Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti di
«Guardiaparco - Agente di vigilanza» [categoria C] a tempo pieno e
indeterminato presso l’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime
Chiarimento
In risposta ad alcuni quesiti pervenuti relativi al bando, si indica a grandi linee il quadro normativo
che regola l’attività del «Guardiaparco — Agente di vigilanza» all’interno dell’Ente di gestione delle
Aree Protette delle Alpi Marittime.
 Nozioni di Diritto Amministrativo
- Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. “Norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”
- D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”
 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
- Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i. “Modifiche al sistema penale”
- R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza” (T.U.L.P.S.)
- R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e s.m.i. “Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo
unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza”
- Legge 22 maggio 1975 n. 152 e s.m.i. “Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico”
 Nozioni di Diritto penale con particolare riferimento ai reati ambientali
- Codice Penale (aggiornato al D.L. 25 febbraio 2022 n. 13 e alla Legge 9 marzo 2022 n. 22)
- Codice di procedura penale (Aggiornato al D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 188)
- Disposizioni di attuazione del C.p.p.
 Legislazione nazionale e regionale del Piemonte in materia di aree protette e tutela
ambientale, Rete Natura 2000, caccia, assetto del territorio
- Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e s.m.i. “Legge quadro sulle aree protette”
- L.R. 29 giugno 2009 n. 19 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della
biodiversità”
- L.R. 2 novembre 1982 n. 32 e s.m.i. “Norme per la conservazione del patrimonio naturale e
dell'assetto ambientale”
- D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”
- D. Lgs. 28 febbraio 2021 n. 40 e s.m.i. “Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019,
n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali”

-

L.R. 26 gennaio 2009 n. 2 e s.m.i. “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport
montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna”

 Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura2000 del Piemonte
- D.G.R. 7 aprile 2014 n. 54-7409 e s.m.i. “L.r. 19/2009 Testo unico sulla tutela delle aree
naturali e della biodiversità, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete
Natura 2000 del Piemonte. Approvazione”
 Legislazione in materia venatoria a livello nazionale e della Regione Piemonte
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio”
- L.R. 19 giugno 2018 n. 5 e s.m.i. “Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria”
 Legislazione nazionale e regionale del Piemonte sulla pesca ed in materia delle acque
- L.R. 29 dicembre 2006 n. 37 e s.m.i. “Norme per la gestione della fauna acquatica, degli
ambienti acquatici e regolamentazione della pesca”
- D.P.G.R. 10 gennaio 2012 n. 1/R. e s.m.i.
“Regolamento regionale recante Nuove
disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37
(Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione
della pesca)”
- Legge 28 luglio 2016 n. 154 e s.m.i. “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare,
nonchè sanzioni in materia di pesca illegale”
 Norme in materia di gestione faunistica con particolare riferimento alle aree protette
- L.R. 26 luglio 1993 n. 34 e s.m.i. “Tutela e controllo degli animali da affezione”
- L.R. 19 luglio 2004 n. 18 e s.m.i. “Identificazione elettronica degli animali da affezione e
banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20
(Istituzione dell'anagrafe canina)”
 Norme in materia di gestione forestale, agricola e dei pascoli
- L.R. 10 febbraio 2009 n. 4 e s.m.i. “Gestione e promozione economica delle foreste”
- L.R. 17 dicembre 2007 n. 24 e s.m.i. “Tutela dei funghi epigei spontanei”
Si segnalano, come spunti utili per la preparazione del Concorso in oggetto, i seguenti link
- https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio
- https://www.areeprotettealpimarittime.it/
- https://www.mite.gov.it/home_natura
- https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita
- https://it.marittimemercantour.eu/

