
 

 

 

  

Provvedimento

n. 26 Data 10-01-2019

 

Dettaglio impegno contabile
Esercizio Capitolo Importo Numero

2019 11300475 743,68 5

2019 11300475 309,88 6

 

 OGGETTO

APPROVAZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE PER CONCORSI PUBBLICI PER
TITOLI ED ESAMI PER N°3 POSTI DI COLLABORATORI AMMINISTRATIVI A TEMPO
DETERMINATO DI CUI N°2 A TEMPO PARZIALE E N°1 A TEMPO PIENO SU PROGETTI
EUROPEI

  

 

  IL DIRETTORE

  Dr. Maurizio Burlando





 

Il Direttore
visto il D.P.R. 22 luglio 1996, pubblicato sulla G.U. n. 290 dell’11 dicembre 1996, con il quale viene istituito l'Ente
Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano;

visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni pubbliche”;

visto il Decreto n. 150 del 08.05.2018 ns. prot. n. 3992 del 09.05.2018 con il quale il Ministro dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare nomina quale Direttore dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano il Dr.
Maurizio Burlando;

visto il disciplinare di incarico iscritto al Repertorio dei Contratti dell’Ente al n. 42/2018, stipulato in data
01.08.2018 con il Dr. Maurizio Burlando;

visto il D.P.R. 27.02.2003 n. 97 che disciplina il regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli
enti pubblici di cui alla Legge 20.03.1975, n. 70;

vista la Delibera del Consiglio Direttivo n. 58 del 17 dicembre 2018 inerente l’approvazione del Bilancio di
Previsione dell’Esercizio Finanziario 2019;

richiamato, in particolare, l’art. 23 comma 2 del sopra citato D.P.R. n. 97/2003 il quale dispone che nel caso in cui
non sia intervenuta, entro il 31 dicembre, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio, di cui al precedente
paragrafo, è consentita la gestione provvisoria commisurando i dodicesimi all’ultimo bilancio di previsione
regolarmente approvato;

vista la Delibera del Consiglio Direttivo n. 61 del 19 dicembre 2017 inerente l’approvazione del Bilancio di
Previsione dell’Esercizio Finanziario 2018;

vista la nota U.0001339 del 23.01.2018, ns. prot. n. 694 del 23.01.2018, con la quale il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare comunica
l’avvenuta approvazione del Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2018;

visto il Provvedimento d’urgenza del Presidente n°3 del 11 settembre 2018 con il quale l’Ente indicono n°3 bandi
di concorso per personale a tempo determinato finanziati con risorse europee;

visto il Provvedimento del Direttore n. 707 del 13 settembre 2018 con il quale si approvano i bandi di concorso
pubblico nazionale per titoli ed esame per n°3 posti per il profilo di Area C, posizione economica C1 di cui n°1 a
tempo pieno e n°2 a tempo parziale presso l’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano nell’ambito dei progetti
europei;

considerato che il Provvedimento sopra citato rinviava ad atto successivo la nomina della Commissione
esaminatrice e ritenuto opportuno dare seguito a tale necessità; 

visto il D.P.R. n°487/1994 che detta disposizioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici di pubblici
concorsi;

considerato opportuno procedere alla nomina delle Commissioni esaminatrici in conformità a quanto disposto
dall’art. 9 del DPR sopra citato che stabilisce che:

per i concorsi ai profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori: da un consigliere di Stato, o
da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente generale od
equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di
segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla ottava qualifica funzionale o, in carenza, da un
impiegato di settima qualifica. Per gli enti locali territoriali la presidenza delle commissioni di concorsi può
essere assunta anche da un dirigente della stessa amministrazione o di altro ente territoriale;

1.

per i concorsi per la quinta e la sesta qualifica o categoria: da un dirigente o equiparato, con funzioni di
presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un
impiegato appartenente alla settima qualifica o categoria; 

2.

per le prove selettive previste dal capo terzo del presente regolamento, relative a quei profili per il cui
accesso si fa ricorso all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , e successive modifiche ed integrazioni:
da un dirigente con funzioni di presidente e da due esperti nelle materie oggetto della selezione; le funzioni
di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla sesta qualifica o categoria;

3.
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ritenuto opportuno individuare la seguente commissione per il concorso n°2 posti di “Collaboratore
Amministrativo”, uno con contratto a tempo determinato pieno e un altro a tempo determinato al 50% parziale
appartenenti all’Area C posizione economica C1, comparto delle Funzioni Centrali ex Enti Pubblici non economici: 

Dr. Andrea Meo segretario generale del Comune di Poggio a Caiano – con funzioni di
Presidente;
Dr.ssa Rita Giglioli, responsabile dell’Ufficio Finanziario e Gestione del Personale dipendente
del PNAT, membro esperto;
Dr.ssa Francesca Giannini, responsabile dell’Ufficio Conservazione, Educazione e Promozione,
unità operativa Tutela della Biodiversità, dipendente del PNAT, membro esperto;
Sig.ra Lucile Watters, esperto di lingua straniera;

ritenuto opportuno individuare la seguente commissione per il concorso n°1 posto di “Collaboratore
Amministrativo” con contratto a tempo determinato parziale al 50% appartenenti all’Area C posizione economica
C1, comparto delle Funzioni Centrali ex Enti Pubblici non economici:

Dr. Andrea Meo segretario generale del Comune di Poggio a Caiano – con funzioni di
Presidente;
Dr.ssa Aurora Ciardelli, responsabile dell’Ufficio Affari istituzionali, legali e comunicazione unità
operativa Segreteria organi, Comunicazione e Trasparenza, dipendente del PNAT, membro
esperto;
Dr.ssa Francesca Giannini, responsabile dell’Ufficio Conservazione, Educazione e Promozione
unità operativa Tutela della Biodiversità, dipendente del PNAT, membro esperto;
Sig.ra Lucile Watters, esperto di lingua straniera;

richiamata la nota prot. 8494 del 04 ottobre 2018 con la quale si chiede al Comune di Poggio a Caino la
disponibilità a concedere l’autorizzazione al segretario Dr. Andrea Meo per la partecipazione alla suddetta
commissione;

vista la nota ns. prot. 8758 del 15 ottobre 2018 con la quale il Comune di Poggio a Caino concede l’autorizzazione
al Dr. Andrea Meo per la partecipazione alla commissione giudicatrice;

vista la nota ns. prot. 216 del 09 gennaio 2019 con la quale la Sig.ra Lucile Watters, esperta madre lingua di
inglese, accetta di partecipare alla commissione giudicatrice;

richiamato il DPCM 23.3.1995 con il quale sono stati determinati i compensi da corrispondere ai componenti
delle Commissione esaminatrici per tutti i tipi di concorso indetti da pubbliche amministrazioni e preso atto che il
compenso base per ciascun componente di commissione esaminatrice viene quantificato in un compenso base al
quale si aggiunge un compenso integrativo a seconda del numero di elaborati corretti o candidati esaminati; 

richiamato altresì l’art. 8, 2° comma, del suddetto DPCM che consente agli enti pubblici non economici di
aumentare o diminuire i compensi del 20 per cento rispetto a quelli stabiliti dal medesimo decreto;

evidenziato che alla luce delle suddette norme ai componenti le commissioni per i concorsi è riconosciuto il
seguente compenso:

Concorsi area C:

€ 371,84 per i Presidenti;
€ 309,88 per i componenti;
€ 154,94 per i membri aggiunti;
€ 0,62 ad elaborato corretto o candidato esaminato;



dato atto che ai Presidenti e ai componenti delle Commissioni competerà, altresì, il rimborso delle spese di
viaggio, di vitto ed alloggio, effettivamente sostenute e debitamente documentate;

Provvede

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,

A nominare la Commissione Giudicatrice per le procedure concorsuali per la copertura di n. 1 posto a tempo
determinato pieno di area C – posizione economica C1 e n. 1 posto a tempo determinato parziale ” al 50%,
comparto delle Funzioni Centrali ex Enti Pubblici non economici di area B posizione economica B1 del
C.C.N.L. comparto Enti Pubblici Non Economici individuando i seguenti componenti:

1.

Dr. Andrea Meo;
Dr.ssa Rita Giglioli;
Dr.ssa Francesca Giannini;
Sig.ra Lucile Watters;

A nominare la Commissione Giudicatrice per le procedure concorsuali per la copertura di n. 1 posto a tempo
determinato parziale ” al 50%, comparto delle Funzioni Centrali ex Enti Pubblici non economici di area B
posizione economica B1 del C.C.N.L. comparto Enti Pubblici Non Economici individuando i seguenti
componenti:

2.

Dr. Andrea Meo;
Dr.ssa Aurora Ciardelli;
Dr.ssa Francesca Giannini;
Sig.ra Lucile Watters;

A dare atto che al Dr. Andrea Meo, in qualità di presidente e alla Sig. Sig.ra Lucile Watters, in qualità di
membro esperto di inglese delle Commissioni di cui al punto 1 e 2, verranno corrisposti i compensi disposti
dal DPCM 23.3.1995, oltre al rimborso tutte le spese sostenute per le relative trasferte debitamente
documentate;

3.

A dare atto che le somme di cui al punto precedente, le quali non possono essere preventivate in quanto
essendo legate alle specifiche attività tuttora da espletare, potranno essere quantificate in via definitiva solo
al termine di tutta la procedura concorsuale, verranno impegnate e liquidate con un successivo atto;

4.

A dare atto che la spesa pari a € 1.053,56 trova copertura finanziaria sul Cap. 475 “Uscite per prestazione
dei servizi” del Bilancio di previsione 2019 centro di responsabilità direzione che presenta congrua
disponibilità;

5.

A dare atto che ai membri interni delle Commissioni non verrà corrisposto alcun compenso aggiuntivo,
tranne l’eventuale retribuzione spettante in caso di effettuazione di lavoro straordinario;

6.

A dare atto che il presente Provvedimento è immediatamente eseguibile e viene pubblicato all’Albo dell’Ente
Parco.

7.



 

 
PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE N.26 DEL 10-01-2019 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE PER CONCORSI
PUBBLICI PER TITOLI ED ESAMI PER N°3 POSTI DI COLLABORATORI
AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO DI CUI N°2 A TEMPO PARZIALE E N°1 A
TEMPO PIENO SU PROGETTI EUROPEI 
 
 
 Il presente provvedimento viene confermato e sottoscritto.
 
 
 
 

Il Direttore

Dr. Maurizio Burlando

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 


