ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA
DETERMINAZIONE
N. 587 DEL 14-11-2019
Oggetto: Art.21 octies L.241/1990 - Determina n. 453/2019 - Selezione Pubblica , per
soli esami, per la copertura di n.1 posto di Esperto Contabile a tempo pieno e
indeterminato (categoria funzionale D ) - Annullamento.
ATTO N. 170 DEL 14-11-2019

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;

-

Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo del 21 maggio 2019, n. 34 con la quale e’ stata
adottata la dotazione organica dell’Ente-Parco Regionale Migliarino, San Rossore,
Massaciuccoli e la successiva Deliberazione della Giunta Regionale della Toscana del 17
giugno 2019, n. 787 con la quale e’ stata approvata la stessa dotazione organica;

-

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 e dal quale si evince l’attuale “vacatio” della figura di Funzionario
amministrativo contabile, Responsabile del Servizio “Finanze e Bilancio”;

-

Visto il proprio provvedimento n. 453 del 06/09/2019 con il quale è stato determinato di
indire una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di Esperto
Contabile (categoria funzionale D, posizione economica D.1), ed approvato il relativo bando;

-

Dato atto che l’Avviso di selezione pubblica è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale 4 a
Serie Speciale - Concorsi” n. 78 del 01/10/2019, il Bando integrale di selezione è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) n. 38 del 18/09/2019 ed
entrambi gli atti sono stati pubblicati sul sito web istituzionale dell’Ente-Parco
(www.parcosanrossore.org);
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-

Preso Atto che durante la fase istruttoria per la nomina della Commissione Esaminatrice e’
stata rilevata una erronea interpretazione dell’art. 3 comma 8 della L.n.56/2019 in materia di
“Mobilita’ Volontaria “ di cui all’art.30 del dlgs. n.165/2001 che ha comportato una erronea
applicazione dell’art. 34 bis Del dlgs, n.165/2001;

-

Preso atto che l’art.34 bis stabilisce che le assunzioni effettuate in violazione dello stesso
articolo siano nulle di diritto ;

-

Visto l’art. 21-octies (Annullabilità del provvedimento) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il
quale prevede, al comma 1, che è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in
violazione di legge;

-

Rilevato pertanto un vizio di legittimità nell’attivazione della suddetta procedura di
reclutamento sopradetta;

-

Visto l’art. 11 (Norme finali e di rinvio), comma 2, del bando di selezione, il quale prevede
che l’Amministrazione si riserva, altresì, in qualunque momento e fino alla presa di servizio
del vincitore ed alla connessa stipula del contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato, di sospendere, revocare, annullare o comunque, in altro modo, vanificare,
l’intero procedimento senza che da ciò i concorrenti e/o il vincitore possano accampare
alcuna pretesa di indennizzo o risarcimento;

-

Ritenuto pertanto necessario in autotutela procedere all’annullamento dell’intera procedura
di cui alla determina n. 453 del 06/09/2019 , dandone opportuna comunicazione ai candidati
che in base alla pubblicazione dell’Avviso di Selezione Pubblica a norma di legge hanno
presentato domanda di partecipazione alla stessa;

-

Preso atto di dover rimborsare ai candidati sopra detti la somma versata quale “tassa di
ammissione”;

-

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 tutto quanto sopra visto e premesso:

-

di annullare in autotutela ,a norma dell’art. 21 octies della Legge n.241/1990,la propria
determinazione n. 453 del 06/09/2019 con la quale veniva indetta la Selezione Pubblica, per
soli esami, per la copertura di n. 1 posto di Esperto contabile a tempo pieno e indeterminato
(categoria funzionale D);
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-

di dare opportuna comunicazione ai soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione
alla selezione pubblica e di pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale dell’Ente
Parco, dandone incarico al Servizio Amministrativo, Fruizione e Promozione del territorio;

-

di procedere al rimborso della tassa di ammissione ai candidati che hanno presentato la
domanda di partecipazione alla selezione pubblica in oggetto, dandone incarico al Servizio
Finanze e Bilancio;

-

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;

-

di nominare, quale Responsabile del procedimento, a norma di legge, la Dott. ssa Patrizia
Vergari, Responsabile del Servizio Amministrativo Fruizione e Promozione del territorio;

-

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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