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COPIA  

 

 

DETERMINAZIONE  

N. 844 DEL 27-12-2022 

 

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. Approvazione graduatoria finale. 

 

ATTO N. 126 DEL 27-12-2022 

 
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 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; 
 
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 del 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, 
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 
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bando nel quale risultino le modifiche conseguenti agli errori materiali riscontrati;  
 
Vista la determinazione del Direttore n.200 del 07.04.2022 di nomina della Commissione esaminatrice; 
 
Visti gli esiti dei lavori della Commissione esaminatrice, che ha trasmesso la valutazione della prova 
scritta, dei titoli e della prova orale della selezione di cui in oggetto e la graduatoria provvisoria con i 
relativi punteggi finali; 
 
Considerata la necessità di procedere all’approvazione della graduatoria definitiva della selezione di cui in 
oggetto; 
 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 
Visto l’art. 23 “Compiti del Direttore” del vigente Statuto dell’Ente Parco; 
 

DETERMINA 

 
Per quanto espresso in premessa: 
 
1. di approvare i risultati della Commissione esaminatrice e approvare la graduatoria definitiva della 

selezione di cui in oggetto, che si allega alla presente determinazione, incaricando l’Ufficio 
Governance della sua pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente>Bandi di concorso 
del sito internet istituzionale dell’Ente Parco; 

2. di procedere all’assunzione del/la candidato/a collocato/a al primo posto della graduatoria definitiva 
approvata; 

3. che il rapporto di lavoro verrà costituito mediante stipula di contratto individuale di lavoro a tempo 
pieno e indeterminato; 

4. che l'assunzione è comunque subordinata alla verifica del possesso di tutti i requisiti previsti dal bando 
di selezione e dall’attestazione dell’idoneità fisica alla mansione specifica da parte del Medico 
Competente; 

5. di incaricare l’Ufficio Governance di dare comunicazione alla candidata Bellino Simona, generalizzata 
in atti, risultata prima in graduatoria, della volontà di procedere alla stipulazione del contratto di 
lavoro individuale ai fini dell’assunzione, assegnando un termine di trenta giorni per gli adempimenti 
di cui all’articolo 24 comma 5 e 6 del CCNL 2019-2021 Funzioni Locali sottoscritto in data 
16.11.2022; 

6. 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; 

7. di individuare, quale Responsabile del procedimento, a norma di legge, il sottoscritto Ing. Riccardo 
Gaddi, Direttore dell’Ente Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli;  
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8. 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 DIRETTORE 

                 RICCARDO GADDI 
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