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COPIA  

 

DETERMINAZIONE  

N. 143 DEL 13-03-2020 

 

Oggetto: Selezione Pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di 

Esperto contabile a tempo pieno e indeterminato - Nomina Commissione 

esaminatrice 

 

ATTO N. 2 DEL 13-03-2020 
 

IL DIRETTORE 

 

- Visto il provvedimento del Presidente n. 19 del 27 dicembre 2018 con il quale il sottoscritto è 

stato nominato Direttore dell’Ente-Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dato 

atto dell’inizio del servizio presso l’Ente-Parco in data 10 gennaio 2019; 

 

- Vista la Delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente-Parco n. 3 del 29/01/2019 ad oggetto “Bilancio 

Previsionale 2019-2021 - Adozione” con la quale è stato adottato il Bilancio Preventivo 

Economico annuale 2019; 

 

- Visto il proprio provvedimento n. 290 del 23/05/2019 con il quale è stata rideterminata 

l’articolazione dell’organizzazione dell’Ente-Parco Regionale Migliarino, San Rossore, 

Massaciuccoli, dal quale si evince la vacanza della figura di Funzionario amministrativo contabile, 

Responsabile del Servizio “Finanze e Bilancio”; 

 

- Richiamato il proprio provvedimento n. 667 del 16/12/2019 con il quale è stata indetta la selezione 

pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di “Esperto Contabile” a tempo pieno e 

indeterminato (categoria funzionale D) ed approvato il relativo Bando il cui avviso è stato 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, n. 4 del 14/01/2020; 
 

- Dovendo procedere alla nomina della Commissione esaminatrice per tale selezione; 
 

- Visto l’art. 27 del vigente “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi” 

dell’Ente-Parco Regionale, approvato con provvedimento del Consiglio Direttivo n. 10 del 

31/10/2000, e successivamente modificato con provvedimento n. 24 del 10/04/2000, entrambi 

esecutivi, che prevede che la Commissione esaminatrice per i concorsi, nominata dal Direttore, sia 

composta da n. 2 membri effettivi oltre al Direttore che la presiede e al Segretario; 

 

- Considerato che con nota del 05/02/2020 (atti: prot. n. 1888/1-5.2) è stata richiesta alla Regione 

Toscana l’autorizzazione all’esecuzione dell’incarico di membro della Commissione esaminatrice 

a favore della propria dipendente, Dott.
ssa

 Liliana Burgarello, funzionario del Settore 

Programmazione finanziaria e finanza locale della Direzione Programmazione e bilancio; 
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- Vista la nota della Regione Toscana, prot. n. 54736 del 26/02/2020 (atti: prot. n. 3126/1-5.2 del 

27/02/2020), con la quale è stata concessa alla Dott.
ssa

 Liliana Burgarello l’Autorizzazione per lo 

svolgimento di attività extra impiego ai sensi della L.R. 1/2009; 

 

- Considerato inoltre che con nota del 26/02/2020 (atti: prot. n. 3108/2-6.1) è stata richiesta al 

Comune di Lucca l’autorizzazione all’esecuzione dell’incarico di membro della Commissione 

esaminatrice a favore della propria dipendente, Dott.
ssa

 Alessandra Scartezzini, funzionario del 

Settore Programmazione finanziaria e finanza locale della Direzione Programmazione e bilancio; 

 

- Vista la nota del Comune di Lucca pervenuta in data 27/02/2020 (atti: prot. n. 3242/2-5.1 del 

02/03/2020), con la quale si comunica l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico di 

componente della commissione esaminatrice alla Dott.
ssa

 Alessandra Scartezzini; 

 

- Considerata la disponibilità della Dott.
ssa

 Patrizia Vergari (Segretario Amministrativo dell’Ente 

Parco) a partecipare alla Commissione esaminatrice in qualità di segretario verbalizzante; 

 

- Dato atto che tutti i soggetti di cui sopra sono in possesso dei requisiti necessari per adempiere a 

tali incarichi, trattandosi di esperti nelle materie previste nel bando di selezione e a conoscenza 

delle funzioni proprie della figura professionale richiesta e nell’ambito delle normali competenze e 

mansioni svolte all’interno dell’Ente Parco; 
 

- Ritenuto pertanto opportuno procedere alla nomina delle persone suddette quali membri della 

Commissione Esaminatrice della Selezione Pubblica in oggetto; 
 

- Preso atto del rispetto della normativa in materia di composizione delle commissioni di concorso 

con l’osservanza della riserva a favore delle componenti donne [art. 57, comma 1, lettera a), del D. 

Lgs. n. 165/2001 e art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994], come da Direttiva del 23/05/2007 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 

- Visto il punto 7 (Le commissioni di concorso) della Direttiva del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione n. 3 del 24/04/2018, avente per oggetto: “Linee guida sulle procedure 

concorsuali”; 

 

- Vista la normativa vigente in materia di compensi ai componenti delle commissioni concorso, che, 

allo stato attuale, è dettata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 1995, 

dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di 

attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1), e, per analogia, dal Decreto del Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 31 agosto 2016; 

 

- Visto l’art. 3 (Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica 

amministrazione), comma 12, della Legge 19 giugno 2019, n. 56, il quale prevede che “gli 

incarichi di presidente, di membro o di segretario  di  una commissione esaminatrice di un 

concorso pubblico per l'accesso  a  un pubblico impiego, anche laddove 

si  tratti  di  concorsi  banditi  da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma 

restando in questo caso la necessità dell'autorizzazione di cui  all'articolo 53 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si  considerano  ad ogni effetto di legge conferiti in ragione 
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dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall'amministrazione  presso 

cui presta servizio o su designazione della stessa”; 

 

- Considerato comunque che, come disposto nella sentenza n. 440/2019 della Corte dei Conti - 

Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, “ai componenti delle commissioni di concorsi 

pubblici, banditi da un’amministrazione diversa da quella di appartenenza, privi di qualifica 

dirigenziale, spetti il compenso per l’attività di presidente, componente o di segretario di una 

commissione concorso”;  

 

- Visto il D.P.R. 487/94 così come modificato dal D.P.R. 693/96; 
 

- Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 

 

- Visto l’art. 23 “Compiti del Direttore” del vigente Statuto dell’Ente Parco; 
 

DETERMINA 
 

Per tutto quanto sopra visto e premesso: 
 

1. di nominare la Commissione Esaminatrice della selezione pubblica, per soli esami, per la 

copertura di n. 1 posto di “Esperto contabile” a tempo pieno e indeterminato (categoria funzionale 

D), come segue: 
 

 Ing. Riccardo Gaddi        (Direttore Ente Parco)  Presidente 

 Dott.
ssa

 Liliana Burgarello     (Funzionario Regione Toscana) Membro effettivo 

 Dott.
ssa

 Alessandra Scartezzini  (Funzionario Comune di Lucca) Membro effettivo 

 Dott.
ssa

 Patrizia Vergari     (Segretario Amministrativo) Segretario verbalizzante 
 

2. di stabilire che ai componenti della commissione, di cui al punto 1., dipendenti dell’Ente-Parco, 

non si applica la disciplina della “autorizzazione di attività extra impiego”, ai sensi dell’art. 53, 

comma 7, del D. Lgs. n. 165/2001, in quanto tale incarico rientra nelle mansioni previste per la 

qualifica rivestita (Direttore) ovvero le attività sono svolte durante il normale orario di servizio o, 

se richiesto, in regime di “lavoro straordinario”; 
 

3. di stabilire che ai componenti della commissione, di cui al punto 1., non dipendenti 

dell’Ente-Parco, si applica la disciplina della “autorizzazione di attività extra impiego”, ai sensi 

dell’art. 53, comma 7, del D. Lgs. n. 165/2001, e si riconosca il compenso previsto dalla 

normativa vigente in materia, individuata e descritta in premessa, da quantificare e liquidare con 

successivo provvedimento; 
 

4. di dare atto che con successivo provvedimento saranno nominati i membri aggiunti per le prove 

sulla conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature/applicazioni informatiche quali 

membri della sottocommissione (artt. da 1 a 4 del Decreto del Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca del 31 agosto 2016); 

 

5. di incaricare il Servizio Amministrativo, Fruizione e Promozione del territorio di procedere alla 

pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente (www.parcosanrossore.org); 

 

http://www.parcosanrossore.org/
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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; 

 

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 

 


