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COPIA  

 

 

DETERMINAZIONE  

N. 386 DEL 27-07-2020 

 

Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA 

DI N.1 POSTO DI ESPERTO CONTABILE DELL'ENTE PARCO 

REGIONALE DI MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI 

(CAT. D) . AMMISSIONE CANDIDATI. 

 

ATTO N. 97 DEL 27-07-2020 
 

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; 
 
Visto l’art. 3 - (Requisiti per l’ammissione alla selezione) del Bando di cui sopra che 
stabilisce per la partecipazione alla selezione in oggetto il possesso dei seguenti requisiti: 
a. cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea; 
b. non essere esclusi dall'elettorato attivo; 
c. non aver riportato condanne penali  passate in giudicato né avere procedimenti 
penali  in corso  che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 
costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione. 
d. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni 
per persistente insufficiente rendimento, ovvero, non essere stati dichiarati decaduti per 
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aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o  viziati  da  invalidità  
insanabile; 
e. non essere collocati in quiescenza (art. 6 D.L. n. 90/2014 convertito con L. n. 
144/2014); 
f. idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti il posto messo a concorso; 
g. essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (solo per i candidati di 
sesso maschile nati entro il 31/12/1985); 
h. titolo di studio: Diploma di Laurea (del cosiddetto vecchio ordinamento) in Economia 
e Commercio, ovvero uno dei seguenti titoli equipollenti: 
- Laurea Specialistica (DM 509/99) in Scienze dell’Economia (64/S) o in Scienze 
economico- aziendali (84/S) 
- Laurea Magistrale (DM 270/2004) in Scienze dell’Economia (LM-56) o in Scienze 
economico-aziendali (LM-77) 
Per i cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea, la verifica dell'equivalenza del titolo di 
studio posseduto, avrà luogo ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 
165; 

i. patente di guida di tipo “B” o superiore 
 
Visto l’art. 5 - (Domanda di partecipazione: allegati, termini e modalità di presentazione) del 
Bando in oggetto; 
Visto l’ art. 6 - (Motivi di esclusione) del Bando che stabilisce i seguenti  motivi di esclusione: 
• il mancato possesso di uno o più requisiti di partecipazione, previsti all’art. 3 
• il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda 
• la mancata indicazione dei dati anagrafici 
• la mancata presentazione o sottoscrizione della domanda di partecipazione 
• la mancata presentazione o sottoscrizione dello schema titoli di preselezione 
• la mancata presentazione del documento di identità 
• la mancata presentazione della ricevuta/attestazione di versamento della tassa di 
ammissione 
• la mancata dichiarazione della conoscenza e della consapevolezza delle 
responsabilità e  delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni (art. 76 - D.P.R. n. 445/2000) 
• il mancato assenso al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del GDPR 
2016/679 
 
 
Visto l’art. 8 - (Preselezione) del Bando sopra detto che prevede che alle prove selettive 
siano ammessi tutti i candidati, in possesso dei requisiti  previsti, qualora il  loro numero sia 
inferiore a 50; 
 
Preso atto del  Verbale di Ammissione dei candidati del 23/07/2020 ns. prot. n. 9384 del 
24/07/2020 , redatto dal Responsabile del Servizio Amministrativo/ Servizio Fruizione e 
Promozione del territorio  in qualità  di Responsabile del Procedimento , allegato sub. 
Lettera A, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento; 
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Preso atto del Verbale n.1 di insediamento della Commissione   esaminatrice del 24 luglio 
2020 ns. prot. n. 9477 del 27/07/2020 , conservato in atti ; 
 
Rilevato necessario procedere alla formalizzazione dell’ammissione dei candidati ammessi 
alla  selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di “Esperto 
Contabile” a tempo pieno e indeterminato (categoria funzionale D) ,  a norma del  relativo 
Bando  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, n. 4 del 
14/01/2020; 
 
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 quanto espresso in narrativa : 
 

1. di prendere atto degli art. 3, art. 5. , art.6 e art.8 del Bando della   selezione pubblica, 
per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di “Esperto Contabile” a tempo pieno 
e indeterminato (categoria funzionale D), approvato con  il proprio provvedimento n. 
667 del 16/12/2019 ; 

2. di ammettere alla Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 
posto di “Esperto Contabile” a tempo pieno e indeterminato (categoria funzionale D) 
di cui sopra i candidati di cui all’allegato sub. Lettera A) , parte integrante e 
sostanziale al presente provvedimento ; 

3. di dare mandato al Responsabile del Servizio Amministrativo/Servizio Fruizione del 
Territorio di procedere con tutti gli atti di competenza; 

4. 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; 

5. di individuare, quale Responsabile del procedimento, a norma di legge, la Dott.ssa 
Patrizia Vergari Responsabile del Servizio Amministrativo/Servizio Fruizione del 
Territorio; 

6. 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. 
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                   F.to IL DIRETTORE 

                 RICCARDO GADDI 
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