ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 739 DEL 13-12-2021
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 Approvazione Bando del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di 1 posto vacante a tempo
indeter-minato/pieno.
ATTO N. 93 DEL 13-12-2021

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”;



presso l’Ente Parco non sono disponibili graduatorie concorsuali valide cui poter attingere
con riferimento al profilo in principio citato, per cui è necessario procedere con l’indizione di
specifico concorso pubblico;



per quanto riguarda l'obbligo della previa mobilità volontaria prevista dall'art. 30, comma 1,
del D.lgs. 165/2001, si dà di non aver proceduto in forza dell’intervenuta nuova disposizione
contenuta nell’art. 3, comma 8, della legge n. 56/2019 secondo la quale è possibile procedere
alla indizione di un concorso pubblico senza il previo svolgimento delle procedure di
mobilità previste dall’art. 30 del D.lgs. 165/2001;



con nota prot. n. 10074 del 2 luglio 2021 questo Ente ha provveduto ad inoltrare la
comunicazione preventiva di avvio della procedura per l’indizione di selezione/concorso
pubblico per categoria di inquadramento Posizione giuridica C e posizione economica C1
CCNL Funzioni Locali preventiva alla Regione Toscana – settore Lavoro e all'Agenzia
Regionale Toscana per l'impiego per le finalità di cui all'art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001,
comunicazione volta a verificare se negli elenchi del personale collocato in disponibilità siano
presenti soggetti idonei alla copertura di tutti i posti in questione;
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con nota prot. 10303 del 7 luglio 2021 la Regione Toscana ha comunicato che non risulta
personale collocato in disponibilità in possesso dei requisiti richiesti dall’Ente parco iscritto
nell'elenco predisposto dalla Regione Toscana ai sensi di quanto statuito dall'articolo 34 del
D.Lgs.n.165/01.



Che alla data odierna non risulta pervenuta risposta da parte dell’Agenzia Regionale Toscana
per l’Impiego;



Che conseguentemente la procedura per le finalità di cui all’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2000
risulta conclusa senza alcuna disponibilità di personale collocato in disponibilità ed in
possesso dei requisiti richiesti dall’Ente Parco, iscritto negli elenchi predisposti ai sensi
dell’art. 34 del D.lgs. n. 165/2000

Ritenuto pertanto opportuno riprendere la procedura, sospesa in attesa della risposta di cui ai punti
precedenti, approvando il relativo bando di concorso pubblico;
Richiamato il 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
2008e le successive modifiche dello stesso;
Visto il “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” emanato dal Dipartimento della
Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (n. DFP-0025239-P-15/04/2021),
che disciplina le modalità di organizzazione delle procedure concorsuali pubbliche tali da consentire
lo svolgimento delle prove in presenza e in condizioni di sicurezza rispetto al rischio contagio da
COVID-19;
Visto il bando di concorso allegato alla presente determinazione predisposto dalla direzione dell’ente
con la collaborazione dell’Ufficio Governance e dell’Ufficio Finanze e Bilancio;
Dato Atto che


l'Ufficio responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale è stato
individuato nell’Ufficio Governance;



per le finalità di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990, si dà atto che nel corso dell'istruttoria oltre
che ai fini della adozione del presente atto non sono state segnalate o rilevate – in capo a chi vi
ha preso parte – situazioni, effettive o potenziali, di conflitto di interesse;



quanto sopra premesso, visti il D.lgs. n. 165/2001 e il D.lgs. n. 267/2000, la legge n. 145/2018,
la legge 241/1990, le legge 56/2019;

tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1. di approvare il bando di concorso pubblico 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), regolarmente previsto nella vigente
programmazioni triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione Consiglio
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Direttivo n. 35 del 19/10/2021, bando che viene allegato al presente provvedimento di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di provvedere alla pubblicizzazione dello stesso bando con le seguenti modalità:
a. pubblicazione, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
b. pubblicazione, per estratto, sul BURT della Regione Toscana;
c. pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente parco;
d. pubblicazione sul sito internet dell’Ente parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli
https://www.parcosanrossore.org/;
e. comunicato stampa;
3. 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.
Il Direttore
Ing. Riccardo Gaddi

F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI
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