ENTE-PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI
CONCORSO (scad. 13 febbraio 2020)

(GU n. 4 del 14-01-2020)

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di
Esperto Contabile, categoria D, a tempo pieno e indeterminato
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Esperto
Contabile, con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato, categoria funzionale
D - posizione economica D1 del CCNL Comparto Funzioni Locali.
Al posto da ricoprire sono attribuite le seguenti funzioni:
- Provvede alla gestione della contabilità economico-patrimoniale nonché dei servizi contabili
relativi all'amministrazione dei beni demaniali e patrimoniali di appartenenza o comunque in
uso all'Ente Parco
- Svolge, laddove previsto, attività di ispezione, verifica, revisione e controllo, finalizzata
all'accertamento della corretta applicazione della normativa vigente in materia di contabilità,
nonché del regolare svolgimento delle operazioni contabili dell'Amministrazione
- Predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Ente Parco e redige i relativi provvedimenti
- Ha la Responsabilità del Servizio Finanze e Bilancio al quale sono attribuite funzioni connesse
alla gestione contabile e finanziaria dell’Ente Parco, Economato, stipendi e gestione economica
del personale
- Coordina e gestisce le risorse umane assegnate al Servizio Finanze e Bilancio, curandone la
formazione e l’aggiornamento professionale
Possono accedere coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti, oltre a quelli previsti dalla
legge:
a) titolo di studio: Diploma di Laurea (del cosiddetto vecchio ordinamento) in Economia e
Commercio, ovvero uno dei seguenti titoli equipollenti: Laurea Specialistica (DM 509/99) in
Scienze dell’Economia (64/S) o in Scienze economico-aziendali (84/S); Laurea Magistrale (DM
270/2004) in Scienze dell’Economia (LM-56) o in Scienze economico-aziendali (LM-77)
b) patente di guida di tipo “B” o superiore
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Le prove si svolgeranno presso la sede dell’Ente Parco, località Cascine Vecchie, Tenuta di San
Rossore (Pisa). Potrà comunque essere stabilito e comunicato un diverso luogo di svolgimento. Il
calendario delle prove di esame sarà comunicato successivamente e verrà reso noto ai concorrenti
mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'ente, così come ogni altra informazione, senza
necessità di ulteriori comunicazioni.
La selezione non è soggetta a riserva a favore delle categorie protette in quanto l’Ente Parco è in
regola con gli obblighi previsti dalla legge n. 68/99, e non è soggetta a riserva a favore del personale
militare volontario delle Forze armate congedato senza demerito di cui agli articoli 678, comma 9,
e 1014, comma 4, del vigente Codice dell'ordinamento militare, non essendosi determinato un
cumulo di frazioni di riserva pari all'unità.
Il bando integrale è reperibile sul sito: www.parcosanrossore.org
Per eventuali informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso rivolgersi a:
 Responsabile del procedimento: Dott.ssa Patrizia Vergari
(tel. 050.539359 - e.mail p.vergari@sanrossore.toscana.it)
 Ufficio Personale: sig. Stefano Palestini
(tel. 050.539225 - e.mail personale@sanrossore.toscana.it)

