ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 491 DEL 16-08-2022
Oggetto: Selezione pubblica per la copertura di n.1 posto a tempo indeterminato/pieno
Profilo "Amministrativo - Contabile" (categoria C del Comparto Funzioni
Locali) tipologia 3.3.1.2.1 Contabili. Ammissione con riserva ed esclusione dei
candidati.
ATTO N. 80 DEL 16-08-2022

IL DIRETTORE
Premesso che:
• con delibera del Consiglio Direttivo n. 12 del 15/04/2021 è stato adottato il Bilancio di previsione
2021 - 2023;
• con delibera del Consiglio Direttivo n. 35 del 19/10/2021 è stato approvato il Piano triennale di
Fabbisogno del Personale 2021-2023. Il Piano, così come approvato, è stato pubblicato nella
sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale dell’Ente Parco e sul portale
SICO. Tale piano prevede per l’anno 2021 l’assunzione di 1 unità di personale a tempo pieno e
indeterminato, Categoria C Posizione Giuridica C1 da riferire alla tipologia 3.3.1.2.1 “Contabile”;
• presso l’Ente Parco non sono disponibili graduatorie concorsuali valide cui poter attingere con
riferimento al profilo in principio citato, per cui è necessario procedere con l’indizione di specifico
concorso pubblico;
Richiamato il regolamento sull’”Ordinamento generale degli uffici e dei servizi – dotazione organica –
norma di accesso” approvato con deliberazione del Consiglio direttivo n. 53 del 16 aprile 2008 e le
successive modifiche dello stesso;
Visto il “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” emanato dal Dipartimento della Funzione
Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (n. DFP-0025239-P-15/04/2021), che disciplina
le modalità di organizzazione delle procedure concorsuali pubbliche tali da consentire lo svolgimento
delle prove in presenza e in condizioni di sicurezza rispetto al rischio contagio da COVID-19;
Vista la Determinazione del Direttore n.739 del 13-12-2021 di approvazione del bando di concorso
pubblico concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto a tempo
pieno/indeterminato nel profilo di “Amministrativo/contabile” (categoria C del comparto funzioni
locali), regolarmente previsto nella vigente programmazioni triennale del fabbisogno di personale
approvata con deliberazione Consiglio Direttivo n. 35 del 19/10/2021;
Vista la determinazione del Direttore n.7 del 18-01-2022 che prende atto della necessità di procedere con
una modifica dell’art. 14 comma 1 e comma 2 del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n.1 posto a tempo pieno/indeterminato nel profilo di “Amministrativo/contabile”
(categoria C del comparto funzioni locali), approvato con determinazione n.739 del 13 dicembre 2021,
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per renderlo congruente con le disposizioni del regolamento sull’”Ordinamento generale degli uffici e dei
servizi – dotazione organica – norma di accesso” approvato con deliberazione del Consiglio direttivo n.53
del 16 aprile 2008 e ss.mm.ii. ed in particolare con l’art. 28 “Punteggio” e l’art. 29 “Valutazione dei titoli”
e vista la necessità di modificare il bando di concorso approvando per maggiore chiarezza un nuovo
bando nel quale risultino le modifiche conseguenti agli errori materiali riscontrati;
Visto che si è provveduto alla pubblicizzazione del bando di concorso con le seguenti modalità:
a. pubblicazione, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
b. pubblicazione, per estratto, sul BURT della Regione Toscana;
c. pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente parco;
d. pubblicazione sul sito internet dell’Ente parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli
https://www.parcosanrossore.org/;
e. comunicato stampa;
Vista la determinazione del Direttore n.200 del 07.04.2022 di nomina della Commissione esaminatrice;
Visto che l’articolo l’art.10 “Ammissione alla selezione” prevede che tutti i candidati la cui domanda sia
pervenuta nei termini perentori di scadenza come stabiliti dal bando siano ammessi con riserva al
concorso sulla base delle dichiarazioni sottoscritte in sede di presentazione della domanda di
partecipazione;
Visto che possono comunque essere escluse dal concorso:
a. le domande che non indichino il possesso, da parte del candidato, di tutti i requisiti previsti
dall’articolo 5 del bando;
b. le domande pervenute oltre il termine stabilito dall’articolo 9 del bando di selezione;
c. le domande inoltrate con modalità diverse da quelle indicate dall’articolo 9 del bando di
selezione;
d. le domande prive della firma in calce, con l’eccezione delle domande spedite per PEC personale
del candidato;
e. le domande che, facendo riferimento ad un titolo di studio conseguito all'estero, non
contengano gli estremi del provvedimento di equipollenza al titolo di studio italiano previsto
dall’articolo 5 lettera h) del bando;
f. le domande prive della copia leggibile del documento di identità personale in corso di validità,
con l’eccezione delle domande spedite per PEC personale del candidato
Considerato che l’accertamento dell'effettivo possesso di tutti i requisiti dichiarati dai candidati e richiesti
dal bando contenuti nell’articolo 5, dei titoli che danno luogo a riserva nonché dei titoli che danno luogo
a punteggio e a preferenza, verrà effettuato dopo l'avvenuta formazione della graduatoria finale e solo con
riguardo ai soggetti da assumere;
Dato atto che quale ufficio responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale è
stato individuato l’Ufficio Governance;
Preso atto dell’esito dell’istruttoria preliminare condotta dall’Ufficio Governance relativa alla ammissione
con riserva ed esclusione dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso
pubblico di cui in oggetto, conservata agli atti dell’Ufficio Governance;
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Dato atto che quale Responsabile del procedimento, attraverso l’apposizione del visto di regolarità
tecnica del presente atto, ho accertato ed attestato la regolarità dell’istruttoria preliminare svolta
dall’Ufficio Governance;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
1. di approvare la lista dei candidati ammessi con riserva (allegato A) e la lista dei candidati esclusi
(Allegato B);
2. di provvedere alla pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul sito istituzionale
dell’Ente Parco nella sezione Amministrazione Trasparente>Bandi di concorso;
3. di trasmettere la presente determinazione alla Commissione esaminatrice per gli adempimenti di
competenza;
4. di trasmettere apposita comunicazione ai candidati esclusi;
5. di riservarsi ulteriori approfondimenti e decisioni in merito all’ammissione con riserva e
all’esclusione dei candidati e incaricare l’Ufficio Governance della richiesta dei chiarimenti
risultati necessari in seguito all’istruttoria preliminare, oltre a riscontrare con il Servizio Finanze e
Bilancio l’effettivo pagamento della tassa di concorso da parte dei candidati;
6. di mantenere a sé la responsabilità del procedimento
7. di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione
rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via
straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal d.lgs.
104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.

F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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