
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA 
COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO DETERMINATO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO- CAT. D1 

 
 

IL DIRETTORE 

In esecuzione della deliberazione del Consiglio dell’Ente di gestione delle Aree protette dei Parchi reali 
n. 18 del 24/09/2020, nell’ambito della quale è stata prevista la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e 
determinato per un periodo di 13 mesi nel profilo di “Funzionario Amministrativo”– cat. D1- destinato 
all’Area Servizi Generali. 

RENDE NOTO CHE 

L’Ente di gestione delle Aree protette dei Parchi reali intende procedere alla copertura di n. 1 posto a 
tempo pieno e determinato di “Funzionario Amministrativo” – cat. D1 - mediante utilizzo di graduatorie, in 
corso di validità, approvate da Enti pubblici, in seguito all'espletamento di concorsi pubblici per la copertura di 
posti a tempo pieno per categoria e profilo professionale analogo o equivalente a quello che si intende 
ricoprire. 

Il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, è quello previsto per il Comparto 
Funzioni Locali, indipendentemente dalla natura dell’ente titolare della graduatoria utilizzata. 

L’assunzione mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali, individuate a seguito del presente 
avviso, sarà effettuata in assenza di assegnazione di personale da parte del Dipartimento della Funzione 
Pubblica ai sensi dell’art. 34 bis D.Lgs. 165/2001. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale www.parchireali.to.it nella sezione 
“Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso” per almeno 15 giorni. 

1 - REQUISITI 
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti idonei collocati in graduatorie, in corso di 

validità, approvate da Enti pubblici, relative a concorsi pubblici espletati per la copertura di posti a tempo 
pieno e indeterminato per categoria e profilo professionale analogo o equivalente a quello che si intende 
ricoprire. 

L’analogia o equivalenza può essere accertata anche sulla base del titolo di studio richiesto per l’accesso, 
come segue:  

Diploma di laurea triennale conseguito con il nuovo ordinamento universitario ex D.M. 270/2004 
rientrante nella classe di laurea, classe L-14 Scienze dei servizi Giuridici, oppure, diploma di laurea triennale 
conseguito con il nuovo ordinamento universitario rientrante in una delle seguenti classi del DM 509/99:classe 
2 Scienze dei servizi Giuridici e classe 31 Scienze Giuridiche, oppure diploma universitario conseguito con il 
vecchio ordinamento universitario, equiparato con decreto interministeriale 11.11.2011 alle lauree ex D.M. 
270/2004 e ex D.M. 509/99 con riferimento alle classi di laurea sopra specificate. Inoltre possono partecipare 
alla procedura anche i candidati in possesso dei titoli appartenenti alle classi elencate, senza peraltro che il 
possesso di detti titoli preveda un trattamento economico aggiuntivo rispetto alla categoria di inquadramento 
indicata nello specifico paragrafo dell’avviso di indizione del concorso; 

Diploma di laurea magistrale in una delle seguenti classi ex D.M. 270/2004: classe LMG/01 – 
Giurisprudenza oppure, diploma di laurea specialistica, rientrante in una delle classi ex D.M. 509/99 
corrispondenti alle classi sopra indicate, oppure uno dei diplomi di laurea (di durata almeno quadriennale) del 
vecchio ordinamento, previgente al DM 509/99, equiparati con decreto ministeriale 09.07.2009 ai diplomi di 
laurea specialistica ex D.M. 509/99 e ai diplomi di laurea magistrale ex D.M. 270/2004 con riferimento alle 
classi di laurea magistrale sopra specificate. 

 



2 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

La manifestazione di interesse, redatta in carta semplice sull’apposito modulo allegato, unitamente 
alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità, sottoscritta dall’interessato deve 
inderogabilmente contenere: 

1) cognome, nome, luogo e data di nascita 
2) residenza, indirizzo e- mail e/o PEC, numero di telefono 
3) indicazione della propria posizione tra gli idonei non assunti, profilo professionale e categoria per 

i quali la graduatoria è stata formata 
4) denominazione e sede dell’Ente pubblico detentore della graduatoria segnalata 
5) data di approvazione della graduatoria segnalata 

ed essere trasmesse attraverso uno dei seguenti canali, con esclusione di qualsiasi altro mezzo: 

� depositata a mano direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente – Viale Carlo Emanuele II n. 256 – 
10078 Venaria Reale (ingresso Ponte Verde, a circa 10 minuti a piedi), nei seguenti orari: dalle ore 
10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore16.00 dal martedì al giovedì e sino alle ore 12.00 il 
venerdì (esclusi lunedì, sabato e giorni festivi), che ne rilascerà ricevuta; 

� spedita a mezzo raccomandata a.r. (non fa fede la data del timbro postale) o fatta pervenire all’Ufficio 
Protocollo attraverso corriere entro la data di scadenza del bando  

� tramite Posta Elettronica Certificata, in conformità e per quanto stabilito dalla normativa vigente art. 
38 DPR n. 445/2000 e dall'art. 65 del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i., dal D.P.C.M. 6/05/2009 e dalla 
Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, all'indirizzo: parchireali@legalmail.it 
specificando nell'oggetto la dicitura di cui al punto a), nonché il nome e cognome del candidato. La 
domanda di partecipazione, così come gli allegati, dovranno essere trasmessi in formato pdf o jpg 
come allegati al messaggio. È consentito predisporre il file da inviare mediante sottoscrizione con 
firma digitale del candidato o con firma autografa del candidato scansionata/fotografata, compresa la 
scansione di un documento di identità in corso di validità. 

� le domande inviate ad altra casella di posta elettronica diversa da quella indicata, anche certificata, 
non verranno prese in considerazione. Non verranno inoltre prese in considerazione domande 
pervenute da casella di posta ordinaria anche se indirizzate alla PEC dell’Ente. 

La data di arrivo delle domande sarà comprovata: 
– dalla registrazione di Protocollo, per le domande pervenute a mano o tramite raccomandata con 

avviso di ricevimento; 
– dalla ricevuta di avvenuta consegna del sistema di posta elettronica certificata dell’Ente per le 

domande pervenute via PEC. 
 

Le domande dovranno pervenire entro il giorno 26 novembre 2020 e qualora presentate o 
pervenute dopo il termine di scadenza, anche se recanti timbro postale con data antecedente, non 
saranno prese in considerazione. 

 

Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute all’Ente di gestione 
delle Aree protette dei Parchi reali prima della data del presente avviso.  

 

 

 



3 - PROCEDIMENTO 
 
L’assunzione mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali, individuate a seguito del presente avviso, 
sarà effettuata in assenza di assegnazione di personale da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica ai 
sensi dell’art. 34 bis D.L.gs 165/2001. 
 
Qualora nel termine assegnato non pervengano manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati, 
l’Ente di gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali potrà procedere discrezionalmente ad individuare un 
ente con il quale stipulare la convenzione per l’utilizzo della graduatoria da esso detenuta  

Successivamente alla scadenza del termine assegnato dal presente avviso pubblico, qualora risultino 
pervenute manifestazioni di interesse, l’Ente contatterà gli Enti pubblici detentori delle graduatorie segnalate 
dai candidati che le hanno inoltrate al fine di verificare la disponibilità dei medesimi Enti all'utilizzo delle 
graduatorie in questione, assegnando a tali enti un termine non inferiore a 10 giorni per comunicare la loro 
disponibilità in merito all’utilizzo di che trattasi. 

 
A seguito delle segnalazioni di disponibilità e delle informazioni ricevute dagli enti pubblici detentori di 
graduatorie, si procederà alla verifica della analogia o equivalenza del profilo professionale ricercato con il 
profilo professionale delle graduatorie disponibili. 

Nel caso in cui più Enti abbiano, nei tempi sopra indicati, espresso la disponibilità all’utilizzo da parte dell’Ente 
di Gestione delle Aree protette dei Parchi Reali delle proprie graduatorie si procede alla scelta utilizzando i 
seguenti criteri di priorità, in ordine decrescente: 

- graduatorie di Enti del Comparto Funzioni Locali aventi sede nei comuni Città Metropolitana di 
Torino; 

- graduatorie di Enti del Comparto Funzioni Locali aventi sede nella Regione Piemonte; 

- graduatorie di altri Enti del Comparto Funzioni Locali; 

- graduatorie di enti di comparti diversi aventi sede nella Regione Piemonte; 

- graduatorie di altri enti di comparti diversi. 

In caso di parità sarà utilizzata la graduatoria in cui l’idoneo che ha manifestato interesse sia collocato in 
posizione più elevata rispetto agli altri idonei non ancora assunti nella medesima graduatoria, alla data di 
scadenza dell’avviso; in caso di ulteriore parità sarà utilizzata la graduatoria nella quale il primo idoneo abbia 
avuto rapporti di lavoro, anche di tipo flessibile, con Ente di gestione delle Aree protette dei Parchi reali, infine 
quale ulteriore criterio sarà utilizzata la graduatoria nella quale il primo idoneo sia il più giovane di età. 

Individuata la graduatoria si procede al suo utilizzo, previo accordo con l'Ente detentore, mediante 
scorrimento dei soggetti utilmente collocati, ai quali è di volta in volta assegnato un termine di 10 giorni per 
confermare la propria disponibilità in merito all'assunzione. 

Eventuali ulteriori assunzioni potranno essere via via effettuate dalle graduatorie segnalate e disponibili, 
nell’ordine di priorità assegnato in base ai criteri sopra indicati. 

In tal caso il procedimento verrà aggiornato mediante invio di una nuova richiesta di disponibilità di utilizzo 
delle graduatorie già segnalate agli enti detentori e i criteri di individuazione della graduatoria da utilizzare 
saranno applicati sulla base degli esiti di tali nuove richieste. 
 
 
 
 



4 - COMUNICAZIONI SUL PROCEDIMENTO 

Non si darà corso a comunicazioni individuali in seguito a presentazione di manifestazione di 
interesse. 

Successivamente alla scadenza del presente avviso sarà pubblicato sul sito internet l’elenco degli enti 
pubblici detentori di graduatorie destinatari della richiesta di disponibilità per l’utilizzo delle graduatorie 
segnalate e il termine assegnato. 

I dati personali forniti nella istanza di manifestazione di interesse e i dati raccolti nell’ambito della 
presente procedura selettiva saranno trattati esclusivamente per le finalità di selezione del personale. 

Il responsabile del procedimento è Gianni Perachiotti; per informazioni gli interessati potranno 
rivolgersi all’Ufficio Personale, telefono 011.4993317/011.4993318 

Il testo dell’avviso ed il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito internet dell’Ente: 
www.parchireali.to.it nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso”. 

 

         IL DIRETTORE 

        (Dott.ssa Stefania GRELLA) 
 

        Il presente documento è sottoscritto con firma 

digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. 


