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COPIA 
 
 
 
                              PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE 
 

N. 15 DEL 23-11-2018 
 

Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA DIRETTORE- NOMINA COMMISSIONE 
TECNICA. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
VISTO l’art. 40 della L.R. n. 30 del 19/03/2015 ad oggetto “Direttore del Parco” che stabilisce che il 
Presidente nomini il Direttore dell’Ente Parco previa Selezione Pubblica, nel rispetto delle 
disposizioni dello Statuto, tra i soggetti in possesso di laurea magistrale o equivalente in discipline 
attinenti alle competenze dell’Ente Parco e con documentata esperienza almeno quinquennale di 
direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private;  
  
VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 44 del 02/10/2018 ad oggetto “Articolo 40 della 
L.R. n. 30/2015 - Selezione Pubblica per la Nomina di Direttore - Determinazioni”, con la quale è 
stato approvato l’Avviso di Selezione Pubblica per la nomina del Direttore dell’Ente Parco 
Regionale;  
 
RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 11 del 02/10/2018 con il quale è stata indetta la 
Selezione Pubblica per la nomina del Direttore dell’Ente-Parco Regionale di Migliarino, San Rossore 
e Massaciuccoli, a norma dell’art. 40 della L.R. n. 30 del 19/03/2015 e dell’art. 22, primo comma, 
dello Statuto dell’Ente Parco Regionale; 
 
PRESO ATTO che, a seguito della pubblicazione dell’Avviso di Selezione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Toscana n. 41 del 10/10/2018, i termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione sono scaduti in data 30/10/2018; 
 
VISTO il punto 6), secondo comma, dell’Avviso di Selezione, che prevede la composizione di una 
Commissione Tecnica, composta da tre membri nominati con apposito provvedimento del Presidente 
dell’Ente Parco, che supporti il Presidente stesso nella valutazione comparativa dei curricula 
presentati dai candidati, per la nomina del Direttore dell’Ente Parco; 
 
DOVENDO pertanto procedere alla nomina della suddetta Commissione Tecnica; 
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CONSIDERATO che con nota del 06/11/2018 (atti: prot. n. 12484/2-5.1) è stata richiesta al Comune 
di Pisa (ente appartenente alla Comunità del Parco) l’autorizzazione all’esecuzione dell’incarico di 
membro della Commissione Tecnica a favore del proprio dipendente, Avv. Pietro Pescatore, 
Dirigente della Direzione “Piano Strutturale - Casa - Ambiente - Edilizia Privata”; 
 
VISTA la nota del Comune di Pisa, prot. n. 104214 del 08/11/2018 (atti: prot. n. 12619/2-5.1 del 
09/11/2018), con la quale è stata trasmessa l’Autorizzazione (n. 18 del 08/11/2018) allo svolgimento 
di incarico esterno all’Avv. Pietro Pescatore; 
 
CONSIDERATO che con nota del 08/11/2018 (atti: prot. n. 12563/2-5.1) è stata richiesta al Comune 
di Viareggio (ente appartenente alla Comunità del Parco) l’autorizzazione all’esecuzione 
dell’incarico di membro della Commissione Tecnica a favore del proprio dipendente, Arch. Giovanni 
Mugnai, Dirigente dell’Unità di Staff - Politiche del territorio; 
 
VISTA la nota del Comune di Viareggio, prot. n. 73256 del 08/11/2018 (atti: prot. n. 12620/2-5.1 del 
09/11/2018), con la quale viene comunicato il non accoglimento della suddetta richiesta; 
 
CONSIDERATO che con nota del 08/11/2018 (atti: prot. n. 12568/2-5.1) è stata richiesta al Comune 
di Vecchiano (ente appartenente alla Comunità del Parco) l’autorizzazione all’esecuzione 
dell’incarico di membro della Commissione Tecnica a favore del proprio dipendente, Arch. Luigi 
Josi, Dirigente Responsabile del Settore II “Pianificazione, Sviluppo e Servizi sul Territorio”; 
 
VISTA la nota del Comune di Vecchiano, pervenuta in data 15/11/2018 (atti: prot. n. 12855/2-5.1 del 
16/11/2018), con la quale è stata trasmessa la Determina n. 150 del 12/11/2018 relativa al rilascio 
dell’autorizzazione richiesta all’Arch. Luigi Josi; 
 
CONSIDERATO che con nota del 12/11/2018 (atti: prot. n. 12716/2-5.1) è stata richiesta al Comune 
di Massarosa (ente appartenente alla Comunità del Parco) l’autorizzazione all’esecuzione 
dell’incarico di membro della Commissione Tecnica a favore del proprio dipendente, Dott.ssa Guia 
Amato, Dirigente Area “Servizi alla Persona”; 
 
VISTO il provvedimento del Sindaco del Comune di Massarosa, prot. n. 31545 del 16/11/20118 (atti: 
prot. n. 12957/2-5.1 del 20/11/2018), con il quale viene rilasciata l’autorizzazione richiesta alla 
Dott.ssa Guia Amato; 
 
RITENUTO inoltre opportuno nominare una figura di segretario che assista la Commissione nella 
parte amministrativa, appartenente ai ruoli dell’Ente-Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e 
Massaciuccoli; 
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INDIVIDUATA, per il ruolo suddetto, la Dott.ssa Patrizia Vergari, Segretario Amministrativo 
dell’Ente Parco, con funzioni di Coordinatore P.O. Area Amministrativa - Fruizione e promozione 
del territorio; 
 
CONSIDERATA la disponibilità dei suddetti soggetti a partecipare alla Commissione Tecnica, tutti 
in possesso dei requisiti necessari per adempiere a tale incarico, trattandosi di esperti nella 
conoscenza delle funzioni proprie della figura professionale richiesta e nell’ambito delle normali 
competenze e mansioni svolte all’interno dei rispettivi Enti di appartenenza; 
 
VISTO l’art. 7, lettera f), dello Statuto dell’Ente-Parco Regionale Migliarino, San Rossore, 
Massaciuccoli; 

 
DISPONE 

 
Per quanto espresso in narrativa: 

 
1. di nominare, a norma dell’art, 22, primo comma, dello Statuto dell’Ente-Parco Regionale, e del  

punto 6), secondo comma, dell’Avviso di selezione, la Commissione Tecnica per la Selezione 
Pubblica per la nomina del Direttore dell’Ente Parco Regionale, che supporti il Presidente nella 
valutazione comparativa dei curricula presentati dai candidati, come segue: 
� Avv. Pietro Pescatore  (Dirigente Comune di Pisa)    Presidente 
� Arch. Luigi Josi  (Dirigente Comune di Vecchiano)   Componente 
� Dott.ssa Guia Amato  (Dirigente Comune di Massarosa)   Componente 
� Dott.ssa Patrizia Vergari (P.O. Ente Parco Regionale MSRM)   Segretario 

 
2. di partecipare copia del presente atto ai membri della Commissione e al Servizio “Segreteria e 

Affari Generali” - Ufficio Personale, per quanto di competenza; 
 
3. di incaricare la Dott.ssa Patrizia Vergari, quale Coordinatore P.O. Area Amministrativa - Fruizione 

e promozione del territorio, di procedere successivamente, con proprio provvedimento, a 
quantificare e liquidare i compensi previsti a tutti i quattro membri della Commissione Tecnica, di 
cui al punto 1., secondo la normativa vigente in materia; 

 
4. di avvisare che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed 

integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso: 
• Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del 

termine di pubblicazione; 
• Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni 

decorrenti dal medesimo termine di cui sopra; 
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5. di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della 
generale conoscenza a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco. 

 
 
  

F.to IL PRESIDENTE 
                MAFFEI CARDELLINI GIANNI 
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