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_______________________________________________________________________
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI
PER UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI CAT. C,
POSIZIONE ECONOMICA C1, PROFILO PROFESSIONALE
“GUARDIAPARCO-AGENTE DI VIGILANZA” – CCNL COMPARTO
FUNZIONI LOCALI

PROVA PRATICA ATTITUDINALE
Giovedì 30 giugno 2022 ore 9,00
presso
Centro Accoglienza Valleandona fraz. Valleandona139/B - Asti (AT)

ULTERIORI DISPOSIZIONI
I candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nei giorni e nei luoghi indicati
per le prove, senza ulteriori comunicazioni, muniti di documento di riconoscimento in corso
di validità.
La prova sarà svolta ai fini dell’accertamento delle conoscenze sulle materie indicate nel
bando e dell’idoneità a muoversi e lavorare sul campo nelle condizioni ambientali che
caratterizzano i territori del Parco Paleontologico Astigiano.
Per la prova pratica attitudinale i candidati si dovranno presentare muniti di abbigliamento
da escursione e attrezzatura idonei, pena esclusione dalla stessa.
Abbigliamento minimo richiesto: scarponi con tomaia alta atta a contenere la caviglia e
pantalone lungo.
La durata massima prevista della prova è di ore 2, su sentiero all’interno dell’Area
Protetta in gestione all’Ente Parco.
Si consiglia ai candidati di presentarsi con un rifornimento acqua a sufficienze per tutta la
durata della prova.
Il materiale necessario all’esecuzione della parte teorica della prova (carta e penna) verrà
fornito dall’Ente Parco.
Durante la prova sarà concesso l’utilizzo del cellulare/smartphone UNICAMENTE
per i seguenti motivi:
• sicurezza ed emergenza;
• utilizzo di una app bussola (consigliata);
• eventuale utilizzo di una app di geolocalizzazione (e.g. Wikiloc).

Le apparecchiature telefoniche potranno essere utilizzate solo per le motivazioni di cui
sopra.
Per le prove i candidati non possono utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti,
dizionari, libri o pubblicazioni di qualunque genere, né testi di legge, ancorché non
commentati.
Non è permesso comunicare con altri candidati.
La violazione di tali norme comporterà l’immediato allontanamento del candidato e
l’annullamento della prova.
Questo avviso sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente: all’Albo pretorio on-line e nella
sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso”.
I candidati che non si presenteranno nei giorni stabiliti per le prove di esame saranno
considerati rinunciatari al concorso, anche se la mancata presentazione fosse dovuta a
cause di forza maggiore.
Asti, 21.06.2022

Il Presidente della Commissione
dott. for. Graziano Delmastro
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