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COPIA  

 

DETERMINAZIONE  

N. 456 DEL 12-08-2021 

 

Oggetto: LIFE SySTEMiC - Close-to-nature forest sustainable management practices 

under climate changes - LIFE18ENV/IT/000124. Selezione Pubblica, per 

titoli e colloquio, per la copertura di n.1 posto di Istruttore direttivo tecnico 

(categoria D1) a tempo parziale (50%) e determinato (24 mesi). 

Approvazione graduatoria finale. 

 

ATTO N. 40 DEL 12-08-2021 
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; 

RICHIAMATO il proprio provvedimento n.485 del 11.09.2020 con il quale è stata indetta la 

selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di n.1 posto di Istruttore direttivo tecnico 

(categoria D1) a tempo parziale (50%) e determinato (24 mesi) ed approvato il relativo Bando il cui 

avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, n.81 del 

16.10.2020; 

RICHIAMATO il successivo provvedimento n. 643 del 25.11.2020 con il quale è stata nominata la 

commissione esaminatrice; 

PRESO ATTO dei verbali della Commissione Esaminatrice n.1 del 11/01/2021, n.2 del 09/06/2021 e 

n.3 del 20/07/2021, allegati al presente provvedimento; 

VISTA la graduatoria di merito risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai titoli di merito 

(verbale n. 2) e della votazione riportata nella prova orale (verbale n. 3), come segue; 

nome candidati 

ammessi 

Titoli 

(max 30 

punti) 

Es 

(max 60 

punti) totale 

Posto in 

graduatoria 

NADALUTTI Tiziana 24,78 50 74,78 1 

GINANNI Silvio 14,44 

non 

partecipante escluso 

- 

CECCONI Barbara 13,00 33 46,00 3 

ANNECCHINI 

Francesco 12,56 
35 

47,56 

2 

MELE Andrea 12,56 26 38,56 4 

Visto l’art.23 dello Statuto vigente di questo Ente Parco Regionale di Migliarino San Rossore 

Massaciuccoli;  



 
 

 

 
ENTE PARCO REGIONALE 
MIGLIARINO SAN ROSSORE 
MASSACIUCCOLI 

 

 

Copia di Determinazione GOVERNANCE n.456 del 12-08-2021 

 

Pag. 2 

DETERMINA 

Per quanto espresso in narrativa: 

1. a norma dell’art.7 del Bando di Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 

1 posto di Istruttore direttivo tecnico (categoria D1) a tempo parziale (50%) e determinato (24 

mesi) ,di cui al  proprio provvedimento n. 485 del 11/09/2020, di  approvare le operazioni 

svolte dalla Commissione Esaminatrice di cui ai verbali n.1 del 11/01/2021 /n.2 del 

09/06/2021 /n.3 del 20/07/2021  che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e di approvare conseguentemente la graduatoria definitiva di merito come 

segue: 

1 NADALUTTI Tiziana 

2 ANNECCHINI Francesco 

3 CECCONI Barbara 

4 MELE Andrea 

2. di nominare la Dott.ssa Tiziana NADALUTTI, generalizzata in atti  , quale  vincitrice della 

Selezione   Pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo 

tecnico (categoria D1) a tempo parziale (50%) e determinato (24 mesi) inerente il Progetto 

LIFE SySTEMiC - Close-to-nature forest sustainable management practices under climate 

changes - LIFE18ENV/IT/000124, di cui al  proprio provvedimento n. 485 del 11/09/2020; 

3. di stabilire che con successivo provvedimento si determinerà l’assunzione in servizio e a 

norma dell’art.14 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali del 06/07/1995 la conseguente e 

contestuale sottoscrizione del contratto individuale di lavoro; 

4. di inviare il presente provvedimento al Servizio Organizzazione e Personale e al Servizio 

Finanze per le rispettive competenze; 

5. 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; 

6. di individuare, quale Responsabile del procedimento, a norma di legge, il sottoscritto direttore 

dell’ente; 

7. 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 

 

 


