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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 117 del   11 luglio 2022 
 
OGGETTO: 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 - APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE E VERBALI 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
Vista la L.R. n. 19 del 29/06/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” 
così come modificata con L.R. n. 19/2015 e s.m.i. 
Vista la L.R. n. 07 dell’11/04/2001 “Nuovo ordinamento contabile della Regione Piemonte”. 
Vista la D.G.R. n. 54-4592 del 26/11/2001 che ha approvato il Regolamento sull’ordinamento 
contabile regionale. 
Visto l’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. “Reclutamento del personale”;  
Visto l’art. 20 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Dirigenza”;  
Vista la Deliberazione del Consiglio dell'Ente n. 10 - 60 del 21/12/2021 con cui è stato approvato il 
Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024, con adeguamento al nuovo Piano dei 
Conti.  
Vista la D.C. n. 56 del 21/12/2021 con la quale si procedeva all’approvazione del Piano Triennale dei 
Fabbisogni del Personale per il triennio 2021/2023 ed adozione della dotazione organica per l’anno 
2021.  
Evidenziato che il suddetto Piano prevede l’assunzione di un soggetto di categoria C, profilo 
professionale Guardaparco in sostituzione di personale cessato dal servizio.  
Vista la D.G.R. n. 1-4559 del 28/01/2022 “Art. 6, comma 3 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 “norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e art. 19, 
comma 4 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della 
biodiversità): approvazione della terza tranche delle proposte di dotazione organica degli Enti di 
gestione delle Aree naturali protette per l’anno 2021, con la quale la Regione Piemonte ha approvato, 
tra l’altro, la predetta dotazione organica.  
Vista la nota di questo Ente n. prot. 267 del 03/03/2022 con cui è stata data comunicazione alla 
Regione Piemonte – Commissione Regionale per l’impiego - Settore Lavoro e per conoscenza alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Roma, ai sensi 
dell’art. 34 bis, comma 1, del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165, dell’intenzione di coprire n. 1 posto a tempo 
indeterminato e pieno di Guardaparco - Agente di vigilanza, categoria C, posizione economica C1.  
Dato atto che l’art. 3, comma 8 della legge n° 56 del 19/06/2019, come modificato dalla l. n. 113 del 
6 agosto 2021 “Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica 
amministrazione” prevede che fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 399, della legge n. 
145 del 30 dicembre 2018, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 
dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 
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1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e le conseguenti assunzioni possono 
essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del medesimo 
decreto legislativo n. 165 del 2001.  
Vista la normativa in materia di procedure concorsuali contenute nel D. Lgs. 165/2001, nel D.P.R. 
487/1994, nella Legge n. 127del 15/05/1997, nel D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. e nella direttiva 
n. 3/2018 del 24/4/2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione. 
Considerato quindi di dover procedere agli atti necessari al reclutamento in attuazione del richiamato 
Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale per il triennio 2021/2023. 
Vista la D.D. n. 38 del 02/03/2022 avente ad oggetto: Indizione di un 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.  
Vista la D.D. n. 87 del 20/05/2022 avente ad oggetto: 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” – CNNL Comparto Funzioni locali: Costituzione e Nomina 
Commissione Giudicatrice. 
Preso atto che la Commissione ha terminato le operazioni concorsuali e ha consegnato i verbali dei 
lavori firmati, che vengono conservati in originale agli atti dell’Ente. 
Ritenuto di allegare al presente atto i verbali dei lavori per estratto, in formato PDF per renderli 
facilmente accessibili e consultabili. 
Visto il documento, agli atti dell’Ente e non allegato alla presente Determina per garantire la privacy 
dei candidati, fornito dalla Ditta Merito che permette di abbinare i codici identificativi delle prove ai 
nominativi dei candidati. 
Vista la graduatoria finale di merito della procedura concorsuale in oggetto, come stilata dalla 
commissione: 
 

Nome 
candidato 

Punteggio 
prova scritta 

Punteggio 
prova pratica 

Punteggio 
prova orale 

Punteggio 
complessivo 

100058 29 27,5 29 85,5 
100044 21,5 25 29 75,5 
100061 23 21,25 28 72,25 
100038 21 23,25 25,5 69,75 
100047 21,5 25,5 22,5 69,5 
100082 21 23 25,5 69,5 
100067 21 23 25 69 
100008 22 21,5 22,5 66 

 
Ritenuto di procedere all’approvazione dei verbali dei lavori e della graduatoria finale di merito. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
 

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
Visto il D. Lgs.n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.; 
Vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionale e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
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Dato atto della sussistenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse, così come previsto 
all’art. 44 della L. 724/94.  
Visto il parere di regolarità contabile allegato al presente provvedimento, espresso ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali” e s.m.i.; 
Vista la Legge 30/12/2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022). 
 

DETERMINA 

   
1) Di approvare i verbali dei lavori della Commissione giudicatrice, conservati in originale agli atti 

dell’Ente; 
2) Di allegare al presente atto per farne parte integrante e sostanziale i verbali per estratto, in formato 

PDF per renderli facilmente accessibili e consultabili; 
3) Di approvare la graduatoria finale di merito della procedura concorsuale in oggetto, così come 

stilata dalla Commissione, abbinando i codici identificativi delle prove forniti dalla Ditta Merito 
ai nominativi dei candidati: 

 
Nome candidato Punteggio 

prova scritta 
Punteggio 
prova pratica 

Punteggio 
prova orale 

Punteggio 
complessivo 

Imbriano Federico 29 27,5 29 85,5 
Girodo Alessandro 21,5 25 29 75,5 
Brino Lorenzo 23 21,25 28 72,25 
Giovannuzzi Laura 21 23,25 25,5 69,75 
Gamba Roberto 21,5 25,5 22,5 69,5 
Bazzarini Saura 21 23 25,5 69,5 
Poncini Gianluca 21 23 25 69 
Lago Alessandro 22 21,5 22,5 66 

 
4) Di prendere atto che è risultato vincitore il candidato Imbriano Federico; 
5) Di procedere alla pubblicazione dei verbali di cui al punto 2) e della graduatoria finale di merito 

all’Albo pretorio on-line e sul sito internet dell’Ente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso”; 

6) Di dare atto che dalla data di pubblicazione della graduatoria finale decorre il termine per 
eventuali impugnative; 

7) Di rinviare a successivo atto il compimento delle azioni necessarie alla stipula del contratto 
individuale di lavoro, come da art. 9- Conferimento del posto, art. 10- Orario di lavoro, art. 11-
Trattamento economico e durata del rapporto e art. 12-Accertamento della veridicità delle 
dichiarazioni rese, del Bando di Concorso. 

 
 

 IL DIRETTORE     
                    (dott. Graziano DELMASTRO) 

 f.to in originale 
Estensore del provvedimento: 
Resp.le del Servizio Amm.vo/Contabile: Cristiana Robba 
Rc/ 
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Determinazione dirigenziale (senza impegno di spesa) 
 
       

       
 
 
 
                           Il Funzionario Responsabile 
                                                                Cristiana Robba 
                    f.to in originale 
 
 
 
Pubblicata ai sensi della L. n. 69 del 18/06/2009 art. 32 sul sito www.astipaleontologico.it 
dal…11/07/2022 
 
 
Avverso la presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso al Tar Piemonte entro 60 giorni 
dalla data di pubblicazione. 
 
 
 
                      

                  Il Direttore 
                                                                  Dott. Graziano Delmastro 
                      f.to in originale 
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VERBALE N. 1 

 

DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER 

TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO 

 PIENO E INDETERMINATO DI CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1, PROFILO 

 PROFESSIONALE “GUARDIAPARCO-AGENTE DI VIGILANZA” – CCNL COMPARTO 

 FUNZIONI LOCALI 

 

 

Il giorno 25 maggio 2022, alle ore 15,00, presso la sede del Parco Paleontologico Astigiano in C.so 

Alfieri 381 ASTI si riuniscono i membri della Commissione giudicatrice della procedura selettiva per 

titoli ed esami di cui all’oggetto. 

 

La Commissione risulta così composta, come da determinazione dirigenziale n. 87 del 20 maggio 

2022 dell’Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano:  

 

-Graziano Delmastro, Direttore dell’Ente di gestione del Parco Paleontologico Astigiano 

PRESIDENTE; 

 

-Elena Porro, Funzionario Direzione Ambiente presso la Regione Piemonte ESPERTO;  

 

-Roberto Pastrone, Vice Comandante della Polizia Municipale della città di Asti ESPERTO; 

 

-Carlo Carbonero, ex-Funzionario di Vigilanza dell’Ente di gestione del Parco Paleontologico 

 Astigiano ESPERTO; 

 

-Beatrice Demeglio, Funzionaria Tecnica Forestale presso l’Ente di gestione del Parco 

 Paleontologico Astigiano ESPERTO; 

 

-Alessandra Fassio, Funzionaria Tecnica addetta alla didattica e comunicazione presso l’Ente di  

gestione del Parco Paleontologico Astigiano, SEGRETARIA VERBALIZZANTE. 

 

I componenti sono tutti presenti. 

 

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

La Commissione si riunisce il 25 giugno alle ore 15,00 dopo convoca scritta del 20 giugno, n. prot. 

611/2022 agli atti dell’Ente, presso la sede del Parco Paleontologico Astigiano in C.so Alfieri 381 e 

on-line collegandosi al link letsmeet.no/conco381. 

Viste: 

-La determina dirigenziale n. 38 del 02/032022 con la quale è stato indetto ed approvato il Bando di 

procedura selettiva pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. un posto a tempo 
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 pieno e indeterminato di cat. C, posizione economica C1, profilo professionale “guardiaparco-agente 

di vigilanza” 

-Il Bando di procedura selettiva pubblica per titoli ed esami per la copertura di un posto di cui sopra, è 

pubblicato in forma integrale sul sito web istituzionale dell’Ente www.astipaleontologico.it alla 

pagina Amministrazione Trasparente – Sezione “bandi di concorso” e per estratto sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 32 del 22/04/2022 IV Serie Speciale Concorsi ed Esami; 

La Commissione prende atto che con determina dirigenziale n. 26 del 10/02/2022 è stato affidato il 

servizio per la gestione delle procedure tecnico-informatiche relative alla presentazione delle 

domande, alla prova preselettiva e alla prova scritta alla ditta esterna “Merito”; 

Preso atto che la scadenza per la presentazione delle domande on-line è stato il giorno 23/05/2022 e 

che entro la data di scadenza sono pervenute n. 113 domande; 

I membri della Commissione, presa visione dell’identità degli aspiranti candidati dichiarano, sotto la 

loro personale responsabilità di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 

del codice di procedura civile. 

 

La Commissione, verificato che il numero dei candidati ammessi al concorso supera le 50 (cinquanta) 

unità, stabilisce, come previsto dal bando, di procedere all’effettuazione della prova preselettiva. 

 

La Commissione, presa visione dell’elenco delle n. 113 domande di partecipazione presentate tramite 

la procedura online, procede ad ammettere n. 113 candidati alla preselezione, come previsto dal bando 

di concorso.  

 

La Commissione prende atto che nel bando si dispone, in riferimento alla procedura della domanda di 

iscrizione on-line, che la stessa domanda di iscrizione dovrà essere stampata e conservata con cura per 

essere obbligatoriamente presentata (pena esclusione) il giorno fissato per la preselezione, 

unitamente alla ricevuta del versamento del contributo di partecipazione al concorso.  
Pertanto, come disposto nel bando, i candidati dovranno presentarsi il giorno fissato per la 

preselezione obbligatoriamente muniti della seguente documentazione: 

- domanda di iscrizione stampata rilasciata dalla procedura telematica; 

- documento di identità personale in corso di validità; 

- ricevuta originale dell’avvenuto versamento del contributo di partecipazione al concorso. 

La domanda dovrà essere datata e sottoscritta in calce dal candidato al momento dell’identificazione il 

giorno della prova. Ai sensi dell’art. 39 della DPR n. 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della 

sottoscrizione. 

I candidati risultati in regola con quanto indicato saranno ammessi alla preselezione con riserva di 

verifica dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti, che sarà effettuata, in ogni caso, prima 

dell’assunzione in servizio, attraverso acquisizione d’ufficio dei relativi documenti. 

 

La Commissione prende atto che è pervenuta una domanda da parte di un candidato con disturbi 

specifici di apprendimento (DSA), di cui alla Legge n. 170/2010. Vista l’idonea certificazione 

sanitaria prodotta dal candidato, la Commissione dichiara di stabilire che gli venga concesso il 50% di 

tempo aggiuntivo per la prova preselettiva. 
 
Il calendario delle prove d’esame, come previsto dal bando, è stato comunicato con specifico avviso 

pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Ente di gestione del Parco Paleontologico Astigiano, nonché 

sul sito istituzionale dell’Ente stesso all’indirizzo 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_tr

asparente/_piemonte/_aree_protette_astigiane/050_ban_con/2022/Documenti_1650626258464/ 

 

Le comunicazioni pubblicate sul sito internet dell’Ente hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Non 

saranno effettuate convocazioni individuali. 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_aree_protette_astigiane/050_ban_con/2022/Documenti_1650626258464/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_aree_protette_astigiane/050_ban_con/2022/Documenti_1650626258464/


 

La Commissione procede quindi ad approvare formalmente il calendario delle prove d’esame, di 

seguito riportato: 

 

- Preselezione 6 giugno ore 10,00 on-line 

- Prova scritta 15 giugno ore 10,00 on-line  

- Prova pratica 30 giugno ore 09,00 presso la Riserva Naturale di Valle Andona 

- Prova orale 7 luglio ore 09,00 presso la sede del Parco c.so Alfieri 381 ASTI. 

 

 

 
Completate le operazioni di cui sopra, alle ore 17,00 la Commissione decide di terminare la riunione.   

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

         Dr. Graziano Delmastro           Presidente  __________________________ 

 

         Dr.ssa Elena Porro                      Esperta     ___________________________ 

 

         Vice Com. Roberto Pastrone         Esperto    ___________________________ 

 

          Sig. Carlo Carbonero                       Esperto ___________________________ 

 

          Dr.ssa Beatrice Demeglio                Esperta   ___________________________ 

 

         Dr.ssa Alessandra Fassio                  Segretaria Verbalizzante  _________________________ 
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VERBALE N. 2 

 

DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER 

TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO DI CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1, PROFILO 

PROFESSIONALE “GUARDIAPARCO-AGENTE DI VIGILANZA” – CCNL COMPARTO 

FUNZIONI LOCALI 

 

Il giorno 6 giugno 2022, alle ore 9,30 si riuniscono i membri della Commissione giudicatrice della 

procedura selettiva per titoli ed esami di cui all’oggetto con un rappresentante della ditta Merito 

incaricata per il servizio della prova di preselezione.  

 

La Commissione risulta così composta, come da determinazione dirigenziale n. 87 del 20 maggio 

2022 dell’Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano:  

 

-Graziano Delmastro, Direttore dell’Ente di gestione del Parco Paleontologico Astigiano 

PRESIDENTE; 

 

-Elena Porro, Funzionario Direzione Ambiente presso la Regione Piemonte ESPERTO;  

 

-Roberto Pastrone, Vice Comandante della Polizia Municipale della città di Asti ESPERTO; 

 

-Carlo Carbonero, ex-Funzionario di Vigilanza dell’Ente di gestione del Parco Paleontologico 

 Astigiano ESPERTO; 

 

-Beatrice Demeglio, Funzionaria Tecnica Forestale presso l’Ente di gestione del Parco 

 Paleontologico Astigiano ESPERTO; 

 

-Alessandra Fassio, Funzionaria Tecnica addetta alla didattica e comunicazione presso l’Ente di  

gestione del Parco Paleontologico Astigiano, SEGRETARIA VERBALIZZANTE. 

 

I componenti sono tutti presenti. 

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE  
 

Visto il precedente verbale n. 1 del 25/05/2022 la Commissione si è riunita alle 9.30 dopo convoca 

scritta del 3 giugno, n. prot. 681/2022 agli atti dell’Ente, e connessa al link  

https://sdvd.selezionidigitali.it/MASTER-ASTI2 per la prova preselettiva.  
 
Il sig. Piergiorgio Capasso Barbato della ditta “Merito” incaricata dall'Ente Parco per la gestione della 

prova preselettiva spiega alla Commissione le modalità della selezione: ci sarà un sorteggio della 

busta da parte di un candidato tra tre scelte; verrà poi somministrato il test sorteggiato. Il signor 

Capasso Barbato dà altre informazioni sulla prova e comunica alla Commissione che verrà mandato 

sulla chat il link per controllare i candidati in diretta durante la compilazione del test, ma anche in un 

secondo momento, dato che l'esecuzione della prova è registrata. Tutto quello che succederà durante 

la prova verrà verbalizzato. 
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La preselezione consisterà nella risoluzione, in un tempo massimo di un'ora, ad eccezione del 

candidato affetto da DSA a cui è stato assegnato un tempo aggiuntivo, di un questionario composto da 

30 domande con tre opzioni di scelta, con una sola risposta esatta.  

 

Durante la procedura di identificazione da parte della ditta “Merito” un candidato si è connesso e poi 

disconnesso a causa di una rete protetta ma non è stato più possibile contattarlo perché in sede di 

iscrizione non ha lasciato mail o numero di telefono.  

Un altro candidato stava usando il cellulare non sapendo di dover usare il pc quindi si è scollegato per 

cercarlo e questo ha ritardato la partenza del test.  

 

Dopo aver espletato le procedure preliminari ed aver fornito tutte le informazioni necessarie alle 10,30 

la Commissione decide di iniziare comunque la prova. Alle 10.32 inizia la diretta live, parla 

nuovamente il signor Capasso Barbato che dà la parola al Presidente della Commissione Graziano 

Delmastro, il quale presenta gli altri componenti. Comunica che sono presenti 75 candidati su 113, 

spiega brevemente le regole e l'attribuzione del punteggio per la preselezione, che sarà la sommatoria 

dei punti attribuiti attraverso il seguente criterio (art. 5 del bando): 

 1 punto per risposta esatta, 

 0 punti per mancata risposta; 

 -0,25 per risposta errata. 

 

Conseguiranno l'ammissione alle prove d'esame i candidati utilmente collocati in graduatoria 

entro la cinquantesima posizione. 

I candidati ex-aequo alla cinquantesima posizione saranno comunque ammessi alla prova d'esame.  

 

È stato comunicato inoltre che si può richiedere l’attestato di partecipazione alla prova, che se si 

presentassero dei problemi durante la compilazione il candidato può contattare l'assistenza e che 

l’esito della prova verrà pubblicato sul sito dell’ente con i codici personali anonimi associati ad ogni 

candidatura.  

Le domande, preparate dalla ditta “Merito”, sono state somministrate a ciascun candidato in ordine 

diverso.  

Riprende la parola il signor Capasso Barbato che spiega che attraverso un algoritmo verrà estratto un 

candidato, il quale verrà contattato tramite cellulare per la scelta della busta.  

 

Il candidato estratto è il n. 3793248140 che sceglie la prima busta a destra del signor Capasso Barbato, 

cioè il questionario n 3. Il questionario è quindi caricato a video e alle ore 10.43 la prova ha inizio.  

 

La ditta “Merito” condivide i link per il controllo della correttezza della prova.  

 

Alle ore 11.13 hanno già consegnato 32 candidati.  

Alle ore 11.43 la prova è conclusa. Dopo poco tempo il signor Capasso Barbato invia al Presidente il 

file con i risultati.  

 

La ditta comunica che il candidato n. 5242557420 è stato ripreso sulla presenza di una persona nella 

stanza ed ha ammesso l'irregolarità. La Commissione, presa visione del video registrato, all'unanimità 

decide per l'esclusione.  

Dopo pochi minuti la ditta rileva un altro problema relativo alla compilazione della prova. Un 

candidato (n. 2020746718) aveva una connessione con altro desktop remoto: gli assistenti sono 

intervenuti durante la prova riprendendolo più volte ma il candidato non ha seguito i consigli forniti. 

L'esperto di “Merito”, Francesco Spiga, si collega con la Commissione e argomenta in modo esplicito 

i movimenti sospetti del mouse e come sono state accertate le irregolarità. Il signor Spiga fornisce 

inoltre i file di log comprovanti il comportamento illecito e i filmati, conservati agli atti dell’Ente.  

Il Presidente illustra le sequenze delle operazioni che si vedono sul video e dopo ulteriori verifiche e 

considerazioni la Commissione decide per l'esclusione del candidato n. 2020746718. Visto il 

superamento del test del candidato, conseguentemente alla sua esclusione la graduatoria viene rivista. 



 

Risultano quindi ammessi ex-aequo i codici prova n. 08811505850 e n. 8291573085 con un punteggio 

di 16,75.  

L'elenco dei nominativi dei candidati ammessi (con esito anonimo) alla prova scritta viene allegato al 

presente verbale n. 2.  

 

La Commissione decide poi di riunirsi in presenza martedì 14 alle ore 9,30  presso la sede del Parco in 

c.so Alfieri 381 in Asti per discutere le domande della prova scritta.  

 

Completate le operazioni di cui sopra, alle ore 12,35 la Commissione decide di terminare la riunione e 

si scollega.  

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

   Dr. Graziano Delmastro           Presidente     ___________________________ 

 

   Dr.ssa Elena Porro                             Esperta ___________________________ 

 

   Vice Com. Roberto Pastrone              Esperto ___________________________ 

 

   Sig. Carlo Carbonero                         Esperto ___________________________ 

 

   Dr.ssa Beatrice Demeglio                  Esperta ___________________________ 

   

   Dr.ssa Alessandra Fassio                   Segretaria Verbalizzante _____________________ 

 

 

 



PARCO PARCO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO - Guardiaparco - Esito anonimo 
PROGRESSIVO CODICE PROVA Codice domanda PUNTEGGIO ESATTE ERRATE OMESSE ESITO

1 5269957021 100038 27,5 28 2 0 AMMESSO
2 7073723147 100058 26,5 27 2 1 AMMESSO
3 0248678739 100061 26,5 27 2 1 AMMESSO
4 2344033879 100046 26,5 27 2 1 AMMESSO
5 3650572848 100051 24,5 25 2 3 AMMESSO
6 0065459483 100091 24 25 4 1 AMMESSO
7 3405145638 100109 24 25 4 1 AMMESSO
8 1400158202 100071 24 25 4 1 AMMESSO
9 0769172889 100107 23,75 25 5 0 AMMESSO

10 4276100641 100068 23,75 25 5 0 AMMESSO
11 6087924425 100116 22,75 24 5 1 AMMESSO
12 3793248140 100044 22,5 24 6 0 AMMESSO
13 4402253777 100008 22,5 24 6 0 AMMESSO
14 8005217160 100079 22 23 4 3 AMMESSO
15 2738580214 100082 22 23 4 3 AMMESSO
16 7129291787 100065 21,75 23 5 2 AMMESSO
17 6731210808 100069 21,75 23 5 2 AMMESSO
18 9795719529 100020 21,5 23 6 1 AMMESSO
19 3147107610 100070 21,25 23 7 0 AMMESSO
20 8677814512 100047 21,25 23 7 0 AMMESSO
21 5207484394 100022 21,25 23 7 0 AMMESSO
22 7667276993 100087 21,25 23 7 0 AMMESSO
23 7839286709 100052 21,25 23 7 0 AMMESSO
24 4179487381 100073 21,25 23 7 0 AMMESSO
25 7819012908 100014 20,75 22 5 3 AMMESSO
26 8249173057 100099 20,75 22 5 3 AMMESSO
27 4239916689 100074 20,25 22 7 1 AMMESSO
28 7116418632 100031 20 22 8 0 AMMESSO
29 1543666673 100084 20 22 8 0 AMMESSO
30 5110216937 100039 20 22 8 0 AMMESSO
31 6774604788 100027 20 22 8 0 AMMESSO
32 9354764083 100118 19,25 20 3 7 AMMESSO
33 4189653946 100041 19 21 8 1 AMMESSO
34 7422502542 100102 18,75 20 5 5 AMMESSO
35 6304060636 100101 18,75 21 9 0 AMMESSO
36 1209225326 100063 18,75 21 9 0 AMMESSO
37 7530486936 100040 18,75 21 9 0 AMMESSO
38 3962832610 100072 18,75 21 9 0 AMMESSO



39 7119565449 100050 18,75 21 9 0 AMMESSO
40 3486828166 100032 18,75 21 9 0 AMMESSO
41 3182697969 100064 18,75 21 9 0 AMMESSO
42 3305781977 100085 18,75 21 9 0 AMMESSO
43 5063131673 100029 18,5 20 6 4 AMMESSO
44 9129862726 100011 18 20 8 2 AMMESSO
45 0667012511 100045 17,5 20 10 0 AMMESSO
46 8948496146 100106 17,25 19 7 4 AMMESSO
47 5770085277 100024 17 19 8 3 AMMESSO
48 9872897177 100017 17 18 4 8 AMMESSO
49 0227587031 100094 17 19 8 3 AMMESSO
50 0881505850 100067 16,75 19 9 2 AMMESSO
51 8291573085 100042 16,75 19 9 2 AMMESSO
52 7952595849 100048 16,5 19 10 1 NON AMMESSO
53 5825826656 100025 16 18 8 4 NON AMMESSO
54 0334290453 100059 15,25 18 11 1 NON AMMESSO
55 0347608384 100056 15,25 18 11 1 NON AMMESSO
56 9909296242 100112 15 18 12 0 NON AMMESSO
57 2244588560 100036 15 18 12 0 NON AMMESSO
58 1428182784 100096 15 18 12 0 NON AMMESSO
59 4471810447 100097 14 17 12 1 NON AMMESSO
60 2939378195 100019 14 17 12 1 NON AMMESSO
61 1978904421 100016 14 15 4 11 NON AMMESSO
62 3804783640 100110 14 16 8 6 NON AMMESSO
63 1883800297 100055 13,75 17 13 0 NON AMMESSO
64 1843409631 100007 13,75 17 13 0 NON AMMESSO
65 1074649287 100111 13,75 17 13 0 NON AMMESSO
66 2510730298 100009 13,75 17 13 0 NON AMMESSO
67 4067501894 100090 12,75 15 9 6 NON AMMESSO
68 1472399618 100066 12,5 16 14 0 NON AMMESSO
69 9888295309 100015 12,5 16 14 0 NON AMMESSO
70 0952063870 100034 12,5 16 14 0 NON AMMESSO
71 0566349388 100089 8,25 12 15 3 NON AMMESSO
72 9724415160 100115 7,75 11 13 6 NON AMMESSO
73 3557845408 100033 6,25 11 19 0 NON AMMESSO

2020746718 100095 ESCLUSO
5242557420 100021 ESCLUSO
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VERBALE N. 3 

 

DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER 

TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

DI CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1, PROFILO PROFESSIONALE “GUARDIAPARCO-

AGENTE DI VIGILANZA” – CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 

 

Il giorno 14 giugno 2022, alle ore 9,30 si riuniscono i membri della Commissione giudicatrice della 

procedura selettiva per titoli ed esami di cui all’oggetto.  

 

La Commissione risulta così composta, come da determinazione dirigenziale n. 87 del 20 maggio 

2022 dell’Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano:  

 

-Graziano Delmastro, Direttore dell’Ente di gestione del Parco Paleontologico Astigiano 

PRESIDENTE; 

 

-Elena Porro, Funzionario Direzione Ambiente presso la Regione Piemonte ESPERTO;  

 

-Roberto Pastrone, Vice Comandante della Polizia Municipale della città di Asti ESPERTO; 

 

-Carlo Carbonero, ex-Funzionario di Vigilanza dell’Ente di gestione del Parco Paleontologico 

 Astigiano ESPERTO; 

 

-Beatrice Demeglio, Funzionaria Tecnica Forestale presso l’Ente di gestione del Parco 

 Paleontologico Astigiano ESPERTO; 

 

-Alessandra Fassio, Funzionaria Tecnica addetta alla didattica e comunicazione presso l’Ente di  

gestione del Parco Paleontologico Astigiano, SEGRETARIA VERBALIZZANTE. 

 

I componenti sono tutti presenti. 

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE  

 

Visti i precedenti verbale n. 1 e 2 e considerato il calendario delle prove d'esame che prevede lo 

svolgimento della prova scritta nella giornata del 15/06/2022, la Commissione si riunisce il giorno 

14/06/2022 alle ore 9,30 dopo convoca scritta del 6 giugno, n. prot. 685/2022 agli atti dell’Ente, presso 

la sede del Parco Paleontologico Astigiano in C.so Alfieri 381, per procedere alla predisposizione delle 

domande della prova scritta.  

 

Prende la parola il Presidente per enunciare che via mail è stata inviata una contestazione relativa ad 

una domanda della prova preselettiva. Dopo le opportune verifiche la Commissione autorizza il 

Presidente a rispondere al candidato, che aveva avanzato la contestazione, che la domanda era stata 

formulata correttamente.  

 

La Commissione procede a stabilire la modalità di svolgimento della prova scritta, che si terrà mercoledì 

15/06/2022 alle ore 10,00 in modalità on-line. Il Presidente riassumendo il bando enuncia le possibili 

modalità della prova. La Commissione decide per una prova mista con 5 domande a risposta aperta con 
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possibilità di rispondere con una frase o argomentando meglio il quesito; 5 a risposta chiusa con 3 

opzioni di scelta con il seguente punteggio: 2 punti per la risposta esatta; 0 per l'omessa risposta e -0,5 

per la risposta errata. La Commissione decide anche il punteggio di valutazione delle risposte aperte: 4 

punti se la risposta è esauriente ed è stato soddisfatto in pieno il quesito; 3 punti se l'obiettivo è stato 

raggiunto in modo soddisfacente, 2 punti se l'obiettivo è stato raggiunto in modo parziale; 1 punto se 

l'obiettivo è stato raggiunto in modo insufficiente e 0 se non si è fornita alcuna risposta; è ammesso 

anche il mezzo punto.  

 

La prova sarà in modalità on-line ed avrà la durata massima di un'ora e mezza.  

La Commissione si confronta su come valutare le risposte dei candidati. 

 
La Commissione propone di accorpare le 7 materie d’esame, previste nel bando, in 5 aree in modo da 

dividerle tra i componenti della Commissione; le 2 materie residue cioè lingua straniera e informatica 

verranno valutate all’orale. Di seguito le materie: 

 
1. Legislazione attinente all’attività di operatore dell’Area di Vigilanza, connessa all’accertamento 

degli illeciti amministrativi e penali e all’applicazione delle relative sanzioni nell’ambito delle 

funzioni generali della polizia giudiziaria; 

2. Legislazione in materia di aree protette e tutela ambientale, Rete Natura 2000, caccia, assetto 

del territorio, con particolare riferimento alla legge Quadro sulle Aree Protette 394/91 e s.m. e 

i. e L.R. 29 giugno 2009, n 19, “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” 

e s.m. e i.; 

3. Argomenti concernenti la flora, la fauna, con particolare riferimento al riconoscimento di specie 

delle aree protette gestite dall’Ente e alle relative tecniche di monitoraggio e gestione, nonché 

caratteristiche ambientali, naturali, storiche e paesaggistiche delle stesse; 

4. Elementi di diritto amministrativo e penale; 

5. Legislazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;  

6. Conoscenza della normativa vigente in materia di anticorruzione, trasparenza e tutela della 

Privacy;  

7. Codice di comportamento dei pubblici dipendenti. 

 
Gli argomenti vengono così accorpati e denominati:  

A) punto 1 più una parte penale del punto 4: VIGILANZA  

B) punto 2 più 3: AREE NATURALI PROTETTE E SPECIE  

C) punto 4: DIRITTO  

D) punto 5: SICUREZZA  

E) punto 6 e 7: ANTICORRUZIONE - PRIVACY – TRASPARENZA  

 

Ognuno dei componenti della Commissione, a parte la Segretaria verbalizzante, ha preparato alcune 

domande chiuse (comprese le 3 risposte) e alcune domande aperte, cioè a risposta libera. Sono state poi 

preparate le 3 buste. Sono stati predisposti più quesiti in modo da poter scartare o riformulare quelli 

meno convincenti. 

 
Dopo un'ampia discussione sono state scelte le domande da inviare alla ditta Merito per il caricamento 

sul portale. 

Completate le operazioni di cui sopra, alle ore 13,00 la Commissione decide di terminare la riunione.  

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

   Dr. Graziano Delmastro           Presidente      ___________________________ 

 

   Dr.ssa Elena Porro                             Esperta ___________________________ 



 

   Vice Com. Roberto Pastrone    Esperto ___________________________ 

 

   Sig. Carlo Carbonero                         Esperto ___________________________ 

 

   Dr.ssa Beatrice Demeglio                  Esperta ___________________________ 

 

   Dr.ssa Alessandra Fassio                   Segretaria Verbalizzante   _____________________ 
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VERBALE N. 4 

 

DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER 

TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

DI CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1, PROFILO PROFESSIONALE “GUARDIAPARCO-

AGENTE DI VIGILANZA” – CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 

 

Il giorno 15 giugno 2022, alle ore 9,30 si riuniscono i membri della Commissione giudicatrice, 

esclusivamente on-line, con collegamento sicuro alla stanza: 

https://sdvd.selezionidigitali.it/MASTER-ASTI, della procedura selettiva per titoli ed esami di cui 

all’oggetto.  

 

La Commissione risulta così composta, come da determinazione dirigenziale n. 87 del 20 maggio 

2022 dell’Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano: 

 

-Graziano Delmastro, Direttore dell’Ente di gestione del Parco Paleontologico Astigiano 

PRESIDENTE; 

 

-Elena Porro, Funzionario Direzione Ambiente presso la Regione Piemonte ESPERTO;  

 

-Roberto Pastrone, Vice Comandante della Polizia Municipale della città di Asti ESPERTO; 

 

-Carlo Carbonero, ex-Funzionario di Vigilanza dell’Ente di gestione del Parco Paleontologico 

 Astigiano ESPERTO; 

 

-Beatrice Demeglio, Funzionaria Tecnica Forestale presso l’Ente di gestione del Parco 

 Paleontologico Astigiano ESPERTO; 

 

-Alessandra Fassio, Funzionaria Tecnica addetta alla didattica e comunicazione presso l’Ente di  

gestione del Parco Paleontologico Astigiano, SEGRETARIA VERBALIZZANTE. 

 

I componenti sono tutti presenti. 

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE  

 

Visti i precedenti verbale n. 1, 2 e 3 e considerato il calendario delle prove d'esame che prevede lo 

svolgimento della prova scritta nella giornata del 15/06/2022, la Commissione si è riunita come da 

convoca del 14/06/2022 alle ore 9,30 dopo convoca scritta del 14 giugno, n. prot. 722/2022 agli atti 

dell’Ente, on-line al link https://sdvd.selezionidigitali.it/MASTER-ASTI 

per coadiuvare la ditta Merito nello svolgimento della prova scritta. 

 

Alle 9,30 la Commissione è riunita al completo. Il Presidente riassume il lavoro fatto per la scelta delle 

3 buste: ogni busta inviata alla ditta è composta da un file excell per le domande chiuse e un file word 

per quelle aperte. La punteggiatura è stata controllata e sono stati tolti i caratteri speciali per un miglior 

funzionamento del sistema informatico.  
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La Commissione dovrà correggere solo le domande a risposta aperta. Il Presidente spiega che cosa dirà 

ai candidati sulla valutazione della prova e sulla tempistica per lo svolgimento. 

La Commissione potrà vigilare collegandosi delle diverse stanze.  

 
Il signor Piergiorgio Capasso Barbato della ditta “Merito” chiarisce che ad ogni candidato verranno 

somministrate le domande in ordine diverso, come nella prova di preselezione.  

 
Il signor Capasso Barbato informa che i risultati della correzione delle domande a risposta chiusa 

saranno immediati. 

 
Alle ore 10,05 si attende un candidato che si sta connettendo. I candidati presenti sono 49, 2 non sono 

connessi. Il signor Capasso Barbato chiude l'identificazione alle ore 10,10 e collega la Commissione 

con tutti i candidati.  

Il Presidente saluta i candidati, presenta la Commissione, spiega le modalità di esecuzione della prova 

e l'assegnazione dei punteggi.  

Saranno ammessi alla prova pratico attitudinale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una 

valutazione di almeno 21/30.  

 
Il signor Capasso Barbato enuncia che ai sensi dell’art. 7 del Bando di concorso la prova scritta è stata 

articolata con 5 domande a risposta aperta con possibilità di rispondere in modo breve o argomentando 

meglio il quesito (non è stato previsto un limite di caratteri); 5 a risposta chiusa con 3 opzioni di scelta 

di cui una sola esatta. La prova avrà una durata massima di 90 minuti.  

L’attribuzione dei punteggi avverrà come segue: 2 punti se esatta; -0,5 se errata e 0 se omessa. Il 

punteggio massimo per le domande a risposta chiusa sarà di 10 punti.  

Per quanto riguarda le domande a risposta aperta la valutazione sarà numerica: da 0 a 4 punti (compresi 

i mezzi punti) per ogni domanda. Il sistema darà in automatico il timer contestuale a ritroso gestendo 

così il tempo.  

 
Il signor Capasso Barbato individua un candidato per l'estrazione di una delle tre buste, al fine di 

garantire maggior trasparenza. Il candidato n. 100073 sceglie la busta centrale, la n. 3. 

Il signor Capasso Barbato mostra le altre 2, spiega nuovamente che ci saranno controlli sullo 

svolgimento della prova e invita a non scrivere in carattere maiuscolo per evitare tentativi di 

identificazione, in quanto le prove devono restare anonime. Spiega poi le funzioni a video per scaricare 

la ricevuta di invio della prova, con la prova stessa come consegnata dai candidati, infine conclude la 

diretta.  

Al termine di tale procedura informatica, la ditta “Merito” invierà al Presidente l'elenco dei risultati 

delle domande a risposta chiusa, con i codici dei candidati che hanno effettuato la prova e il relativo 

risultato.  

 
Alle 10.22 si inizia la prova scritta. Il tempo massimo a disposizione dei candidati è di 90 minuti. 

 

I consulenti della ditta Merito richiamano più volte un candidato sul fatto di concentrarsi sullo schermo.  

 

La prova si conclude alle ore 11,52.  

 

Il signor Capasso Barbato al termine della prova invia al Presidente una mail con i seguenti allegati, agli 

atti dell’Ente: 

-l'elenco dei candidati identificati; 

-un file excell con la correzione delle domande a risposta chiusa (prime 5 risposte) e lo spazio per i voti; 

-codice prova e punteggio; 

-file zip con le prove dei candidati (49 prove).  

 

Alle 12,11 il Presidente congeda la Commissione che si riunirà alle 13,30.  

 



Alle 13,30 la Commissione riprende i lavori.  

La Commissione è convocata nuovamente il giorno seguente 16/06/2022 alle 13,00 in presenza per la 

correzione delle prove a risposta aperta. 

 

Alle ore 14,17 il Presidente dichiara terminata la seduta.  

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

   Dr. Graziano Delmastro           Presidente__________________________ 

 

   Dr.ssa Elena Porro                             Esperta ___________________________ 

 

   Vice Com. Roberto Pastrone    Esperto ___________________________ 

 

   Sig. Carlo Carbonero                         Esperto ___________________________ 

 

   Dr.ssa Beatrice Demeglio                  Esperta ___________________________ 

 

   Dr.ssa Alessandra Fassio                   Segretaria Verbalizzante _____________________ 
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VERBALE N. 5 

 

DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER 

TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

DI CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1, PROFILO PROFESSIONALE “GUARDIAPARCO-

AGENTE DI VIGILANZA” – CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 

 

Il giorno 16 giugno 2022, alle ore 13,00 presso la sede del Parco Paleontologico Astigiano in C.so 

Alfieri 381 ASTI si riuniscono i membri della Commissione giudicatrice della procedura selettiva per 

titoli ed esami di cui all’oggetto. 

 

La Commissione risulta così composta, come da determinazione dirigenziale n. 87 del 20 maggio 

2022 dell’Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano: 

 

-Graziano Delmastro, Direttore dell’Ente di gestione del Parco Paleontologico Astigiano 

PRESIDENTE; 

 

-Elena Porro, Funzionario Direzione Ambiente presso la Regione Piemonte ESPERTO; 

 

-Roberto Pastrone, Vice Comandante della Polizia Municipale della città di Asti ESPERTO; 

 

-Carlo Carbonero, ex-Funzionario di Vigilanza dell’Ente di gestione del Parco Paleontologico 

 Astigiano ESPERTO; 

 

-Beatrice Demeglio, Funzionaria Tecnica Forestale presso l’Ente di gestione del Parco 

 Paleontologico Astigiano ESPERTO; 

 

-Alessandra Fassio, Funzionaria Tecnica addetta alla didattica e comunicazione presso l’Ente di 

gestione del Parco Paleontologico Astigiano, SEGRETARIA VERBALIZZANTE. 

 

I componenti sono tutti presenti. 

 

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

Visti i precedenti verbale n. 1, 2, 3 e 4 la Commissione si è riunita in presenza il 16/06/2022 dopo 

convoca scritta del 15 giugno, n. prot. 727/2022 agli atti dell’Ente,  per procedere alla correzione delle 

prove scritte. 

La prova scritta si considera superata dai candidati che abbiano ottenuto una votazione di almeno 21/30. 

La Commissione conferma che è stato utilizzato il seguente criterio per la valutazione: 

0: risposta nulla; 

1: risposta non sufficiente; 

2: risposta data in modo parziale; 

3: soddisfacente; 

4: risposta completa ed esauriente. 

 

I componenti della Commissione correggono singolarmente le domande a risposta aperta. 
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La Commissione prende atto della correzione automatica fornita dalla ditta “Merito” delle risposte 

chiuse e successivamente analizza le prove a risposta aperta con verifiche e confronti tra i vari 

componenti. 

 

La Commissione procede ad assegnare il punteggio relativo alle singole domande e dopo approfondita 

consultazione e con valutazione collegiale unanime, attribuisce i  punteggi e stila una prima graduatoria. 

La Commissione procede quindi a stilare la graduatoria di merito dei candidati formata dalla votazione 

di ciascun quesito. La graduatoria dei candidati verrà caricata sul sito istituzionale dell'Ente. 

 

La Commissione successivamente procede a discutere delle modalità di svolgimento della prova 

pratico-attitudinale, che si terrà giovedì 30/06/2022 alle ore 9,30. 

Il Presidente illustra alla Commissione che il percorso sarà ad anello e di una lunghezza di 5 km 

all'interno della Riserva Naturale di Valle Andona, Valle Botto e Valle Grande. 

La Commissione decide che la prova consisterà in una fase di riconoscimento di specie vegetali e di 

specie animali e nella stesura di una relazione sulle problematiche osservate durante il percorso. Ai 

candidati verrà data una planimetria e partiranno tutti contemporaneamente. L'area per il riconoscimento 

piante sarà delimitata e controllata dal personale del parco. 

Il signor Carbonero specifica che nella relazione verrà chiesto di argomentare e dare informazioni sulle 

problematiche ambientali rilevate sul percorso.   

 

La Commissione si riaggiorna on-line e in presenza (Demeglio, Fassio e Delmastro in presenza)  alle 

ore 16,30. Dato che non vengono riscontrati errori di sorta la Commissione approva la graduatoria. 

Si allegano: 

-la graduatoria 

-la busta con la prova estratta 

-le buste con le prove non estratte 

 

Completate le operazioni di cui sopra, alle ore 17,00 la Commissione decide di terminare la riunione. 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

 

   Dr. Graziano Delmastro          Presidente__________________________ 

 

   Dr.ssa Elena Porro                             Esperta ___________________________ 

 

   Vice Com. Roberto Pastrone    Esperto ___________________________ 

 

   Sig. Carlo Carbonero                         Esperto ___________________________ 

 

   Dr.ssa Beatrice Demeglio                  Esperta ___________________________ 

 

   Dr.ssa Alessandra Fassio                   Segretaria Verbalizzante _____________________ 

 

 

 



ESITO ANONIMO  - Prova scritta
15/06/2022 - 10:00

PROGRESSIVO CODICE PROVA ESATTE ERRATE OMESSE ESITO

1 4892631472 100058 10 5 0 0 3,5 4 4 4 3,5 29 AMMESSO
2 2149115906 100061 7,5 4 1 0 2,5 3,5 3,5 3 3 23 AMMESSO
3 6168103193 100008 5,5 3 1 1 3,5 3,5 3,5 3,5 2,5 22 AMMESSO
4 2512826165 100047 8 4 0 1 2,5 3 3 2,5 2,5 21,5 AMMESSO
5 8611487329 100044 5 3 2 0 3,5 3,5 3,5 3 3 21,5 AMMESSO
6 1002194312 100038 5 3 2 0 3,5 3,5 3,5 3 2,5 21 AMMESSO
7 2403897708 100082 5,5 3 1 1 2 3 3,5 3,5 3,5 21 AMMESSO
8 3041221468 100029 5 3 2 0 4 3 2,5 3 3,5 21 AMMESSO
9 9588421919 100011 7,5 4 1 0 0 3 3,5 3,5 3,5 21 AMMESSO

10 0947437828 100067 2,5 2 3 0 3,5 4 3,5 4 3,5 21 AMMESSO
11 5002824171 100079 2,5 2 3 0 2,5 3 3,5 3,5 3,5 18,5 NON ammesso
12 9536804690 100014 2,5 2 3 0 3 2,5 4 3 3 18 NON ammesso
13 6972022925 100052 5 3 2 0 1 2,5 3,5 3,5 2 17,5 NON ammesso
14 1241750391 100101 5 3 2 0 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 16,5 NON ammesso
15 5728160802 100017 5 3 2 0 1,5 2 4 2,5 1,5 16,5 NON ammesso
16 6247137408 100065 5 3 2 0 1 3 2 3 2,5 16,5 NON ammesso
17 1684554114 100109 2,5 2 3 0 4 2,5 2,5 2,5 2 16 NON ammesso
18 2415540718 100091 5,5 3 1 1 3 0 3,5 4 0 16 NON ammesso
19 3752487303 100041 3 2 2 1 2 3 2,5 2,5 3 16 NON ammesso
20 5990471199 100039 2,5 2 3 0 3 3,5 1,5 3,5 2 16 NON ammesso
21 1292406626 100064 2,5 2 3 0 2 3 2,5 3 2 15 NON ammesso
22 4664795587 100073 5 3 2 0 1,5 2 2,5 2 2 15 NON ammesso
23 7609031017 100099 5 3 2 0 1 2 3,5 2 1,5 15 NON ammesso
24 8542403268 100031 3 2 2 1 2,5 2 2,5 3 1,5 14,5 NON ammesso
25 2160210286 100022 2,5 2 3 0 2 2 3 2,5 2 14 NON ammesso
26 2673172704 100040 3 2 2 1 2,5 2 1,5 3 2 14 NON ammesso
27 3617633150 100102 5 3 2 0 1 0 2,5 2,5 3 14 NON ammesso
28 0924286941 100046 0,5 1 3 1 2,5 2,5 3,5 3 2 14 NON ammesso
29 4958193788 100063 5 3 2 0 1 2,5 1 2,5 1,5 13,5 NON ammesso
30 0654325861 100116 3 2 2 1 2 2,5 2 2,5 1,5 13,5 NON ammesso
31 4120641887 100107 2,5 2 3 0 1,5 2 1,5 2,5 3 13 NON ammesso
32 5105818647 100084 0 1 4 0 2,5 3 3 2,5 2 13 NON ammesso
33 7530866098 100050 2,5 2 3 0 2 2,5 1,5 2,5 2 13 NON ammesso
34 0063923892 100106 2,5 2 3 0 1 1,5 3,5 3 1,5 13 NON ammesso
35 4531290963 100072 3 2 2 1 2 1,5 1,5 2,5 2 12,5 NON ammesso
36 3293231447 100068 5 3 2 0 3 0 0 2 2 12 NON ammesso
37 3884114401 100069 2,5 2 3 0 0 2,5 3 2,5 1,5 12 NON ammesso
38 2161852012 100045 0,5 1 3 1 1,5 2,5 2 3 2 11,5 NON ammesso
39 7050552435 100087 0 1 4 0 2,5 2,5 1,5 2 3 11,5 NON ammesso
40 8243593545 100051 0,5 1 3 1 1,5 2,5 1,5 3 2 11 NON ammesso
41 7646708759 100085 0 1 4 0 1 2 1,5 2,5 2 9 NON ammesso
42 3195091656 100042 -2,5 0 5 0 2 2 2 2,5 1,5 7,5 NON ammesso
43 4166769707 100027 0 1 4 0 0 1,5 3 3 0 7,5 NON ammesso
44 1952964447 100020 -2,5 0 5 0 1,5 2,5 1 2,5 2 7 NON ammesso
45 6123335908 100032 0 1 4 0 1 1 1,5 2 1,5 7 NON ammesso
46 4479452647 100118 2,5 2 3 0 0 0 1,5 2,5 0 6,5 NON ammesso
47 3508193957 100024 2,5 2 3 0 0 0 0 0 0 2,5 NON ammesso
48 5337878600 100074 2 1 0 4 0 0 0 0 0 2 NON ammesso
49 8281402945 100071 -2,5 0 5 0 0 0 0 2,5 1,5 1,5 NON ammesso

CODICE 
DOMANDA

PUNTEGGIO 
QUIZ VOTO 

Traccia 1
VOTO 

Traccia 2
VOTO 

Traccia 3
VOTO 

Traccia 4
VOTO 

Traccia 5

PUNTEGGIO 
totale
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Questionario 3
 

Questionario 3

1 - Quali norme vanno osservate da un privato per eseguire un taglio boschivo su un terreno di sua
proprietà nella Riserva Naturale Stagni di Belangero, su una superficie inferiore ai 5.000 mq.?

[  ] Avere inoltrato alla Regione Piemonte la Comunicazione Semplice, osservare il Regolamento Forestale
di attuazione dell’art.13 della L.R. 4/2009 (Gestione e promozione economica delle foreste), rispettare le
Misure di Conservazione “sito-specifiche”, rispettare la L.R. 15/2018 (Norme di attuazione della Legge
353/2000, Legge quadro in materia di incendi boschivi)

[  ] Ottenere l’Autorizzazione al taglio da uno Sportello Forestale della Regione Piemonte, ottenere dall’Ente
Parco Autorizzazione paesaggistica ex DLvo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) essendo il taglio
da eseguirsi in area vincolata, rispettare il Regolamento Forestale di attuazione dell’art.13 della L.R. 4/2009
(Gestione e promozione economica delle foreste), seguire le indicazioni del Piano d’Area della Riserva Naturale e
della L.R. 15/2018 (Norme di attuazione della Legge 353/2000, Legge quadro in materia di incendi boschivi)

[  ] Osservare e rispettare le prescrizioni contenute nella Comunicazione Semplice; osservare e rispettare il
Regolamento Forestale di attuazione dell’art.13 della L.R. 4/2009 (Gestione e promozione economica delle
foreste) e rispettare le prescrizioni della L.R. 32/1982 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e
dell'assetto ambientale) per l’eliminazione dei residui del taglio boschivo mediante combustione

2 - Cosa si intende per specie ombrello?

[  ] E’ una specie importante per la biodiversità, poiché proteggendola si proteggono, indirettamente, altre
specie che convivono nel loro stesso ecosistema.

[  ] È una specie che definisce perfettamente una caratteristica dell’ambiente (specie guida)

[  ] Entrambe le definizioni delle altre risposte

3 - La tutela ambientale nella Costituzione Italiana è stata introdotta:

[  ] Nel mese di marzo dell’anno corrente

[  ] in data 11 dicembre1997

[  ] Nel maggio 2000

4 - Quando non serve il DUVRI?

[  ] in caso di appalti di servizi di natura intellettuale
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Questionario 3
 

[  ] in riferimento a forniture di materiali o attrezzature sotto soglia ai sensi dell’art. 36 comma b) del codice degli
appalti

[  ] In entrambe le casistiche di cui alle altre risposte

5 - Per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico
servizio è punito con:

[  ] la reclusione da tre a otto anni

[  ] sanzione disciplinare con rimprovero scritto

[  ] licenziamento disciplinare

6 - 1) La notifica degli atti: il candidato descriva quali sono le sue conoscenze in materia.
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Questionario 3
 

7 - 2) La tutela e la valorizzazione del patrimonio paleontologico da quale normativa sono regolate? il
candidato spieghi che cosa si intende per bene culturale e come si deve procedere nel caso di
ritrovamento di fossili.
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Questionario 3
 

8 - 3) Il candidato illustri brevemente quali sono gli organi degli Enti di gestione delle aree protette
piemontesi e le relative funzioni.
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Questionario 3
 

9 - 4) Che cosa si intende per sicurezza sul lavoro? il candidato illustri le sue conoscenze in merito.
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Questionario 3
 

10 - 5) Un Ente o un’azienda che fornisce ai dipendenti un collegamento ad Internet per esigenze di
servizio, può poi servirsi dei file di log che registrano gli accessi ai singoli siti ed usarlo contro il
dipendente stesso nel caso di accessi ritenuti non pertinenti? Il candidato illustri le sue conoscenze e
valutazioni in merito al problema.
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Questionario 1
 

Questionario 1

1 - La vigilanza e il controllo nelle aree protette istituite con legge è affidata:

[  ] al personale di vigilanza dipendente dagli Enti gestori, ai carabinieri forestali, agli agenti di polizia
locale, agli agenti di vigilanza della Provincia, alle guardie ecologiche volontarie di cui alla L.R. 32/82

[  ] al personale di vigilanza dipendente dagli Enti gestori, ai carabinieri forestali, agli agenti di vigilanza della
Provincia

[  ] al personale di vigilanza dipendente dagli Enti gestori, agli agenti di vigilanza della Provincia e alle guardie
ecologiche volontarie di cui alla L.R. 32/82

2 - Nelle Aree protette della Regione Piemonte è possibile abbattere esemplari di Sus Scrofa?

[  ] Di norma solo in presenza di un Piano di gestione per la specie adottato dall’Ente gestore e secondo
le modalità in esso previste

[  ] No

[  ] Si, da parte di chiunque sia titolare di una licenza di caccia e di attestato selezione ungulati, durante la
stagione venatoria

3 - Gli Enti di gestione delle aree protette piemontesi sono:

[  ] Enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico strumentali della Regione

[  ] Enti di diritto pubblico dotati di totale autonomia

[  ] Organi della Regione Piemonte

4 - Chi sono secondo l’art. 2 del D.Lgs 81/2008 i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza [RLS]?

[  ] Le persone elette dai lavoratori o, secondo il numero di addetti, dalle RSU, per rappresentarli nelle
questioni che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro

[  ] Le persone nominate dal datore di lavoro per rappresentare i lavoratori nelle questioni che riguardano la salute
e la sicurezza sul lavoro

[  ] Le persone elette per rappresentare i lavoratori nelle questioni che riguardano la salute e la sicurezza sul
lavoro solo nelle aziende con più di 15 unità lavorative
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Questionario 1
 

5 - Ai fini del GDPR per terzo si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che:

[  ] non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate
al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile

[  ] riceve comunicazione di dati personali

[  ] tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

6 - 1) Nella Riserva Naturale Stagni di Belangero un agricoltore, al fine di migliorare il drenaggio dei suoi
terreni agricoli circostanti, sta effettuando un parziale spostamento dell’alveo di un piccolo corso d’acqua
con vegetazione spondale naturale, integrato nella rete dei corpi idrici naturali locali e inserito nell’elenco
delle Acque Pubbliche della Provincia di Asti.

Il candidato descriva se il Guardiaparco, transitando sul posto durante il normale servizio di vigilanza:

a) debba intraprendere, sia sul momento che successivamente, qualche tipo di azione (formale e non
formale) in conseguenza di quanto sta osservando;

b) quali indicazioni debba eventualmente fornire al proprietario dei terreni per i successivi sviluppi della
situazione.
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7 - 2) ZPS, ZSC, 92/43/CEE, SIC, 2009/147/CEE. Descrivere il contesto da cui traggono origine e il
significato delle sigle rappresentate.
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8 - 3) La motivazione dell’atto amministrativo: illustri il candidato la ratio dell’obbligatorietà del rendere
ragione del modo in cui la PA ha svolto la propria funzione.
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Questionario 1
 

9 - 4) Il candidato illustri che cosa si intende per DPI e quali devono essere utilizzati in caso di ritrovamento
di rifiuti abbandonati.
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10 - 5) Quali sono i principi generali che deve rispettare un dipendente pubblico con riferimento al Codice
di comportamento dei dipendenti pubblici - DPR n. 62/2013?
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Questionario 2

1 - Quale tipo di autorizzazione deve essere richiesta da un privato per un taglio boschivo in un “bosco
ceduo misto, composto da Robinia (40%), Roverella (30%), Acero Campestre (10%) e altro (20%)” di 3.000
mq, all’interno della Riserva Naturale “Val Sarmassa”, in Comune di Vinchio (AT) e quale Ufficio/Autorità è
competente al rilascio di tale Autorizzazione?

[  ] Nessuna Autorizzazione deve essere richiesta ma si deve seguire una procedura diversa

[  ] Autorizzazione Paesaggistica ex D.Lgs 42/2004 rilasciata dal Comune di Vinchio

[  ] Autorizzazione forestale ex L.R. 29/6/2009 n° 19 e, s.m.i. rilasciata dall’Ente Parco

2 - La raccolta e la successiva asportazione di qualche piccolo esemplare di fossile nella Riserva Naturale
della Valleandona, valle Botto e Grande costituisce:

[  ] una violazione al D.Lgs 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) a rilevanza penale

[  ] in ogni caso una violazione amministrativa al regolamento delle aree protette del parco paleontologico
astigiano (art. 24 della L.R. 10/2009 Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)

[  ] nessuna violazione amministrativa o penale, purché i fossili o i frammenti di essi siano raccolti solo a terra e
senza danneggiare gli eventuali affioramenti esistenti e appositamente attrezzati

3 - Cosa si intende per esecutorietà dell’atto amministrativo?

[  ] Il potere di dare diretta esecuzione all’atto amministrativo anche contro il volere del destinatario del
provvedimento

[  ] L’astratta attitudine dell’atto di imporre oneri

[  ] L’astratta attitudine dei soli provvedimenti giudiziali ad esplicare i propri effetti

4 - Ai sensi del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) quali sono gli organi
deputati al controllo?

[  ] ASL e vigili del fuoco

[  ] Il datore di lavoro e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

[  ] Datore di lavoro e/o RSPP, medico competente e ASL
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5 - L’ANAC svolge nei confronti delle singole Pubbliche Amministrazioni:

[  ] poteri di vigilanza sulla redazione e sull’attuazione dei Piani Triennali e poteri di sanzione in caso di
mancata adozione degli stessi

[  ] attività di affiancamento nella stesura dei Piani Triennali e poteri di approvazione degli stessi

[  ] poteri di rimodulazione e rafforzamento delle misure di prevenzione alla corruzione dei Piani Triennali e
segnalazione della mancata adozione degli stessi al Ministero dell’interno

6 - 1) Il candidato descriva quali sono le azioni consentite per il controllo demografico della popolazione
del Cinghiale (Sus scrofa) nelle Aree Protette della Regione Piemonte, da quali norme sono regolate e quali
ruoli e responsabilità sono affidati ai Guardiaparco. Nella trattazione non si tenga conto dell’attuale
situazione emergenziale dovuta all’epidemia di PSA.
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7 - 2) Il candidato illustri brevemente cosa sono le “Misure Generali di Conservazione” ai sensi della L.R.
19/2009 e s.m.i..
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8 - 3) La distinzione tra le attribuzioni degli organi di direzione politico-amministrativa e le attribuzioni dei
dirigenti nell’ordinamento della Regione Piemonte e dei suoi Enti strumentali.
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9 - 4) Il candidato illustri che cosa si intende per DPI e quali devono essere utilizzati in caso di interventi di
manutenzione del verde.
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10 - 5) Il candidato illustri brevemente il principio di trasparenza e il diritto di accesso agli atti.
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  Prove 1 e 2 NON estratte
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                                                                                                                           REGIONE PIEMONTE                             

 

Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano 

Corso Vittorio Alfieri 381 - 14100 Asti (AT) – ITALY 
 tel./fax   +39 0141 592091     P. IVA  01558330054       C.F.  92022260050  

 www.astipaleontologico.it       e-mail    enteparchi@parchiastigiani.it 
Posta elettronica certificata (PEC)  parchi.astigiani@cert.ruparpiemonte.it 

 

VERBALE N.  6 

 

DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER 

TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1, PROFILO PROFESSIONALE 

“GUARDIAPARCO-AGENTE DI VIGILANZA” – CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 

 

 

Il giorno 29 giugno 2022, alle ore 12,00, presso la sede del Parco Paleontologico Astigiano in C.so 

Alfieri 381 ASTI e on-line si riuniscono i membri della Commissione giudicatrice della procedura 

selettiva per titoli ed esami di cui all’oggetto. 

 

La Commissione risulta così composta, come da determinazione dirigenziale n. 87 del 20 

maggio 2022 dell’Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano:  

 

-Graziano Delmastro, Direttore dell’Ente di gestione del Parco Paleontologico Astigiano 

PRESIDENTE; 

 

-Elena Porro, Funzionario Direzione Ambiente presso la Regione Piemonte ESPERTO;  

 

-Roberto Pastrone, Vice Comandante della Polizia Municipale della città di Asti ESPERTO; 

 

-Carlo Carbonero, ex-Funzionario di Vigilanza dell’Ente di gestione del Parco Paleontologico 

 Astigiano ESPERTO; 

 

-Beatrice Demeglio, Funzionaria Tecnica Forestale presso l’Ente di gestione del Parco 

 Paleontologico Astigiano ESPERTO; 

 

-Alessandra Fassio, Funzionaria Tecnica addetta alla didattica e comunicazione presso l’Ente di  

gestione del Parco Paleontologico Astigiano, SEGRETARIA VERBALIZZANTE. 

 

I componenti sono tutti presenti. 

 

 LA COMMISSIONE GIUDICATRICE  

 

Visti i precedenti verbale n. 1, 2, 3, 4 e 5 considerato il calendario delle prove d'esame che prevede 

lo svolgimento della prova pratico-attitudinale nella giornata del 30/06/2022, la Commissione si 

riunisce il 29 giugno alle ore 12,00, dopo convoca scritta del 24 giugno, n. prot. 773/2022 agli atti 

dell’Ente, presso la sede del Parco Paleontologico Astigiano in C.so Alfieri 381 e on-line 

collegandosi al link letsmeet.no/conco381, per predisporre la documentazione e organizzare la 

prova. 

 

Il Presidente dopo aver avuto l'approvazione dalla Commissione, il 21 giugno ha inserito le 

istruzioni per la prova pratico-attitudinale sul sito dell'ente all'indirizzo: 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione

http://www.astipaleontologico.it/
mailto:enteparchi@parchiastigiani.it
mailto:parchi.astigiani@cert.ruparpiemonte.it
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_aree_protette_astigiane/050_ban_con/2022/Documenti_1650626258464/


_trasparente/_piemonte/_aree_protette_astigiane/050_ban_con/2022/Documenti_1650626258464/ 

 

I membri della Commissione Beatrice Demeglio e Carlo Carbonero hanno precedentemente 

effettuato un sopralluogo per visionare accuratamente i siti da segnalare e le postazioni per le 

stazioni di riconoscimento.  

La Dott.ssa Demeglio spiega che cosa verrà consegnato ai candidati: una mappa con il percorso di 

riferimento su cui potranno prendere appunti, un unico foglio A3 piegato in due con una tabella per 

la determinazione delle specie vegetali e animali, e una penna, uguale per tutti i candidati. Il punto 

di osservazione delle specie animali sarà a fine percorso (ad anello) presso il parcheggio della 

balena in fraz. Valleandona 139/B - Asti (AT). Il percorso avrà una lunghezza di circa 5 km e al 

termine i candidati dovranno realizzare una relazione di servizio in cui argomentare in modo 

sintetico le problematiche che hanno riscontrato. 

 

Il signor Carbonero conferma e specifica che la relazione dovrà affrontare diversi argomenti tra cui 

taglio boschivo, abbandono di rifiuti e altre segnalazioni. Come ulteriore quesito ci sarà la 

simulazione di un incontro con un gruppo di turisti interessati alla paleontologia locale. I candidati 

saranno tenuti a spiegare loro le tematiche in merito.  

 

Il Presidente spiega che all'arrivo, che coincide con il punto di partenza, ci saranno le postazioni per 

sedersi dove i candidati potranno scrivere e compilare la relazione. Prima della partenza verrà 

spiegato ai candidati come è strutturata la prova, che la durata massima sarà di due ore, quale 

materiale verrà loro consegnato e come verranno assegnati i punteggi.  

Il Presidente spiega come verranno assegnati i punti: 5 per il riconoscimento delle specie vegetali; 5 

per le specie animali; 15 per la relazione e 5 per la spiegazione ai fruitori del parco. Le valutazioni 

verranno date in base a quanto sapranno interpretare una situazione complessa. Viene sottolineato 

che ci sarà il personale del parco che controllerà il corretto svolgimento della prova. 

 

La Commissione approva le modalità così esposte e decide che qualora tutti i candidati si trovassero 

in difficoltà per la consegna si potrà concedere del tempo aggiuntivo per il completamento della 

prova. 

 

La Commissione si riunirà alle ore 8,30 presso il Centro Accoglienza Valleandona fraz. Valleandona 

139/B - Asti (AT), per visionare, siglare e apporre il timbro su tutto il materiale di prova che i 

candidati dovranno usare. 

 

La Commissione consegnerà ad ogni singolo candidato il materiale, che si compone di: 

- cartografia stampata con il percorso indicato; 

- foglio A3 con il testo della prova cui rispondere per iscritto e in corsivo; 

- penna, uguale per tutti i candidati. 

 

Prima dell’inizio della prova il Presidente illustrerà ai candidati le modalità di svolgimento della 

stessa che inizierà alle 9,00, ricordando quanto scritto nelle istruzioni pubblicate e che il tempo 

massimo sarà di due ore.  

 

Al termine della prova il candidato, senza apporre alcun contrassegno, dovrà inserire il foglio della 

prova nella busta consegnatagli dal Segretario della Commissione, scrivere il proprio nome e 

cognome su un cartoncino e inserirlo in una seconda busta più piccola, da inserire in quella 

contenente la prova. La busta contenente la prova e la busta con i dati per identificare il candidato 

dovrà essere immediatamente sigillata dal candidato stesso e consegnata alla Commissione 

esaminatrice, che si occuperà di raccogliere la firma di consegna e di siglare le buste.  

Al termine della consegna da parte di tutti i candidati delle buste contenenti gli elaborati, esse si 

chiuderanno in unica busta grande, infine sigillata e siglata dalla Commissione.  

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_piemonte/_aree_protette_astigiane/050_ban_con/2022/Documenti_1650626258464/


Alle operazioni di consegna dovranno assistere almeno due candidati come testimoni.  

 

Completate le operazioni di cui sopra, alle ore 13,00 la Commissione decide di terminare la 

riunione.  

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

   Dr. Graziano Delmastro           Presidente      __________________________ 

 

   Dr.ssa Elena Porro                             Esperta ___________________________ 

 

   Vice Com. Roberto Pastrone    Esperto ___________________________ 

 

   Sig. Carlo Carbonero                         Esperto ___________________________ 

 

   Dr.ssa Beatrice Demeglio                  Esperta ___________________________ 

 

   Dr.ssa Alessandra Fassio                   Segretaria Verbalizzante   _____________________ 
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VERBALE N.  7  

 

DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER 

TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1, PROFILO PROFESSIONALE 

“GUARDIAPARCO-AGENTE DI VIGILANZA” – CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 

 

Il giorno 30 giugno 2022, alle ore 8,30, presso la sede del Parco Paleontologico Astigiano in C.so 

Alfieri 381 ASTI si riuniscono i membri della Commissione giudicatrice della procedura selettiva 

per titoli ed esami di cui all’oggetto. 

 

La Commissione risulta così composta, come da determinazione dirigenziale n. 87 del 20 

maggio 2022 dell’Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano:  

 

-Graziano Delmastro, Direttore dell’Ente di gestione del Parco Paleontologico Astigiano 

PRESIDENTE; 

 

-Elena Porro, Funzionario Direzione Ambiente presso la Regione Piemonte ESPERTO;  

 

-Roberto Pastrone, Vice Comandante della Polizia Municipale della città di Asti ESPERTO; 

 

-Carlo Carbonero, ex-Funzionario di Vigilanza dell’Ente di gestione del Parco Paleontologico 

 Astigiano ESPERTO; 

 

-Beatrice Demeglio, Funzionaria Tecnica Forestale presso l’Ente di gestione del Parco 

 Paleontologico Astigiano ESPERTO; 

 

-Alessandra Fassio, Funzionaria Tecnica addetta alla didattica e comunicazione presso l’Ente di  

gestione del Parco Paleontologico Astigiano, SEGRETARIA VERBALIZZANTE. 

 

I componenti sono tutti presenti. 

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE  
 

Visti i precedenti verbali n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e considerato il calendario delle prove d'esame che 

prevede lo svolgimento della prova pratico-attitudinale nella giornata del 30/06/2022, la 

Commissione si riunisce il 30 giugno dopo convoca scritta del 24 giugno, n. prot. 773 agli atti 

dell’Ente, in fraz. Valleandona 139/B - Asti (AT) per lo svolgimento della prova. 

 

La Commissione alle ore 8,30 si ritrova presso il Centro Accoglienza Valleandona, fraz. 

Valleandona 139/B - Asti (AT), in presenza di tutti i suoi componenti, per visionare, siglare e 

apporre il timbro su tutto il materiale di prova che i candidati dovranno usare. 

 

Successivamente hanno inizio le operazioni di accettazione dei candidati. La Commissione 

provvede al riconoscimento dei candidati mediante l’esibizione di un documento di ident ità 

http://www.astipaleontologico.it/
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personale, alla verifica dell'abbigliamento come previsto nel bando per lo svolgimento del concorso 

e alla raccolta della firma di ciascuno attestante la presenza. 

Risultano presenti alla prova pratica n. 9 candidati. 

Prima della partenza verrà spiegato ai candidati come è strutturata la prova, che la durata massima 

sarà di due ore, quale materiale verrà loro dato e come verranno assegnati i punteggi. 

 

Una volta terminate le operazioni di accettazione dei candidati, il Presidente Delmastro si presenta e 

spiega le modalità per effettuare la prova e ricorda quanto scritto nelle istruzioni pubblicate sul sito 

dell’Ente. Viene distribuito il materiale, che si compone di una cartina con il percorso di riferimento 

su cui i candidati potranno prendere appunti, un unico foglio A3 piegato in due con una tabella per 

la determinazione delle specie vegetali e animali, e una penna, uguale per tutti. Il punto di 

osservazione delle specie animali sarà a fine percorso (ad anello) presso il parcheggio della balena 

in fraz. Valleandona 139/B - Asti (AT). Il percorso avrà una lunghezza di circa 5 km e al termine i 

candidati dovranno realizzare una relazione di servizio in cui argomentano in modo sintetico le 

problematiche che hanno riscontrato sul percorso e rispondere ad un ulteriore quesito simulante 

l’incontro con un gruppo di turisti interessati alla paleontologia locale. I candidati saranno tenuti a 

spiegare loro le tematiche in merito.  

 

Il Presidente spiega che all'arrivo, che coincide con il punto di partenza, ci saranno le postazioni 

dove i candidati potranno sedersi per scrivere e compilare la relazione.  

 

Il Presidente spiega infine come verranno assegnati i punti e che le valutazioni verranno fatte in 

base alle capacità dei candidati di interpretare una situazione complessa. Viene sottolineato che ci 

sarà il personale del parco che vigilerà sulla corretta esecuzione della prova lungo tutto il percorso.  

 

La Commissione esaminatrice cura l’osservanza delle disposizioni stesse e ha facoltà di adottare i 

provvedimenti necessari. 

 

La Commissione consegna ad ogni candidato una tavoletta rigida su cui scrivere con il materiale 

che si compone di: 

- cartografia stampata con il percorso indicato; 

- foglio A3 con il testo della prova cui rispondere per iscritto e in corsivo; 

- penna. 

 

Alle 9,25 la prova ha inizio e i candidati iniziano il percorso. 

 

Alle ore 10,49 (leggermente in ritardo sulla tabella di marcia) il gruppo di candidati ha terminato il 

percorso e inizia la fase di riconoscimento delle specie animali. 

La Commissione decide all’unanimità di concedere 10 minuti aggiuntivi per la stesura della 

relazione e lo comunica ai candidati. 

 

La fine della prova è dunque prevista per le ore 11,35 

 

La prova sarà ritenuta superata con il raggiungimento di 21 punti su 30 e i punteggi verranno così 

attribuiti:  

- 5 punti per il riconoscimento specie vegetali; 

- 5 punti per il riconoscimento specie animali; 

- 5 per la relazione sulla fruizione del parco; 

- 15 per la relazione di servizio.  

 

Il Guardiaparco preposto a vigilare sulla postazione di riconoscimento delle specie vegetali 

comunica alla Commissione di aver sostituito il foglio di una prova di uno dei candidati causa 



deterioramento del cartaceo. 

 

Al termine della prova ogni candidato, senza apporre alcun contrassegno, inserisce il foglio della 

prova nella busta consegnatagli dal Segretario della Commissione, scrive il proprio nome e 

cognome su un cartoncino e lo inserisce in una seconda busta più piccola, da inserire in quella 

contenente la prova. La busta contenente la prova e la busta con i dati per identificare il candidato 

viene immediatamente sigillata dal candidato stesso e consegnata alla Commissione esaminatrice 

che si raccoglie la firma di consegna e sigla le buste.  

Al termine della consegna da parte di tutti i candidati le buste contenenti gli elaborati vengono 

chiusi in unica busta grande, infine sigillata e siglata dalla Commissione.  

Alle operazioni di consegna assistono i primi due candidati a terminare la prova.  

Vengono consegnate 9 prove su 9. 

 

Alle ore 12,30 la Commissione si sposta alla sede dell’Ente per procedere alla correzione delle 

prove. 

Le operazioni di correzione delle prove iniziano alle ore 12,40. 

Si procede con la correzione di un elaborato alla volta e all'assegnazione del punteggio.  

 

Il Presidente apre la busta grande, vengono mescolate tutte le buste all’interno e si numerano 

dall’esterno dall’1 al 9.  

Il presidente apre la busta n. 1, scrive lo stesso numero sulla prova e sulla busta più piccola. Inizia la 

correzione leggendo ad alta voce i testi scritti.  

Si allega una tabella con i conteggi precisi assegnati ad ogni singola area tematica per ogni 

candidato. 

 

Una volta terminata la correzione di tutti gli elaborati, il Presidente apre le buste con il nome del 

candidato e abbina il nome alla prova.  

 

Le operazioni di correzione terminano alle ore 17,00. 

 

Sono conservati agli atti: 

 

- le tracce dei quesiti predisposte dalla Commissione 

- l’elenco dei candidati con la firma attestante la presenza. 

 

Si allegano i risultati della prova pratica in formato anonimo. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

         Dr. Graziano Delmastro           Presidente    __________________________ 

 

         Dr.ssa Elena Porro                      Esperta        __________________________ 

 

         Vice Com. Roberto Pastrone        Esperto        __________________________ 

 

         Sig. Carlo Carbonero                       Esperto     __________________________ 

 

         Dr.ssa Beatrice Demeglio                Esperta        __________________________ 

 

         Dr.ssa Alessandra Fassio                 Segretaria Verbalizzante  ________________________ 
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CONCORSO GUARDIAPARCO – PROVA PRATICO – ATTITUDINALE
Punteggi assegnati - ESITO

CODICE
DOMANDA

Riconoscim
ento specie

vegetali

Riconoscimen
to specie
animali

Relazione di
servizio

Relazione
informazioni

fruitori
Totale ESITO

100058 4,75 4,75 14 4 27,5 AMMESSO
100047 4,25 4,25 13 4 25,5 AMMESSO
100044 4 5 11,5 4,5 25 AMMESSO
100038 2 4,25 14 3 23,25 AMMESSO
100067 4 4,5 11,5 3 23 AMMESSO
100082 1,5 4,5 13,5 3,5 23 AMMESSO
100008 2,5 4,5 10 4,5 21,5 AMMESSO
100061 2,5 3,75 12 3 21,25 AMMESSO
100011 2 1 8 3 14 NON AMMESSO
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VERBALE N.  8  

 

DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER 

TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1, PROFILO PROFESSIONALE 

“GUARDIAPARCO-AGENTE DI VIGILANZA” – CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 

 

Il giorno 6 luglio 2022, alle ore 8,30 presso la sede del Parco Paleontologico Astigiano in C.so Alfieri 

381 ASTI si riuniscono i membri della Commissione giudicatrice della procedura selettiva per titoli 

ed esami di cui all’oggetto. 

 

La Commissione risulta così composta, come da determinazione dirigenziale n. 87 del 20 maggio 

2022 dell’Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano:  

 

-Graziano Delmastro, Direttore dell’Ente di gestione del Parco Paleontologico Astigiano 

PRESIDENTE; 

 

-Elena Porro, Funzionario Direzione Ambiente presso la Regione Piemonte ESPERTO;  

 

-Roberto Pastrone, Vice Comandante della Polizia Municipale della città di Asti ESPERTO; 

 

-Carlo Carbonero, ex-Funzionario di Vigilanza dell’Ente di gestione del Parco Paleontologico 

 Astigiano ESPERTO; 

 

-Beatrice Demeglio, Funzionaria Tecnica Forestale presso l’Ente di gestione del Parco 

 Paleontologico Astigiano ESPERTO; 

 

-Alessandra Fassio, Funzionaria Tecnica addetta alla didattica e comunicazione presso l’Ente di  

gestione del Parco Paleontologico Astigiano, SEGRETARIA VERBALIZZANTE. 

 

I componenti sono tutti presenti. 

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

Visti i precedenti verbali n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e considerato il calendario delle prove d'esame che 

prevede lo svolgimento della prova orale nella data del 07/07/2022, la Commissione si riunisce il 6 

luglio alle ore 8,30 dopo convoca scritta del 1° luglio, n. prot. 803/2022 agli atti dell’Ente, presso la 

sede del Parco Paleontologico Astigiano in C.so Alfieri 381 ASTI e on-line collegandosi al link 

letsmeet.no/conco381 per stabilire le modalità della prova orale. 

Il Presidente della Commissione ricorda che la prova si svolgerà in seduta pubblica. La Commissione 

decide di valutare ogni singolo candidato al termine della prova orale.  

http://www.astipaleontologico.it/
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Nella sala adibita a sede di esame sarà preparata la postazione di accettazione dei candidati. All’atto 

del riconoscimento il candidato indica la lingua scelta per la prova tra Inglese, Francese e Tedesco. 

Uno dei candidati, estratto a sorte procederà ad estrarre la lettera dell’alfabeto che indicherà l’ordine 

con cui verranno valutati i candidati. 

 

Il Presidente della Commissione propone di presentare ai candidati 5 quesiti: uno di informatica; uno 

di lingua straniera; e 3 quesiti che vertano sulle materie oggetto di prova come indicate nel Bando, 

raggruppate in tre macro aree tematiche individuate per omogeneità e attinenza con il profilo da 

ricoprire. 

 

Le macro aree proposte sono:  

 

Area Tematica A- VIGILANZA - Comprendente: Legislazione attinente all’attività di 

operatore dell’Area di Vigilanza; legislazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 

Area Tematica B- AREE NATURALI PROTETTE E SPECIE - Comprendente: Legislazione 

in materia di aree protette e tutela ambientale Rete Natura 2000, caccia, assetto del territorio, 

con particolare riferimento alla legge Quadro sulle Aree Protette 394/91 e s.m. e i. e L.R. 29 

giugno 2009, n 19; argomenti concernenti la flora, la fauna, con particolare riferimento al 

riconoscimento di specie delle aree protette gestite dall’Ente e alle relative tecniche di 

monitoraggio e gestione, nonché caratteristiche ambientali, naturali, storiche e paesaggistiche 

delle stesse; 

 

Area Tematica C- DIRITTO - Comprendente: Elementi di diritto amministrativo e penale; 

conoscenza della normativa vigente in materia di anticorruzione, trasparenza e tutela della 

Privacy; codice di comportamento dei pubblici dipendenti. 

 

Dopo discussione, la Commissione approva le macro aree proposte. 

La Commissione definisce le modalità di formulazione dei quesiti appositamente redatti e preparati 

dai Commissari autonomamente e senza previa condivisione tra i componenti della Commissione, da 

suddividere nelle suddette aree tematiche. 

La Commissione definirà e condividerà soltanto nel giorno stesso della prova i quesiti (numerati 

casualmente) che verranno poi suddivisi per area tematica in 3 gruppi A, B e C. Le domande saranno 

poi stampate, ritagliate e inserite in 3 appositi contenitori. 

I candidati verranno convocati alle 9,00 e identificati. Uno dei candidati, estratto a sorte, procederà 

ad estrarre la lettera dell’alfabeto che indicherà l’ordine con cui verranno valutati i candidati. 

La Commissione decide che per l'inizio della prova orale i candidati procederanno ad estrarre a sorte 

dai tre appositi contenitori i 3 quesiti e li leggeranno ad alta voce, dopodiché decideranno in quale 

ordine rispondere alle domande. A tutti i candidati verrà garantito lo stesso tempo per argomentare i 

quesiti richiesti. 

Durante la prova del candidato, la Commissione assegnerà un punteggio all’esposizione complessiva, 

seguendo lo schema qui sotto riportato, approvato da tutti i componenti: 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MAX PUNTI ASSEGNATI 

Conoscenza dell’argomento Fino a 6  



 

La Commissione discute poi la valutazione della lingua straniera. Il candidato leggerà ad alta voce 

un brano nella lingua scelta e lo riassumerà in italiano.  

 

Le prove di lingua ed informatica non avranno punteggio, ma solo un giudizio favorevole (idoneo) o 

negativo (non idoneo) e tale giudizio non costituirà punteggio per la graduatoria finale. 

Al termine della prova orale, una volta svuotata la sala, la Commissione si riunirà in seduta riservata 

per procedere ad attribuire la votazione, facendo una sintesi dei punteggi assegnati da ciascun 

componente, utilizzando anche i mezzi punti, per ognuno dei criteri indicati in tabella; la valutazione 

verrà comunicata immediatamente al candidato in pubblico prima di passare al candidato successivo.  

 

Completate le operazioni di cui sopra, alle ore 10,00 la Commissione decide di terminare la riunione.  

 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

   Dr. Graziano Delmastro           Presidente      __________________________ 

 

   Dr.ssa Elena Porro                             Esperta ___________________________ 

 

   Vice Com. Roberto Pastrone    Esperto ___________________________ 

 

   Sig. Carlo Carbonero                         Esperto ___________________________ 

 

   Dr.ssa Beatrice Demeglio                  Esperta ___________________________ 

 

   Dr.ssa Alessandra Fassio                   Segretaria Verbalizzante   _____________________ 

 

 

 

 

Completezza delle riposte Fino a 6  

Chiarezza espositiva Fino a 6  

Capacità di analisi critica e di sintesi Fino a 6  

Competenze generali in riferimento 

al posto messo a concorso 

Fino a 6  

Totale Fino a 30  

Informatica idoneo/non idoneo 

Lingua scelta ………. idoneo/non idoneo 
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VERBALE N. 9 
 

DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER 

TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1, PROFILO PROFESSIONALE 

“GUARDIAPARCO-AGENTE DI VIGILANZA” – CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 

 

Il giorno 7 luglio 2022, alle ore 8,30 presso la sede del Parco Paleontologico Astigiano in C.so Alfieri 

381 ASTI si riuniscono i membri della Commissione giudicatrice della procedura selettiva per titoli 

ed esami di cui all’oggetto. 

 

La Commissione risulta così composta, come da determinazione dirigenziale n. 87 del 20 maggio 

2022 dell’Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano: 

 

-Graziano Delmastro, Direttore dell’Ente di gestione del Parco Paleontologico Astigiano 

PRESIDENTE; 

 

-Elena Porro, Funzionario Direzione Ambiente presso la Regione Piemonte ESPERTO; 

 

-Roberto Pastrone, Vice Comandante della Polizia Municipale della città di Asti ESPERTO; 

 

-Carlo Carbonero, ex-Funzionario di Vigilanza dell’Ente di gestione del Parco Paleontologico 

Astigiano ESPERTO; 

 

-Beatrice Demeglio, Funzionaria Tecnica Forestale presso l’Ente di gestione del Parco 

Paleontologico Astigiano ESPERTO; 

 

-Alessandra Fassio, Funzionaria Tecnica addetta alla didattica e comunicazione presso l’Ente di 

gestione del Parco Paleontologico Astigiano, SEGRETARIA VERBALIZZANTE. 

 

I componenti sono tutti presenti. 

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

Visti i precedenti verbali n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e considerato il calendario delle prove d'esame che 

prevede lo svolgimento della prova orale nella giornata del 07/07/2022, la Commissione si riunisce 

il 7 luglio alle ore 8,30 dopo convoca scritta del 1° luglio, n. prot. 803/2022 agli atti dell’Ente, presso 

la sede del Parco Paleontologico Astigiano in C.so Alfieri 381 per procedere allo svolgimento della 

prova orale. 

 

Alle ore 8,30 la Commissione si riunisce per procedere alla definizione dei quesiti, come stabilito 

nella riunione del 06/07, e per la riproduzione del materiale di prova. 

Ai 33 quesiti individuati dalla Commissione, qui elencati, numerati casualmente, viene abbinata una 

lettera che indica l'area tematica di appartenenza individuate dalla Commissione per omogeneità e 

attinenza con il profilo da ricoprire: 

A -VIGILANZA 

http://www.astipaleontologico.it/
mailto:enteparchi@parchiastigiani.it
mailto:parchi.astigiani@cert.ruparpiemonte.it


B- AREE NATURALI PROTETTE E SPECIE 

C- DIRITTO 
 

A 1 Parli il candidato della figura di obbligato in solido nelle sanzioni amministrative 

A 2 Il candidato illustri l’istituto della reiterazione delle violazioni 

A 4 Il candidato illustri gli atti d’accertamento delle violazioni amministrative 

 
A 

 
5 

Il candidato descriva quanto previsto dalla legge 689/81 relativamente alla 

contestazione e notificazione delle violazioni amministrative 

A 7 
Descriva il candidato che cosa si intende per atti di accertamento ai sensi della l. 

689/81 

 

A 

 

9 

L’infrazione di una norma regolamentare comporta una sanzione amministrativa. 

il candidato illustri la legge statale di riferimento per il sistema sanzionatorio 

e l’iter procedurale della sanzione medesima. 

A 10 
Parli il candidato della contestazione della violazione e dei tempi di notifica della 

medesima 

A 11 
Quali sono le aziende che hanno l’obbligo di adempiere a quanto previsto dal D. 

Lgs. 81/08? 

 

 
A 

 

 
12 

 

L'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota 

posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile è definita come: 

……………..…. 

Argomenti il candidato le sue conoscenze in materia. 

A 13 
 

Quali compiti ha il lavoratore relativamente alla sicurezza sul lavoro? 

 

 

 

A 

 

 

 

38 

Il Guardiaparco accerta che, nel territorio di sua competenza, è in atto un 

abbandono di rifiuti costituiti da macerie di demolizione edilizia. Il responsabile 

dell’abbandono, presente sul posto, dichiara di svolgere la professione di artigiano 

edile. 

Si descriva sommariamente quali saranno le azioni che intraprenderà il 

Guardiaparco. 

 

 
B 

 

 
14 

Il Candidato descriva quali sono le azioni consentite per il controllo demografico 

della popolazione del Cinghiale (Sus scrofa) nelle Aree Protette della Regione 

Piemonte, 

da quali norme sono regolate e quali ruoli e responsabilità sono affidati ai 

Guardiaparco. 

 

 
B 

 

 
15 

La gestione faunistica nelle Aree Protette della Regione Piemonte: 

interventi ammessi, obiettivi, norme che la regolano, soggetti coinvolti. 

Il Candidato indichi alcuni esempi attuali di cui ha notizia e che sono in corso 

nelle Aree Protette piemontesi 

e/o nel Parco Paleontologico. 



 
B 

 
16 

Le Aree Protette e le aree della Rete Natura 2000 affidate in gestione 

al Parco Paleontologico Astigiano: di almeno tre indicare la classificazione 

e le caratteristiche significative. 

B 17 
ZPS, ZSC, 92/43/CEE, SIC, 2009/147/CEE descrivere il contesto da cui traggono 

origine e il significato delle sigle rappresentate. 

B 18 
Da cosa è composta la Rete Ecologica Regionale e cosa sono i corridoi ecologici, 

a cosa servono, fare un esempio di specie che possano sfruttarlo 

 

 
B 

 

 
19 

Nel territorio regionale, così come in quello del Parco Paleontologico, 

sono presenti alcune specie animali e vegetali che sono considerate specie 

alloctone invasive. 

Si dia una definizione di queste specie e si elenchino e descrivano almeno due 

specie. 

 

B 

 

20 

Quali sono le principali differenze tra le aree tutelate dalla Rete Natura 2000 

(SIC, ZSC e ZPS) 

e le riserve naturali e parchi naturali, come descritti dall’art. 4 della legge della 

Regione Piemonte n. 19/2009. 

B 21 
Cosa sono le Misure di Conservazione sito-specifiche, come si differenziano da 

quelle generali e quali sono i principali divieti all’interno dei siti RN2000. 

 
 

B 

 

 
22 

Dopo il passaggio di un evento climatico straordinario, 5 ettari di bosco sono stati 

distrutti. Come si definiscono le specie che per prime ricolonizzeranno questo 

ecosistema, si faccia qualche esempio e si definisca una successiva ipotesi di 

evoluzione. 

B 23 Il candidato indichi quali sono le funzioni principali del bosco 

 

 
B 

 

 
24 

Quali considerazioni e commenti, espressi in forma sintetica, suggeriscono al 

candidato i nomi scientifici di seguito elencati evidenziando, se presenti, eventuali 

riferimenti alla situazione del Parco Paleontologico Astigiano? Myocastor coypus, 

Sus scrofa, Canis lupus italicus, Robinia pseudoacacia, Acer negundo, Pelobate 

fuscus insubricus, Pinus sylvestris, Orchis purpurea, Ailantus altissima 

C 27 
La PA può tacere legittimamente, non adottando atti formali: in quali casi? E 

utilizzando quale istituto? 

 
C 

 
28 

La motivazione dell’atto amministrativo: il candidato illustri la ratio 

dell’obbligatorietà di rendere ragione del modo in cui la PA ha svolto la propria 

funzione. 

C 29 
Sa descrivere cos’è la sezione “Amministrazione trasparente” dei siti istituzionali 

delle pubbliche amministrazioni? Da quale principio generale deriva? 

C 30 
Il candidato può illustrare la ratio e i principi che regolano l’accesso universale o 

generalizzato ai dati e alle informazioni della PA? 

C 31 
Perché la conferenza dei servizi può essere considerata un istituto di 

partecipazione e di semplificazione amministrativa? 

 

C 

 

32 

Se un dipendente del Parco, nel compimento delle proprie funzioni, commette per 

colpa grave un errore, è responsabile dell’eventuale danno cagionato? Il candidato 

illustri quali ritiene siano in generale le responsabilità dei dipendenti pubblici. 



C 33 
Con quali modalità la pubblica amministrazione sta cercando di migliorare gli 

aspetti finalizzati a garantire la legalità e contrastare la corruzione? 

C 34 
Cosa è un dato "sensibile" e come deve essere trattato da un funzionario 

pubblico? Può farci un esempio di un dato sensibile? 

 

 
C 

 

 
35 

Con l'avvento delle nuove tecnologie e la diffusione di massa della rete Internet, la 

Pubblica Amministrazione ha cominciato a sfruttare le nuove opportunità per 

offrire più rapidamente informazioni e servizi oltre a dotarsi di canali di dialogo 

diretti con il cittadino. Illustri il candidato come l’informatizzazione della Pubblica 

Amministrazione può migliorare i rapporti con i cittadini e le imprese. 

C 36 RUP chi è e quali sono i suoi compiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 

C 37 
In riferimento al Codice dell’Amministrazione Digitale il candidato illustri cosa si 

intende per PEC e le modalità di utilizzo 

 

 

Alle ore 9,30 iniziano le operazioni di accettazione dei candidati. Il personale addetto provvede al 

riconoscimento dei candidati mediante l’esibizione di un documento di identità personale, alla  

raccolta delle autodichiarazioni in materia di misure di sicurezza per il contenimento Covid-19, alla 

distribuzione delle mascherine FFP2 e alla raccolta della firma di ciascuno attestante la presenza. I 

candidati indicano la lingua straniera scelta per la prova. 

Risultano presenti alla prova orale n. 8 candidati. 

La prova orale si svolge in seduta pubblica. 

Il Presidente espone ai candidati le modalità della prova e la griglia dei criteri che la Commissione 

utilizzerà per la valutazione dei tre quesiti. 

I candidati estrarranno tre quesiti che vertono sulle materie oggetto di prova, come indicate nel Bando, 

da tre scatole diverse, contrassegnate con la denominazione assegnata alle tre macro aree tematiche; 

i candidati leggeranno i quesiti ad alta voce dopodiché decideranno in quale ordine rispondere alle 

domande. 

Successivamente i candidati sosterranno la prova informatica seguendo le istruzioni scritte accanto 

al pc, allegate al presente verbale. 

Successivamente si procederà con la valutazione della lingua straniera: il candidato estrarrà a sorte 

un brano nella lingua indicata al momento dell’accettazione, tra quelli predisposti dalla Commissione, 

procederà a leggerlo ad alta voce e poi ad esporne in italiano il contenuto alla Commissione. 

Le prove di lingua e informatica non avranno punteggio, ma solo un giudizio favorevole (idoneo) o 

negativo (non idoneo). 

 

Al termine della prova orale di ogni singolo candidato, la Commissione si riunirà in seduta riservata 

per procedere ad attribuire la votazione, facendo una sintesi dei punteggi assegnati da ciascun 

componente, utilizzando anche i mezzi punti, per ognuno dei criteri indicati in tabella; la valutazione 

verrà comunicata     pubblicamente prima di passare al candidato successivo. 
 

Alle ore 9,40 iniziano le prove orali. 

 

Uno dei candidati, estratto a sorte, procede ad estrarre la lettera dell’alfabeto che indicherà l’ordine 

con cui verranno valutati i candidati. 



Viene estratto il candidato n.100008 che estrae la lettera L. 

 

1) Alle ore 9,42 il candidato n. 100067 procede all’estrazione di tre quesiti: 

1- A 12 

2- B 23 

3- C 34 

 

Il candidato risponde ai quesiti nell’ordine di sua scelta. 

 

Successivamente la Dott.ssa Demeglio sorveglia lo svolgimento della prova informatica e provvede 

a cancellare la cache del pc prima della prova del candidato successivo. 

 

Infine il candidato estrae il testo in lingua per la valutazione della lingua straniera.  

Traccia: Where do moths fly? 

 

Terminata la prova alle ore 10,08, la Commissione si ritira e effettua la sintesi dei punteggi assegnati 

da ciascun componente durante l’orale, utilizzando anche i mezzi punti, per ognuno dei criteri indicati 

in tabella poi comunica pubblicamente la valutazione. 
 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MAX PUNTI ASSEGNATI 

Conoscenza dell’argomento Fino a 6 5 

Completezza delle riposte Fino a 6 4,5 

Chiarezza espositiva Fino a 6 5 

Capacità di analisi critica e di sintesi Fino a 6 5 

Competenze generali in riferimento al 

posto messo a concorso 

Fino a 6 5,5 

Totale Fino a 30 25 

Informatica idoneo 

Lingua scelta inglese idoneo 

 

2) Alle ore 10,18 il candidato n. 100082 procede all’estrazione di tre quesiti: 

1- A 13 

2- B 22 

3- C 37 

 

Il candidato risponde ai quesiti nell’ordine di sua scelta. 

 

Successivamente la Dott.ssa Demeglio sorveglia lo svolgimento della prova informatica e provvede 

a cancellare la cache del pc prima della prova del candidato successivo. 

 

Infine il candidato estrae il testo in lingua per la valutazione della lingua straniera.  

Traccia: The Sacri Monti UNESCO world heritage 

 

Terminata la prova alle ore 10,41, la Commissione si ritira ed effettua la sintesi dei punteggi assegnati 

da ciascun componente durante l’orale, utilizzando anche i mezzi punti, per ognuno dei criteri indicati 

in tabella poi comunica pubblicamente la valutazione. 



 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MAX PUNTI ASSEGNATI 

Conoscenza dell’argomento Fino a 6 5 

Completezza delle riposte Fino a 6 5 

Chiarezza espositiva Fino a 6 5,5 

Capacità di analisi critica e di sintesi Fino a 6 5 

Competenze generali in riferimento al 

posto messo a concorso 

Fino a 6 5 

Totale Fino a 30 25,5 

Informatica idoneo 

Lingua scelta inglese idoneo 
 
 

3) Alle ore 10,48 il candidato n. 100061 procede all’estrazione di tre quesiti: 

1- C 27 

2- A 2 

3- B 24 

 

Il candidato risponde ai quesiti nell’ordine di sua scelta. 

 

Successivamente la Dott.ssa Demeglio sorveglia lo svolgimento della prova informatica e provvede 

a cancellare la cache del pc prima della prova del candidato successivo. 

 

Infine il candidato estrae il testo in lingua per la valutazione della lingua straniera.  

Traccia: Parc naturel du Tessin 

 

Terminata la prova alle ore 11,08, la Commissione si ritira e effettua la sintesi dei punteggi 

assegnati da ciascun componente durante l’orale, utilizzando anche i mezzi punti, per ognuno dei criteri 

indicati in tabella, poi comunica pubblicamente la valutazione. 

 
CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MAX PUNTI ASSEGNATI 

Conoscenza dell’argomento Fino a 6 5,5 

Completezza delle riposte Fino a 6 5,5 

Chiarezza espositiva Fino a 6 5,5 

Capacità di analisi critica e di sintesi Fino a 6 5,5 

Competenze generali in riferimento al 

posto messo a concorso 

Fino a 6 6 

Totale Fino a 30 28 

Informatica idoneo 

Lingua scelta francese idoneo 

 
 

4) Alle ore 11,24 il candidato n. 100047 procede all’estrazione di tre quesiti: 

1- A 7 

2- C 32 

3- B 19 

 

Il candidato risponde ai quesiti nell’ordine di sua scelta. 

 

Successivamente la Dott.ssa Demeglio sorveglia lo svolgimento della prova informatica e provvede 

a cancellare la cache del pc prima della prova del candidato successivo. 

 

Infine il candidato estrae il testo in lingua per la valutazione della lingua straniera.  



Traccia: Capanne di Marcarolo Natural Park: scenery and geomorphology. 

 

Terminata la prova alle ore 11,48, la Commissione si ritira ed effettua la media dei punteggi assegnati 

da ciascun componente durante l’orale, utilizzando anche i mezzi punti, per ognuno dei criteri indicati 

in tabella poi comunica la valutazione al candidato in forma riservata. 
 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MAX PUNTI ASSEGNATI 

Conoscenza dell’argomento Fino a 6 4,5 

Completezza delle riposte Fino a 6 4,5 

Chiarezza espositiva Fino a 6 4 

Capacità di analisi critica e di sintesi Fino a 6 4,5 

Competenze generali in riferimento al 

posto messo a concorso 

Fino a 6 5 

Totale Fino a 30 22,5 

Informatica idoneo 

Lingua scelta inglese idoneo 
 

 

5) Alle ore 12.02 il candidato n. 100038 procede all’estrazione di tre quesiti: 

1- A 38 

2- B 18 

3- C31 

 

Il candidato risponde ai quesiti nell’ordine di sua scelta. 

 

Successivamente la Dott.ssa Demeglio sorveglia lo svolgimento della prova informatica e provvede 

a cancellare la cache del pc prima della prova del candidato successivo. 

 

Infine il candidato estrae il testo in lingua per la valutazione della lingua straniera.  

Traccia: Po Piemontese Protective areas 

 

Terminata la prova 12,28, la Commissione si ritira e effettua la media dei punteggi assegnati da 

ciascun componente durante l’orale, utilizzando anche i mezzi punti, per ognuno dei criteri indicati 

in tabella, poi comunica la valutazione al candidato in forma riservata. 

 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MAX PUNTI ASSEGNATI 

Conoscenza dell’argomento Fino a 6 5,5 

Completezza delle riposte Fino a 6 5,5 

Chiarezza espositiva Fino a 6 5 

Capacità di analisi critica e di sintesi Fino a 6 5 

Competenze generali in riferimento al 

posto messo a concorso 

Fino a 6 4,5 

Totale Fino a 30 25,5 

Informatica idoneo 

Lingua scelta inglese idoneo 

 
 

6) Alle ore 12,35 il candidato n. 100044 procede all’estrazione di tre quesiti: 

1- B 20 

2- A 1 

3- C 30 

 

Il candidato risponde ai quesiti nell’ordine di sua scelta. 



 

Successivamente la Dott.ssa Demeglio sorveglia lo svolgimento della prova informatica e provvede 

a cancellare la cache del pc prima della prova del candidato successivo. 

 

Infine il candidato estrae il testo in lingua per la valutazione della lingua straniera.  

Traccia: Walking in the clouds 

 

Terminata la prova alle 12,48, la Commissione si ritira ed effettua la sintesi dei punteggi assegnati da 

ciascun componente durante l’orale, utilizzando anche i mezzi punti, per ognuno dei criteri indicati 

in tabella, poi comunica pubblicamente la valutazione. 
 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MAX PUNTI ASSEGNATI 

Conoscenza dell’argomento Fino a 6 5,5 

Completezza delle riposte Fino a 6 6 

Chiarezza espositiva Fino a 6 6 

Capacità di analisi critica e di sintesi Fino a 6 5,5 

Competenze generali in riferimento al 

posto messo a concorso 

Fino a 6 6 

Totale Fino a 30 29 

Informatica idoneo 

Lingua scelta inglese idoneo 
 

 

 

7) Alle ore 12,56 il candidato n. 100058 procede all’estrazione di tre quesiti: 

1- C 33 

2- B 17 

3- A 10 

 

Il candidato risponde ai quesiti nell’ordine di sua scelta. 

 

Successivamente la Dott.ssa Demeglio sorveglia lo svolgimento della prova informatica e provvede 

a cancellare la cache del pc prima della prova del candidato successivo. 

 

Infine il candidato estrae il testo in lingua per la valutazione della lingua straniera.  

Traccia: Protected areas of lake Maggiore 

 

Terminata la prova alle ore 13,18, la Commissione si ritira e effettua la sintesi dei punteggi assegnati 

da ciascun componente durante l’orale, utilizzando anche i mezzi punti, per ognuno dei criteri indicati 

in tabella, poi comunica pubblicamente la valutazione. 
 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MAX PUNTI ASSEGNATI 

Conoscenza dell’argomento Fino a 6 6 

Completezza delle riposte Fino a 6 6 

Chiarezza espositiva Fino a 6 5,5 

Capacità di analisi critica e di sintesi Fino a 6 5,5 

Competenze generali in riferimento al 

posto messo a concorso 

Fino a 6 6 

Totale Fino a 30 29 

Informatica idoneo 

Lingua scelta inglese idoneo 

 
 



8) Alle ore 13,23 il candidato n. 100008 procede all’estrazione di tre quesiti: 

1- A 9 

2- B 21 

3-C 36 

 

Il candidato risponde ai quesiti nell’ordine di sua scelta. 

 

Successivamente la Dott.ssa Demeglio sorveglia lo svolgimento della prova informatica e provvede 

a cancellare la cache del pc prima della prova del candidato successivo. 

 

Infine il candidato estrae il testo in lingua per la valutazione della lingua straniera.  

Traccia: Capanne di Marcarolo Natural Park: vegetation and flora 

 

Terminata la prova alle ore 13,45, la Commissione si ritira e effettua la sintesi dei punteggi assegnati 

da ciascun componente durante l’orale, utilizzando anche i mezzi punti, per ognuno dei criteri indicati 

in tabella, poi comunica pubblicamente la valutazione. 
 
 
 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MAX PUNTI ASSEGNATI 

Conoscenza dell’argomento Fino a 6 4,5 

Completezza delle riposte Fino a 6 4,5 

Chiarezza espositiva Fino a 6 4,5 

Capacità di analisi critica e di sintesi Fino a 6 4,5 

Competenze generali in riferimento al 

posto messo a concorso 

Fino a 6 4,5 

Totale Fino a 30 22,5 

Informatica idoneo 

Lingua scelta inglese idoneo 
 
 

Comunicata anche l’ultima valutazione, la Commissione congeda i candidati e procede a stilare la 

graduatoria definitiva, che risulta così composta: 

 

Codice candidato Punteggio 

prova scritta 

Punteggio prova 

pratica 

Punteggio prova 

orale 

Punteggio 

complessivo 

100058 29 27,5 29 85,5 

100044 21,5 25 29 75,5 

100061 23 21,25 28 72,25 

100038 21 23,25 25,5 69,75 

100047 21,5 25,5 22,5 69,5 

100082 21 23 25,5 69,5 

100067 21 23 25 69 

100008 22 21,5 22,5 66 

 

Completate le operazioni di cui sopra, alle ore 14,30 la Commissione decide di terminare la riunione. 

Si allegano: 

-Le istruzioni per la prova informatica 

-I risultati della prova orale in formato anonimo; 



-La graduatoria finale in formato anonimo. 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Dr. Graziano Delmastro Presidente    
 

Dr.ssa Elena Porro Esperta    
 

Vice Com. Roberto Pastrone Esperto   
 

Sig. Carlo Carbonero Esperto    
 

Dr.ssa Beatrice Demeglio Esperta    
 

Dr.ssa Alessandra Fassio Segretaria Verbalizzante      
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ISTRUZIONI IDONEITA’ INFORMATICA

Il candidato esegua le seguenti operazioni:

• scaricare  il  file  in  formato  gpx  della  traccia  nominata  “ANELLO
VALLEANDONA – BRIC MONACHE – CASCINA FONTANA” presente
sul sito dell’Ente Parco Paleontologico Astigiano al menù “Aree protette”
→ “Itinerari alla scoperta del Parco Paleontologico”;

• salvare il file gpx nella cartella presente nel desktop nominata “Itinerari
Parco”;

• entrare nel  sito del  Geoportale  della  Regione Piemonte e  selezionare le
“Mappe”;

• utilizzando il menù a sinistra importare il file gpx scaricato, selezionando
le  coordinate  “UTM  32”  e  successivamente,  utilizzando  il  “Catalogo”,
selezionare  i  layer  identificativi  per  visualizzare  i  confini  delle  Aree
Protette e Siti Rete Natura 2000.

@@@

https://www.astipaleontologico.it/
mailto:parchi.astigiani@cert.ruparpiemonte.it
mailto:enteparchi@parchiastigiani.it


                                                                                                                           REGIONE PIEMONTE                          

Ente di Gestione del Parco Paleontologico Astigiano
Corso Vittorio Alfieri 381 - 14100 Asti (AT) – ITALY

 tel./fax   +39 0141 592091     P. IVA  01558330054       C.F.  92022260050 
                                             www.astipaleontologico.it           e-mail    enteparchi@parchiastigiani.it

Posta elettronica certificata (PEC)  parchi.astigiani@cert.ruparpiemonte.it

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

ESITO  PROVA ORALE
GIOVEDI’ 07 LUGLIO 2022 

Codice domanda Punteggio Esito

100058

100044

100061

100038

100047

100082

100067

100008

29

29

28

25,5

22,5

25,5

25

22,5

SUPERATA

SUPERATA

SUPERATA

SUPERATA

SUPERATA

SUPERATA

SUPERATA

SUPERATA
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