ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 7 DEL 18-01-2022
Oggetto: 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.
ATTO N. 6 DEL 18-01-2022

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”;

Richiamata 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”;
Rilevato che nel bando all’art. 14 “Valutazione dei titoli” è previsto al comma 1 che il punteggio
massimo assegnabile ai titoli risulta pari a 5 punti ed al comma 2 lettera c) che per “titoli vari,
compreso il curriculum” è assegnato un punteggio pari a 3 punti;
Dato atto che tali indicazioni risultano incongruenti con quanto previsto al medesimo articolo 14
comma 3 lettere a), b), e c).
Rilevato che le indicazioni previste all’art. 14 comma 3 lettere a), b) e c) risultano coerenti con le
previsioni 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” ve l’art. 29 “valutazione dei titoli”,
contrariamente alle previsioni dell’art. 14 comma 1 e comma 2 del bando di concorso;
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Ritenuto quindi opportuno modificare le previsioni dell’art. 14 comma 1 e comma 2 del bando
sostituendo:
 al comma 1: l’indicazione di 5 punti con 10 punti
 al comma 2 lettera c): l’indicazione di 3 punti con 4 punti
così da rendere i due comma coerenti con il successivo comma 3 e conseguentemente con le
previsioni 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
Ritenuto opportuno per maggiore chiarezza procedere con una nuova approvazione del bando di gara
allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
Dato atto che la pubblicazione sul BURT è stata già effettuata mediante un estratto del bando di
concorso che non contiene i dati che risultano oggetto di modifica, rimandando l’estratto al sito
dell’ente nella sezione amministrazione trasparente – bandi di concorso;
Dato atto che i tempi per la presentazione della domanda decorrono dalla data di pubblicazione
dell’estratto di bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in corso in data odierna sul n.
5 della 4° Serie Speciale “Concorsi ed Esami”;
Dato altresì atto che anche sull’estratto di bando in pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non sono
contenuti i dati oggetto di modifica della presente determinazione, rimandando l’estratto in
pubblicazione al sito dell’ente nella sezione amministrazione trasparente – Bandi di concorso;
Ritenuto pertanto necessario procedere con la immediata correzione degli errori contenuti all’art. 14
comma 1 e comma 2 del bando, procedendo nuovamente anche alla sua approvazione e pubblicazione
nel sito amministrazione trasparente così da garantire la immediata conoscenza a tutti i possibili
partecipanti;
Visto il bando di concorso allegato alla presente determinazione e predisposto dalla direzione
dell’ente con la collaborazione dell’Ufficio Governance e dell’Ufficio Finanze e Bilancio con le
modifiche di che trattasi;
tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1.

2.

di prendere 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”
Di modificare di conseguenza il bando di concorso approvando per maggiore chiarezza un
nuovo bando nel quale risultano le seguenti modifiche conseguenti ad errori materiali:
 al comma 1: l’indicazione di 5 punti è sostituita con 10 punti,
 al comma 2 lettera c): l’indicazione di 3 punti è sostituita con 4 punti,
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così da rendere i due comma coerenti con il successivo comma 3 e conseguentemente con le
previsioni 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;
3.

di approvare il nuovo bando disponendone la pubblicazione nel sito dell’ente alla sezione
amministrazione trasparente – bandi di concorso a cura dell’Ufficio AAGG e legali;

4.

di dare atto che non risulta necessaria alcuna comunicazione alla GURI ed al BURT essendo le
pubblicazioni effettuate mediante estratto del bando che non contiene le indicazioni oggetto di
modifica e che rimanda al sito dell’ente parco sezione amministrazione trasparente – Bandi di
concorso;

5.

di dare atto che i tempi per la presentazione delle domande secondo le previsioni del bando
decorrono dalla pubblicazione dell’estratto di bando in Gazzetta Ufficiale e che lo stesso risulta
in pubblicazione in data odierna;

6.

di dare atto che la pubblicazione avverrà oltre che pubblicazione sul sito internet dell’Ente
parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli https://www.parcosanrossore.org/ anche all’Albo
Pretorio dell’Ente parco;

7.

di mantenere a sé la responsabilità del procedimento

di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra
nella giurisdizione del TAR e che 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

Copia di Determinazione GOVERNANCE n.7 del 18-01-2022
Pag. 3

