria, oltre eventuali pari merito, verranno ammessi alla seconda prova e
sosterranno un colloquio tecnico-motivazionale e valutativo delle competenze, sui seguenti argomenti:
conoscenza del territorio del Parco Nazionale dell’Alta Murgia nei sui aspetti fisici, naturalistici, storici,
culturali, artistici, architettonici, archeologici, antropologici, di rapporti con il pubblico e conversazione anche
in lingua straniera.
I candidati, per sostenere il colloquio, dovranno presentare un documento di riconoscimento valido nonché
consegnare la documentazione, comprovante il possesso dei requisiti e titoli dichiarati nell’Allegato 1) e
nell’Allegato 2), in copia conforme all’originale corredata da apposita dichiarazione sottoscritta ai sensi degli
artt. 19 e 47 del DPR 445/2000.
La Commissione assegnerà al colloquio max 100 punti.
Al termine di tale prova, della verifica documentale dei titoli dichiarati, e della sommatoria dei punteggi sia
dei titoli e sia del colloquio, saranno ammessi a frequentare il corso n.15 candidati.
In caso di parità di punteggio verrà data preferenza ai candidati con votazione più alta al diploma.
In caso di ulteriore parità saranno preferiti i concorrenti con residenza nel territorio della Regione Puglia.
L’ammissione al corso sarà comunicata ai vincitori della selezione a mezzo e-mail.
La graduatoria definitiva sarà pubblicata sull’Albo Pretorio dell’Ente Parco nonché pubblicato sui siti internet
dell’Ente www.parcoaltamurgia.gov.it e degli Organismi ATS www.danthea.eu e www.cooperativalaetitia.it
Ai n.15 corsisti/e potranno essere aggiunti n. 5 uditori. Questi ultimi potranno prendere il posto dei titolari
in caso di rinuncia di questi nel corso del percorso formativo. Ogni uditore a differenza dei titolari dovrà
sostenere l’intero costo del Corso, compresi i costi di alloggio e vitto del periodo di project-work.
ART. 7 - NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle disposizioni legislative,
regolamentari nazionali.
Per ogni chiarimento sul presente avviso di selezione, gli aspiranti potranno telefonare allo 080 5367753 dal
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lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dott.ssa Gina Lilia Delfino Pesce ovvero scrivere all’indirizzo di
posta elettronica modugno@danthea.eu .
Ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 con le integrazioni e modifiche di cui al D. Lgs. n. 101/2018, i dati forniti
dai candidati saranno raccolti presso il competente ufficio, per le finalità di gestione della selezione e saranno
trattati anche successivamente per le medesime finalità oltre a quelle sottese al mantenimento dell’iscrizione
all’elenco delle Guide esclusive ed ufficiali del Parco.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena la non
ammissione alla selezione.
Eventuali ricorsi sugli esiti delle selezioni dovranno pervenire, all’ ATS D.ANTHEA-LAETITIA con le medesime
modalità di invio della domanda di partecipazione già indicate al precedente art.4 :
• entro le ore 13,00 del quinto giorno a partire dalla data di pubblicazione dell’Elenco degli ammessi al
colloquio all’Albo dell’Ente Parco nonché sui siti internet dell’Ente www.parcoaltamurgia.gov.it e degli
Organismi ATS www.danthea.eu e www.cooperativalaetitia.it;
• entro le ore 13,00 del quinto giorno a partire dalla data di affissione all’Albo dell’Ente dell’elenco degli
ammessi al corso.
Gli/Le ammessi/e al corso sono tenuti/e a frequentare almeno l’80% delle ore in cui è articolata l’attività
formativa.
Eventuali rinunce al corso dovranno essere formalizzate almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso.
Al termine del corso i/le partecipanti saranno sottoposti a una valutazione finale da una commissione
composta da 3 esperti di cui 1 designato dall’Ente Parco stesso, 2 dall’ ATS D.ANTHEA-LAETITIA.
Coloro che saranno giudicati idonei/e avranno diritto al rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo di “Guida
ufficiale ed esclusiva del Parco Nazionale dell’Alta Murgia” da parte dell’Ente Parco, ai sensi del comma 5,
dell’art. 14, della Legge Quadro sulle Aree Protette n° 394/91.
LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE È DISPONIBILE SUL SITO INTERNET dell’Ente PARCO NAZIONALE www.
parcoaltamurgia.gov.it E DELL’ATS D.ANTHEA-LAETITIA www.danthea.eu e www.cooperativalaetitia.it
1) BANDO DI CONCORSO PER SELEZIONI
2) ALLEGATO 1) FAC-SIMILE DELLA DOMANDA
3) ALLEGATO 2) FAC-SIMILE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO DI NOTORIETÀ,
ARTT.46 E 47 DEL D.PR. 445/2000 (possesso dei titoli)
4) ALLEGATO 3) FAC-SIMILE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO DI NOTORIETÀ,
ARTT.46 E 47 DEL D.PR. 445/2000 (gradi di parentela)

Legale Rappresentante ATS D.ANTHEA-LAETITIA
Il Direttore dell’Ente Parco Nazionale
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ALLEGATO (1)

Fac-simile domanda di partecipazione (in carta semplice)

Spett. le ATS D.ANTHEA-LAETITIA
70026 Modugno (Ba) Viale della Repubblica s.n.
Oggetto:

CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA SELEZIONE E AMMISSIONE AL CORSO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
PER IL RILASCIO DEL TITOLO UFFICIALE ED ESCLUSIVO DI “GUIDA DEL PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a
Codice fiscale
nato/a a
residente a
Via
telefono
Comune
Via

Prov.
cellulare

il
N°

C.a.p.

Eventuale domicilio, diverso dalla residenza, per le comunicazioni relative al concorso

Prov.

N°

C.a.p.

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione specificata in oggetto e a tal fine,
- essendo a conoscenza del testo integrale del bando di concorso e di accettarlo senza riserva alcuna
- essendo a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
- obbligandosi a comprovare il possesso dei requisiti e titoli dichiarati mediante consegna dei documenti
originali, in caso di ammissione al colloquio, con le modalità previste all'Art. 6 del Bando
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli dello stesso D.P.R. n. 445/2000:
☐ di essere cittadino/a italiano/a
(specificare)
ovvero
☐ di appartenere ad uno Stato dell’Unione Europea
☐ di godere dei diritti civili e politici riferiti all’elettorato attivo
(specificare)
ovvero
☐ di non essere iscritto o di essere stato cancellato
dalle liste elettorali per i seguenti motivi
☐ di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
(precisare gli articoli del codice penale)
ovvero
☐ di avere riportato le seguenti condanne penali
☐ di essere in possesso del seguente titolo di studio
conseguito il
con voto
presso
☐ di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle attività della figura professionale oggetto della
selezione

L’indirizzo di posta elettronica presso il quale devono essere inviate le comunicazioni relative alla presente
selezione è il seguente:
email
PEC
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni della residenza, eventuale
domicilio, recapiti telefonici o indirizzo di posta elettronica, sollevando codesto Ente da ogni responsabilità
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per eventuali disguidi imputabili alla omessa comunicazione.

Il/la sottoscritto/a autorizza l'Ente al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza per
ogni finalità o esigenza connessa allo svolgimento della procedura sottesa alla bandita selezione.
Allega alla presente domanda di partecipazione la seguente documentazione:
 curriculum vitae professionale in formato europeo, datato e sottoscritto, reso sotto forma di
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 dettagliato e attestante sotto la propria
responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, gli studi compiuti, l’attività scientifica, o professionale
svolta, tutti i titoli utili alla formulazione della graduatoria secondo quanto stabilito dal successivo
art. 5.;
 dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.PR.
445/2000, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando (Allegato 2), recante il
conteggio del punteggio parziale e totale dei titoli dichiarati nel curriculum vitae, applicando i
criteri di cui allo schema riportato nell'art.6. del bando;
 dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, artt.46 e 47 del D.PR. 445/2000, redatta
in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando (Allegato 3), ai sensi della Legge
anticorruzione n. 190/2012, di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al 4° grado
compreso, con il Presidente ovvero con il Direttore dell’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia,
ovvero con il Presidente o il Direttore degli organismi D.ANTHEA ONLUS e LAETITIA scs
 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, con data e firma del/della
candidato/a.
Luogo e Data

In Fede (firma)

Ai sensi dell’Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato /a e inviata insieme alla
fotocopia di un documento del dichiarante.

Pagina 2 di 2
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ALLEGATO (2)

Fac-simile dichiarazione possesso titoli (in carta semplice)

Spett. le ATS D.ANTHEA-LAETITIA
70026 Modugno (Ba) Viale della Repubblica s.n.
Oggetto:

CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA SELEZIONE E AMMISSIONE AL CORSO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
PER IL RILASCIO DEL TITOLO UFFICIALE ED ESCLUSIVO DI “GUIDA DEL PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO DI NOTORIETÀ
ai sensi degli artt.46 e 47 del D.PR. 445/2000
Il/la sottoscritto/a
Codice fiscale
nato/a a
residente a
Via
telefono
Comune
Via

Prov.
cellulare

il

C.a.p.

N°

Eventuale domicilio, diverso dalla residenza, per le comunicazioni relative al concorso

Prov.

C.a.p.

N°

DICHIARA
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del
citato D.P.R. n. 445 /2000 e sotto la propria personale responsabilità:
di essere in possesso dei titoli di seguito riportati, validi ai fini della formulazione della graduatoria
preliminare, prima fase, per l'accesso alla fase seconda (colloquio):
Titoli valutabili - N.B.: il/la candidato/a è invitato/a ad indicare, nella colonna vuota a destra, il punteggio che
ritiene di diritto, essergli riconosciuto. Inoltre il candidato dovrà riportare nella riga vuota presente sotto ogni
punto, la descrizione del titolo per il quale chiede l'assegnazione del punteggio da lui stesso indicato.
Per ognuno dei titoli di cui si è in possesso o per ogni esperienza fatta, occorre che l'allegato curriculum riporti le
medesime descrizioni quivi riportate.
In particolare, per ogni tipo di corso, iniziativa o attività svolta, indicare il soggetto che l'ha promossa, gestita,
finanziata, la durata in ore e/o giorni, il ruolo svolto dal candidato ecc.
n°

1

2

Descrizione
Altri Diplomi di scuola secondaria (oltre al primo)
(specificare)

Punti
1
per ogni titolo, fino
ad un max di 3

Diploma di laurea “vecchio ordinamento”, o diploma di laurea
specialistica “nuovo ordinamento”, in discipline scientifico – ambientali
da 9 a 15
(scienze biologiche, naturali, forestali, agrarie, geologiche, ambientali ed
equipollenti)
(specificare)
Voto 66-77= punti 9

Voto 79-99 = punti 12
Voto 100-110= punti
15

punteggio di cui si
chiede attribuzione
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3

4

5

6

7

Diploma di laurea triennale “nuovo ordinamento”, o diploma di laurea
breve “vecchio ordinamento” equiparato, in discipline scientifico –
ambientali (scienze biologiche, naturali, forestali, agrarie, geologiche,
ambientali ed equipollenti)
(specificare)

Diploma di laurea “vecchio ordinamento”, o diploma di laurea
specialistica “nuovo ordinamento”, nelle discipline non previste al
punto 2
(specificare)
Diploma di laurea triennale “nuovo ordinamento”, o diploma di laurea
breve “vecchio ordinamento” equiparato, nelle discipline non previste
al punto 3
(specificare)
Iscrizione ad un corso di laurea universitario in discipline scientifico –
ambientali (scienze biologiche, naturali, forestali, agrarie, geologiche,
ambientali ed equipollenti)
(specificare)

da 5 a 9
Voto 66-77= punti 5
Voto 79-99 = punti 7
Voto 100-110=punti 9

7

4

0,5
da 0,5 a un max di 3
con valutazione dei
CFU

Titolo/Abilitazione di guida escursionistica, guida alpina, guida
3
speleologica, accompagnatore di media montagna, guida turistica
(specificare)
per ogni titolo fino a
un max di 9

8

9

Attestato di qualificazione professionale (di guida ambientale in area
protetta, turismo naturalistico, educazione ambientale, guardia-parco, o
qualifiche equipollenti) rilasciato ai sensi della legislazione in materia di
formazione professionale vigente nelle Regioni italiane L.845/78
(specificare)
Altri attestati di qualificazione professionale in materia ambientale,
turistica ed informatica non previsti al punto 8, rilasciati ai sensi della
legislazione in materia di formazione professionale vigente nelle Regioni
italiane L.845/78
(specificare)

2
per ogni attestato
fino a un max di 6

1
per ogni attestato
fino a un max di 3

10

Partecipazioni a seminari o corsi di aggiornamento di almeno due
giornate, su tematiche specifiche in materia ambientale
(specificare)

11

Istruttore o patentino di guida per turismo equestre
(specificare)

12

Conoscenza certificata lingua inglese (nel rispetto dei 6 livelli europei,
1
ovvero: A1, A2, B1, B2, C1, C2)
per ogni lingua fino a
(specificare)

13

Conoscenza certificata di altre lingue straniere oltre inglese
(specificare)

0,5
per ogni esperienza,
fino ad un max di 6

5

un max di 6

1
1 per ogni lingua fino
a un max di 4
Pagina 2 di 5
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14

Abilitazione per primo soccorso
(specificare)

15

Esperienza di guida naturalistica nel territorio del Parco Nazionale
dell'Alta Murgia opportunamente documentata e certificata da enti
pubblici e/o privati operanti nel settore
(specificare)

16

Esperienza di lavoro, certificata di guida turistica o ambientale
escursionistica
(specificare)

17

18

19

20

21

Esperienza di studio e ricerca nel territorio del Parco Nazionale dell'Alta
Murgia in campo naturalistico - ambientale, documentata e certificata
(specificare)
Esperienza di studio e ricerca nelle aree protette e in campo ambientale
opportunamente documentata e certificata
(specificare)
Organizzazione e/o partecipazione attiva a manifestazioni per la
sensibilizzazione e informazione per le aree protette, opportunamente
documentata e certificata da enti pubblici e/o privati operanti nel
settore
(specificare)
Docenze certificate ed attestate
in corsi professionali, di
aggiornamento, o qualificazione nel campo della formazione ambientale
(specificare)
Attività certificata di educazione ambientale rivolta al mondo della
scuola, in qualità di docente in corsi di formazione o aggiornamento per
insegnanti
(specificare)

22

Attività certificata di educazione ambientale rivolta al mondo della
scuola in qualità di docente in aula e sul campo, d’intesa con le scuole,
nel territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia
(specificare)

23

Attività certificata di educazione ambientale rivolta al mondo della
scuola in qualità di docente in aula e sul campo, d’intesa con le scuole
fuori dal territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia
(specificare)

24

Esperienza come accompagnatore per i campi scuola, opportunamente
documentata e certificata da enti pubblici e/o privati
(specificare)

1
Da 1 a 5 a seconda del
livello di abilitazione

1
per ogni anno di
attività fino a un max
di 10

1
per ogni anno di
attività fino a un max
di 10

2
per ogni attestato
fino a un max di 6

1
per ogni anno di
esperienza fino a un
max di 3

1
per ogni esperienza,
fino ad un max di 3

1
per ogni esperienza
fino a un max di 3

1
per ogni esperienza
fino a un massimo di
7

1
per ogni esperienza
fino a un max di 6

1
per ogni esperienza
fino a un max di 3

1
per ogni esperienza
fino a un max di 5
Pagina 3 di 5
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25

26

27

28

29

30

31

32

Esperienza come animatore di gruppi, opportunamente documentata e
certificata da enti pubblici e/o privati
(specificare)
Esperienze lavorative (lavoro dipendente) o professionali di concetto in
aree protette e/o nel settore della conservazione della natura
(specificare)
Esperienze in materia di agriturismo, turismo rurale e naturalistico
opportunamente documentata e certificata da enti pubblici e/o privati
(specificare)
Esperienze di volontariato in campo ambientale, protezione civile,
servizio antincendio, volontariato e sorveglianza in aree protette, o altro
assimilabile, iscrizione ad associazioni di volontariato ambientale,
appartenenza a gruppi di particolare utilità sociale opportunamente
documentata e certificata da enti pubblici e/o privati
(specificare)
Appartenenza ad associazioni locali o iscrizione a circoli locali di
associazioni nazionali impegnate nella valorizzazione della natura e/o
dei beni culturali, archeologici e/o delle tradizioni
(specificare)
Collaborazione con proloco o agenzie turistiche per attività di front
office opportunamente documentata e certificata da enti pubblici e/o
privati operanti nel settore
(specificare)

Esperienze lavorative e/o di tirocinio all’interno anche di percorsi
formativi professionali riconosciuti nell’individuazione, realizzazione,
manutenzione e ripristino sentieri, e ripristino ambientale
opportunamente documentate e certificate da enti pubblici e/o privati
accreditati
(specificare)
Progettazione di visite guidate, itinerari turistici, pacchetti visite e/o
gestione di strutture (agro)turistiche, anche all’interno del Parco
Nazionale dell'Alta Murgia
(specificare)

33

Pubblicazioni a carattere scientifico riguardanti il territorio del Parco
Nazionale dell'Alta Murgia
(specificare)

34

Pubblicazioni a carattere divulgativo riguardanti il territorio del Parco
Nazionale dell'Alta Murgia

1
per ogni anno di
esperienza fino a un
max di 3

1
per ogni esperienza
fino a un max di 2

1
1 punto per
esperienza sino un
max di 5

1
per ogni esperienza
fino a un max di 2

1
per ogni esperienza
fino a un max di 2

1
per ogni
pubblicazione fino a
un max di 5 da
produrre all'atto della
domanda di iscrizione

1
per ogni anno di
esperienza fino a un
max di 3

5

1
per ogni
pubblicazione fino a
un max di 10

1
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per ogni
pubblicazione fino a
un max di 8

35

36
37

38

Pubblicazioni su tematiche naturalistiche, storiche e culturali non
riguardanti il Parco Nazionale dell'Alta Murgia
(specificare)

1
per ogni
pubblicazione fino a
un max di 5

1

Pubblicazioni sulle tematiche dell’educazione ambientale
(specificare)

per ogni
pubblicazione fino a
un max di 3

Residenza attuale in un Comune del Parco Nazionale dell'Alta Murgia
(specificare)

2

Altre esperienze
(specificare)

4
2 max a giudizio
insindacabile della
commissione

TOTALE punteggio di cui si chiede attribuzione MAX PUNTI 200
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, che
quanto riportato nel presente curriculum vitae, per i dati contenuti e per gli incarichi svolti, corrisponde al
vero.
Il/la sottoscritto/a si obbliga a comprovare il possesso dei requisiti e titoli dichiarati mediante consegna dei
documenti originali, in caso di ammissione al colloquio, con le modalità previste all'Art. 6 del Bando.
Il/la sottoscritto/a autorizza l'Ente al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza per
ogni finalità o esigenza connessa allo svolgimento della procedura sottesa alla bandita selezione.
allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità

Luogo e Data

In Fede (firma)

Ai sensi dell’Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato a e inviata insieme alla
fotocopia di un documento del dichiarante.
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ALLEGATO (3)

Fac-simile dichiarazione grado di parentela (in carta semplice)

Spett. le ATS D.ANTHEA-LAETITIA
70026 Modugno (Ba) Viale della Repubblica s.n.
Oggetto:

CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA SELEZIONE E AMMISSIONE AL CORSO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
PER IL RILASCIO DEL TITOLO UFFICIALE ED ESCLUSIVO DI “GUIDA DEL PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO DI NOTORIETÀ
ai sensi degli artt.46 e 47 del D.PR. 445/2000
Il/la sottoscritto/a
Codice fiscale
nato/a a
residente a
Via
telefono
Comune
Via

Prov.
cellulare

il
N°

C.a.p.

Eventuale domicilio, diverso dalla residenza, per le comunicazioni relative al concorso

Prov.

N°

C.a.p.

DICHIARA
consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato
D.P.R. n. 445 /2000 e sotto la propria personale responsabilità:
- ai sensi della Legge anticorruzione n. 190/2012, di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al 4°
grado compreso, con il Presidente ovvero con il Direttore dell’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia, ovvero
con il Presidente o il Direttore degli organismi D.ANTHEA ONLUS e LAETITIA scs .
Il/la sottoscritto/a autorizza l'Ente al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza per
ogni finalità o esigenza connessa allo svolgimento della procedura sottesa alla bandita selezione.
allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità

Luogo e Data

In Fede (firma)

Ai sensi dell’Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/ a e inviata insieme alla
fotocopia di un documento del dichiarante.

