Operatore tecnico dei Parchi e delle Riserve Naturali Guardiaparco
- Sorveglianza, controlli, vigilanza del territorio protetto e delle aree dipreparco o
comunque d'espansione del parco per il rispetto di tutte le norme del regolamento
di attuazione, nonché di regolamenti, disposizioni e leggi regionali e nazionali in
materia di tutela ambientale. Accertamento degli illeciti, stesura verbali e cura
dell’iter burocratico fino alla definizione. Collaborazione con altri organi di polizia e dì
vigilanza In particolare detto personale ai sensi dell’art. 55 del nuovo C.P.P. deve,
anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a
conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare
le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge
penale. Di seguito deve svolgere ogni indagine ed attività disposta o delegata
dall’autorità giudiziaria.
- Attività di manutenzione e conduzione dei mezzi e apparecchiature a disposizione
dell’Ente Gestore.
- Assistenza agli operatori agricoli e produttivi del luogo.
- Assistenza e guida per i visitatori e chiunque altro fruisca dei servizi del parco o
della riserva.
- Attività di gestione e di ricerca naturalistica, storica e culturale, attivando anche
collaborazioni con enti di ricerca convenzionati con il parco.
- Gestione delle apparecchiature tecniche e scientifiche e delle infrastrutture del
parco.
- Applicazione sul territorio di disposizioni e normative della regione, dell’ente gestore
o della Direzione.
- Promozione, incentivazione delle attività di animazione, culturali, didattiche e
scientifiche.
- Prevenzione e lotta antincendio.
- Attività di protezione civile in collaborazione con gli organi di competenza.
- Realizzazione e assistenza per censimenti in campo faunistico e floristico. In
particolare controlli sull’attuazione dei progetti faunistici ed in accordo con la
direzione del parco diretta attuazione dei progetti medesimi (abbattimenti, catture,
reintroduzioni, ecc.).
- Costituisce attività di servizio migliorare e coltivare le proprie conoscenze
naturalistiche, storiche, culturali e legislative necessarie per l’espletamento delle
proprie mansioni, con strumenti e materiali forniti dall’Ente Gestore e anche periodici
corsi di aggiornamento.
- Il personale addetto alla vigilanza sarà munito di tessera di riconoscimento da
esibire ogni qualvolta occorra dimostrare la propria qualifica. Il personale dovrà
sempre vestire l’uniforme completa portando sulla divisa un distintivo che faccia
intuire facilmente il grado e la funzione rivestita. Tenere in ordine e curare la propria
immagine in particolare mantenendo la divisa con le stesse caratteristiche di quella
stabilita dall’Ente Gestore.
MODALITÀ D’ACCESSO
- Concorso per titoli ed esami.

