ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 294 DEL 24-05-2022
Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N.2 POSTI A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO PER IL PROFILO PROFESSIONALE
"OPERAIO AGRICOLO" - CATEGORIA FUNZIONALE B, POSIZIONE
GIURIDICA B1 POSIZIONE ECONOMICA B1 - CCNL FUNZIONI
LOCALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.
ATTO N. 52 DEL 24-05-2022

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 adottata dell’Ente-Parco Regionale Migliarino, San Rossore,
Massaciuccoli e approvata dalla Regione Toscana;
Visto che con Delibera del Consiglio Direttivo n.35 del 19/10/2021 è stato approvato il Piano triennale di
Fabbisogno del Personale 2021-2023 (modificando il piano precedentemente approvato con Delibera del
Consiglio Direttivo n.15 del 15.04.2021);
Visto che il Piano prevede per l’anno 2021 l’assunzione di n.2 unità di personale a tempo pieno e
indeterminato – Categoria Funzionale B, Posizione Giuridica B1 – Posizione Economica B1 CCNL
Funzioni Locali, da riferire alla tipologia 6.4.3.1.0 Allevatori e agricoltori (classificazione ISTAT);
Visto che con Delibera del Consiglio Direttivo n.12 del 15.04.2021 è stato adottato il Bilancio Economico
Preventivo 2021-2023, approvato con Delibera della Giunta Regione Toscana n.1051 del 11.10.2021
avente ad oggetto “L.r. 30/2015; l.r. 24/2000 – Approvazione del bilancio preventivo economico
2021-2023 dell’Ente parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli”;
Vista la Determinazione del Direttore n.140 del 16.03.2022 con la quale si è stabilito di procedere alla
copertura di n.2 posti a tempo pieno e indeterminato per il profilo professionale “operaio agricolo” Categoria Funzionale B, posizione giuridica B1 – Posizione Economica B1 - CCNL Funzioni Locali
mediante avviamento degli iscritti negli elenchi anagrafici dei Centri per l'Impiego della Regione Toscana
previa domanda degli interessati, secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia;
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Visto che con comunicazione del 05.05.2022 (atti: prot. n.7745 del 06.05.2022) l’Agenzia Regionale
Toscana per l’impiego (ARTI) ha provveduto alla trasmissione della graduatoria provvisoria ai sensi
dell’art. 42, co. 3 del regolamento regionale 4 febbraio 2004, n. 7/r.- Avviso n. 15304 per l’assunzione n.2
posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale “operaio agricolo” - Categoria Funzionale
B, posizione giuridica B1 – Posizione Economica B1;
Dato atto della tempestiva pubblicazione della graduatoria provvisoria sul sito istituzionale dell’Ente
Parco nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso;
Visto che con comunicazione del 13.05.2022 (atti: prot. n.8046 del 13.05.2022) l’Agenzia Regionale
Toscana per l’impiego (ARTI) ha provveduto alla trasmissione della graduatoria provvisoria –
SUPPLETIVO GRADUATORIA ai sensi dell’art. 42, co. 3 del regolamento regionale 4 febbraio 2004, n.
7/r.- Avviso n. 15304 per l’assunzione n.2 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale
“operaio agricolo” - Categoria Funzionale B, posizione giuridica B1 – Posizione Economica B1;
Dato atto della tempestiva pubblicazione della graduatoria provvisoria – SUPPLETIVO
GRADUATORIA sul sito istituzionale dell’Ente Parco nella sezione Amministrazione Trasparente >
Bandi di concorso;
Visto che con comunicazione del 23.05.2022 (atti: prot. n.8639 del 23.05.2022) l’Agenzia Regionale
Toscana per l’impiego (ARTI) ha provveduto alla trasmissione della graduatoria definitiva ai sensi dell’art.
42, co. 3 del regolamento regionale 4 febbraio 2004, n. 7/r.- Avviso n. 15304 per l’assunzione n.2 posti a
tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale “operaio agricolo” - Categoria Funzionale B,
posizione giuridica B1 – Posizione Economica B1;
Visto l’art. 23 “Compiti del Direttore” del vigente Statuto dell’Ente Parco;
DETERMINA
Per tutto quanto sopra visto e premesso:
1. di approvare la graduatoria definitiva trasmessa dall’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego (ARTI)
di cui in premessa;
2. di procedere tempestivamente alla sua pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’Ente Parco
nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Concorso;
3. 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;
4. di individuare, quale Responsabile del procedimento, a norma di legge, il sottoscritto Ing. Riccardo
Gaddi, Direttore dell’Ente Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli;
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5. 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
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