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COPIA  

 

DETERMINAZIONE  

N. 485 DEL 11-09-2020 

 

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 bando. 

 

ATTO N. 44 DEL 11-09-2020 
 

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 l’attuale dotazione organica dell’Ente-Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, 
adottata con Deliberazione del Consiglio Direttivo del 21 maggio 2019, n. 34 ed approvata con 
Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana del 17 giugno 2019, n. 787; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente-Parco n. 1 del 31/01/2020 ad oggetto “Bilancio 
Preventivo Economico 2020-2022 - Adozione” con la quale è stato adottato il Bilancio Preventivo 
Economico annuale 2020; 
 
Vista la Delibera del Consiglio Direttivo n.36 del 10.07.2020 di adottare, a norma dell’art.35 della Legge 
Regionale n.30 del 25 Marzo 2015, il Bilancio preventivo economico 2020 – e pluriennale 2020-2022 (già 
adottato con Delibera del Consiglio Direttivo n.1 del 31.01.2020), come modificato in base alle 
integrazioni richieste dagli Uffici Finanziari della Regione Toscana; 
 
Visto il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (PTFP) 2020/2022, approvato con Deliberazione 
del Consiglio Direttivo n.37 del 10.07.2020; 

 

Preso atto che il suddetto PTFP, per quanto riguarda il personale a tempo determinato, prevede, 
l’assunzione di n.1 unità a tempo parziale (percentuale del 50%) e determinato per la copertura di una 
figura professionale da destinare alle attività previste dal progetto LIFE SySTEMiC - Close-to-nature 
forest sustainable management practices under climate changes - LIFE18ENV/IT/000124, il cui costo è 
carico del finanziamento comunitario per la realizzazione del progetto, di cui alla Delibera del Consiglio 
Direttivo n.1 del 25.01.2019 di adesione al progetto e alla firma dell’accordo di partenariato sottoscritto 
dal Presidente Arch. Giovanni Maffei Cardellini in qualità di rappresentante legale dell’Ente Parco in data 
25.11.2019; 
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Visto il “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi - dotazione organica - norma di 
accesso” dell’Ente-Parco Regionale, approvato con provvedimento del Consiglio Direttivo n. 53 del 
16/04/2008 e successivamente modificato e integrato con Deliberazioni del Consiglio Direttivo n. 
6/2009, n. 38/2009, n. 41/2011 e n. 21/2012; 

 
Visto l’articolo 19 del D.Lgs. n.81 del 15.06.2015, il quale stabilisce che al contratto di lavoro subordinato 
può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi, e che in ogni caso il contratto può 
avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di 
specifiche condizioni; 
 
Visto che tra le condizioni da soddisfare per poter stipulare contratti di lavoro subordinato eccedenti i 12 
mesi, ma comunque entro i 24 mesi sono: 
 

• esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione 
di altri lavoratori 

• esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività 
ordinaria 

 
Considerato che l’assunzione di cui in oggetto, riferibile totalmente alle attività collegate alla realizzazione 
del Progetto LIFE SySTEMiC - Close-to-nature forest sustainable management practices under climate 
changes - LIFE18ENV/IT/000124, da cui trae anche la relativa copertura finanziaria, soddisfano le 
condizioni poste dalla norma, in quanto trattasi di esigenza temporanea e oggettiva, strettamente collegata 
alla realizzazione del progetto; 

 
Visto che l’articolo 30 comma 2 bis DLGS 165/2001 stabilisce che le amministrazioni, prima di 
procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in 
organico, devono attivare le procedure di mobilità volontaria, provvedendo, in  via  prioritaria,  
all'immissione  in  ruolo  dei dipendenti, provenienti da altre  amministrazioni,  in  posizione  di comando 
o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa  area  funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli 
delle amministrazioni in cui prestano servizio. 
 
Visto che dal 7 Luglio 2019, data di entrata in vigore della Legge 56/2019, al fine di ridurre i tempi di 
accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche 
amministrazioni, compresi gli Enti Locali, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il 
previo svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del medesimo decreto legislativo n.165 del 
2001; 
 
Visto che ai sensi dell’articolo 34 comma 6 D.Lgs. 165/2001, nell'ambito della programmazione triennale 
del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.  449, e successive modificazioni, l'avvio 
di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo 
superiore a dodici mesi, ad esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali  ai  sensi  
dell'articolo  19,  comma  6,   nonché   al conferimento degli incarichi di cui all'articolo 110 del testo  unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  di  cui  al  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e  
all'articolo  15-septies  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono subordinate alla verificata  
impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco e in  possesso della 
qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti; 
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Visto che l’articolo 34 bis D.Lgs. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, 
comma  2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3,  comma  1, ivi compreso il Corpo  
nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  prima  di avviare le procedure  di  assunzione  di  personale,  sono  tenute  
a comunicare l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché,  se 
necessario,  le funzioni  e le eventuali specifiche idoneità richieste; 
 
Vista la comunicazione (atti: prot. n.9916 del 06.08.2020), inviata al Dipartimento della Funzione 
Pubblica e alla Regione Toscana, ai sensi dell’art. 34-bis (Disposizioni in materia di mobilità del personale) 
del D. Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165 (cd. mobilità obbligatoria), che consente, decorsi 45 giorni dalla 
ricezione senza esito, di procedere all’avvio della procedura selettiva; 

 
Preso atto della comunicazione pervenuta dalla Direzione Lavoro della Regione Toscana (atti: prot. n. 
10073 del 12.08.2020), con la quale la stessa comunica che non risulta personale in possesso dei requisiti 
richiesti, ai sensi del citato art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001; 

 

Ritenuto pertanto opportuno, nelle more dei termini di cui sopra (cd. mobilità obbligatoria), indire 
apposita selezione pubblica, per titoli e colloquio, quale procedura di reclutamento per la copertura del 
posto suddetto ed assumere il primo nominativo utile, della graduatoria finale di merito, mediante 
contratto individuale di lavoro subordinato a tempo parziale e determinato; 

 
Visto il bando di selezione allegato (sub lett. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

 
Visto l’Avviso di selezione pubblica allegato (sub lett. B), che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

 
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al personale del Comparto Funzioni 
Locali, sottoscritto tra le parti in data 21/05/2018; 
 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 

 
Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 
Visto l’art. 23 “Compiti del Direttore” del vigente Statuto dell’Ente Parco; 

 
DETERMINA 

 
Per tutto quanto sopra visto e premesso: 
 
1. di procedere alla copertura del posto di “Istruttore direttivo tecnico”, categoria funzionale D, 

posizione economica D.1, mediante assunzione con contratto individuale di lavoro subordinato a 
tempo determinato (mesi 24) e con orario di lavoro a tempo parziale (part-time al 50%), per il 
supporto all’attività di gestione e monitoraggio di progetto finanziato con fondi comunitari Progetto 
LIFE SySTEMiC - Close-to-nature forest sustainable management practices under climate changes - 
LIFE18ENV/IT/000124; 
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2. di non svolgere le procedure previste dall’articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 
con riferimento alla mobilità volontaria, secondo le previsioni contenute nell’articolo 3 comma 8 
Legge 56/2019; 

 
3. di procedere allo svolgimento delle procedure relative alla mobilità obbligatoria ai sensi degli articoli 

34 e 34 bis D.Lgs. 165/2001; 
 
4. di indire, in attesa dello svolgimento delle procedure relative alla mobilità obbligatoria di cui agli 

artt.34 e 34-bis D.Lgs. 165/2001, una Selezione Pubblica per la copertura del posto di cui al punto 1), 
per titoli e colloquio, secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia; 

 
5. di stabilire che la selezione pubblica verrà effettivamente svolta solo in caso di esito negativo allo 

svolgimento delle procedure relative alla mobilità obbligatoria ai sensi degli articoli 34 e 34 bis D.Lgs. 
165/2001; 

 
6. di approvare il Bando di selezione allegato al presente provvedimento (sub lett. A) di cui forma parte 

integrante e sostanziale; 
 

7. di approvare l’Avviso di selezione allegato al presente provvedimento (sub lett. B) di cui forma parte 
integrante e sostanziale; 

 
8. di provvedere con successivo provvedimento alla nomina della Commissione Esaminatrice; 
 
9. di procedere alla pubblicazione dell’Avviso di selezione pubblica, allegato sub lettera B), quale parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, sulla “Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale - 
Concorsi” ed il Bando integrale di selezione, allegato sub lettera A), quale parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) ed 
entrambi sul sito web istituzionale dell’Ente-Parco (www.parcosanrossore.org); 

 
10. 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; 

 
11. di individuare, quale Responsabile del procedimento, a norma di legge, il sottoscritto Ing. Riccardo 

Gaddi, Direttore dell’Ente Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli; 
 
12. 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 

 



 

 

 

 

ENTE PARCO REGIONALE 

MIGLIARINO SAN ROSSORE 

MASSACIUCCOLI 

 

Copia di Determinazione SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE n.485 del 11-09-2020 

 

Pag. 5 

 

 

 

 


