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COPIA  

 

 

DETERMINAZIONE  

N. 835 DEL 21-12-2022 

 

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. 

Esclusione candidati risultati idonei e riapertura selezione. 

 

ATTO N. 124 DEL 21-12-2022 
 

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); 
 
Vista la Determinazione del Direttore n.140 del 16.03.2022 con la quale si dispone 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; 
 
Vista la Determinazione del Direttore n.294 del 24.05.2022 di approvazione della graduatoria definitiva 
trasmessa dall’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego (ARTI) ai sensi dell’art.42, co. 3 del regolamento 
regionale 4 febbraio 2004, n. 7/r per l’assunzione di n.2 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo 
professionale “operaio agricolo” - Categoria Funzionale B, posizione giuridica B1 – Posizione 
Economica B1; 
 
Vista la Determinazione n.346 del 15.06.2022 che nomina la Commissione Esaminatrice della selezione 
pubblica, per titoli e esami, per la copertura di n.2 posti a tempo pieno e indeterminato per il profilo 
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professionale "operaio agricolo" – Categoria Funzionale B, posizione giuridica B1 Posizione Economica 
B1 - CCNL Funzioni Locali; 
 
Visti gli esiti dei lavori della Commissione esaminatrice, che ha individuato i primi n.2 candidati idonei alla 
prova teorico/pratica, conservati in atti dell’Ufficio Governance; 
 
Vista la Determinazione del Direttore n.567 del 27.09.2022 che approva i risultati della Commissione 
esaminatrice e individua i primi due candidati che hanno superato con esito positivo la prova di idoneità 
teorico/pratica di seguito indicati e generalizzati in atti: 
 

- STIACCINI DIEGO 
- MONTAGNANI ALESSIO 

 
Visto che la determinazione sopra citata dispone che l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno 
e indeterminato sia subordinata alla verifica del possesso di tutti i requisiti previsti dall’articolo 2 del bando 
di selezione e dall’articolo 5 del bando di selezione, oltre alla idoneità fisica alla mansione specifica 
certificata dal Medico Competente; 
 
Visto che la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione ha dato esito negativo per entrambi i 
candidati risultati idonei alla prova teorico/pratica; 
 
Visto che sono stati richiesti dei chiarimenti circa le irregolarità riscontrate al candidato Stiaccini Diego 
(atti: prot. n.15601 del 17.11.2022) e considerata la risposta pervenuta all’Ente Parco in data 17.11.2022 
(atti: prot. n.15649 del 18.11.2022); 
 
Visto che sono stati richiesti dei chiarimenti circa le irregolarità riscontrate al candidato Montagnani 
Alessio (atti: prot. n.15620 del 17.11.2022) e considerata la risposta pervenuta all’Ente Parco in data 
17.11.2022 (atti: prot. n.15663 del 21.11.2022); 
 
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 quanto espresso in premessa: 
1. di escludere dalla graduatoria definitiva comunicata dall’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego 

(ARTI) approvata con Determinazione del Direttore n.294 del 24.05.2022 e dalla procedura di 

reclutamento in atto i seguenti candidati, generalizzati in atti: 

 STIACCINI DIEGO 

 MONTAGNANI ALESSIO 

2. di riaprire la selezione per l’assunzione di n.2 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo 

professionale “operaio agricolo” - Categoria Funzionale B, posizione giuridica B1 – Posizione 

Economica B1 affidando alla Commissione esaminatrice nominata con Determinazione del 
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Direttore n.346 del 15.06.2022 la valutazione circa l’idoneità alla prova teorico/pratica prevista 

dall’avviso di selezione; 

3. di trasmette il presente provvedimento ai componenti della Commissione esaminatrice; 

4. di comunicare a tutti i candidati in graduatoria non ancora esaminati la riapertura della selezione; 

5. 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; 

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

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

7. 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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