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COPIA  

 

 

DETERMINAZIONE  

N. 530 DEL 09-09-2022 

 

Oggetto: Adozione Piano operativo relativo alla Selezione 

 

ATTO N. 34 DEL 09-09-2022 
 

IL DIRETTORE 

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

nominato direttore del Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dato atto dell’inizio 

del servizio presso l’Ente Parco in data 10 gennaio 2019; 

Vista la determinazione n. 117/2021 e successive modifiche e integrazioni con la quale si definisce la 

nuova struttura organizzativa dell’Ente Parco secondo un’articolazione in Uffici, individuando altresì 

i responsabili dei procedimenti e le loro competenze; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 35 del   19/10/2021 con cui 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”;  

Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 50 del 25.07.2022, esecutiva, con la quale si adotta 

il Bilancio Previsionale 2022-2024; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista la propria determinazione n. 739 del 13 dicembre 2021 “Selezione pubblica per la copertura di 

n. 1 posto a tempo indeterminato/pieno "Amministrativo -Contabile" (categoria C del Comparto 

Funzioni Locali) tipologia 3.3.1.2.1 Contabili - Approvazione Bando del concorso pubblico, per titoli 

ed esami, per la copertura di 1 posto vacante a tempo indeterminato/pieno”; 

Vista la propria determinazione n. 7 del 18 gennaio 2022 “Selezione pubblica per la copertura di n. 1 

posto a tempo indeterminato/pieno "Amministrativo -Contabile" (categoria C del Comparto Funzioni 

Locali) tipologia 3.3.1.2.1 Contabili - Correzione di errore materiale art. 14 su valutazione dei titoli e 

nuova approvazione del Bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto 

vacante a tempo indeterminato/pieno”; 

Visto il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’ordinanza del Ministero della salute 

del 25 maggio 2022, pubblicata in G.U. n. 126 del 31/5/2022; 

DETERMINA 
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1. È adottato il Piano Operativo relativo allo svolgimento della prova scritta della selezione 

pubblica per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato/pieno "Amministrativo 

-Contabile" (categoria C del Comparto Funzioni Locali) tipologia 3.3.1.2.1 Contabili indetta 

con determinazione n. 739 del 13 dicembre 2021 e rettificata con determinazione n. 7 del 18 

gennaio 2022, allegato alla presente disposizione in conformità alle prescrizioni del Protocollo 

citato nelle premesse; 

2. Il Piano operativo indicato al precedente punto 1 sarà reso disponibile sul sito internet 

dell’Ente parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli https://www.parcosanrossore.org/ e 

all’Albo Pretorio dell’Ente parco entro 10 giorni dallo svolgimento delle prove d’esame. 

3. Le informazioni relative al Piano operativo saranno comunicate al Dipartimento della 

Funzione Pubblica a mezzo PEC (ripam@pec.governo.it) entro e non oltre 5 giorni prima 

dell’avvio delle prove d’esame. 

4. In caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra nella 

giurisdizione del TAR ed 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 

       Documento firmato digitalmente 
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