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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. 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;

considerato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23.01.2013, concernente la rideterminazione della
dotazione organica effettuata in attuazione delle disposizioni dell’art. 2 del decreto legge 6 luglio 2012 , n°95,
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n°135, che prevede oltre al direttore n°21 unità di personale dipendente così
distribuito:

- n°6 unità a tempo pieno per l’Area C di cui n°2 posizione economica C1 e n°4 posizione economica C3;

- n°15 unità per l’Area B di cui n°3 posizione economica B1, n°5 posizione economica B2 e n°7 posizione
economica B3;

considerato che la attuale dotazione organica risulta coperta con n°1 direttore con contratto a tempo
determinato, n°19 unità con personale in servizio a tempo indeterminato e n°2 unità di Area B posizione economica
B1 vacanti di operatore amministrativo;

visto l’articolo 20 comma 2 del Decreto Legislativo n°75 del 25 maggio 2017 sul superamento del precariato nelle
pubbliche amministrazioni;

viste le Circolari n°3/2017 e n°1/2018 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione aventi ad
oggetto gli indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di
lavoro flessibile e superamento del precariato;

considerato che alla data del 28 agosto 2015 l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano ha in corso due
contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto finanziati con risorse europee e che i loro titolari
hanno maturato alla data del 31 dicembre 2017 oltre 3 anni di contratto nel periodo degli ultimi 8 anni presso l’Ente
stesso;
vista la Delibera del Consiglio Direttivo n°62 del 19 dicembre 2017 con cui l’Ente Parco ha adottato il programma
triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2017-2019 e ha espresso la volontà di coprire i due posti
vacanti in dotazione organica con la procedura speciale transitoria per le assunzioni per il triennio 2018-2020;

vista la nota PNM 0016560 del 20 luglio 2018 con cui il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare approva la Delibera del Consiglio Direttivo sopra richiamata e comunica che la proposta di stabilizzazione può
essere assentita ed è soggetta alle limitazioni previste dall’art. 35 comma 4 del D.Lgs 165/2001;

vista la nota, ns. prot. n°7247 del 21 agosto 2018 con cui l’Ente Parco richiede ai ministeri vigilanti l’emanazione
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze che
autorizzi l’Amministrazione a bandire ed a assumere due unità di personale di Area B posizione economica B1;



visto il D.P.C.M. del 15 novembre 2018 che autorizza l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano ad indire
procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato tramite procedure di stabilizzazione di cui all’art.
20, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 due unità di personale non dirigente utilizzando le risorse di cui
all’articolo 9, comma 28 del D.L. 78/2010, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio
2015-2017;

dato atto che il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria dall’articolo 20 del D.Lgs. 75/2017 sopra
richiamato, consente di utilizzare, in deroga all’ordinario regime delle assunzioni e per finalità volte esclusivamente
al superamento del precariato, le risorse dell’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, calcolate in misura corrispondente
al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 pari ad € 67.326,92;

dato atto che con la Delibera del Consiglio Direttivo n°48 del 07 novembre 2018 l’Ente Parco ha proceduto a
ridurre la disponibilità dei capitoli di uscita destinati al lavoro flessibile per utilizzare tali risorse alla stabilizzazione
dei lavoratori precari così come previsto dall’art. 20 del D.Lgs. n.75/2017;

considerate le linee guida sulle procedure concorsuali contenute nella direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del
Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione; 

ritenuto pertanto di procedere alla pubblicazione del bando di concorso, allegato quale parte integrante al
presente provvedimento, per il conferimento dei due contratti di lavoro a tempo indeterminato;

dato atto che con nota ns. prot. n°10065 del 05 dicembre 2018 il bando di concorso, in bozza, è stato trasmesso
alle OO.SS e R.S.U..;

ritenuto, altresì, di pubblicare il bando nell’albo on line del sito del Parco (www.islepark.gov.it), nella sezione del
sito dell’Ente Parco “bandi di concorsi” e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie speciale –
Concorsi ed Esami (il termine è di trenta giorni per la presentazione delle domande dalla data di pubblicazione
dell’estratto dell’avviso dei singoli concorsi in Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami);

provvede
per le motivazioni espresse nella premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo

Ad approvare e indire il seguente bando di concorso e il relativo schema di domanda:
> bando di concorso per titoli ed esami per n°2 posti di area B, posizione economica B1 con il profilo
professionale di operatore di amministrazione riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20,
comma 2 del Decreto Legislativo n°75/2017;
A stabilire, in ragione di reperire le figure professionali, la pubblicazione del bando nell’albo on line del sito
dell’Ente Parco (www.islepark.gov.it) e nella sezione “bandi di concorso” nel medesimo sito e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie speciale – Concorsi ed Esami (il termine è di trenta giorni per la
presentazione delle domande dalla data di pubblicazione dell’estratto dell’avviso dei singoli concorsi in Gazzetta
Ufficiale – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami);
A riservarsi la piena facoltà di annullare la presente procedura di selezione in ogni momento per sopravvenute
esigenze amministrative o organizzative nonché per intervenute disposizioni legislative; 
A dare atto che la Commissione di Valutazione verrà nominata con successivo provvedimento;
A dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile e viene pubblicato all’Albo on-line
dell’Ente Parco sul sito www.islepark.gov.it.

http://www.islepark.gov.it/
http://www.islepark.gov.it/
http://www.islepark.gov.it/


BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, RISERVATO AI SOGGETTI IN
POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 20, COMMA 2, D.LGS. N. 75/2017 PER
2 POSTI PER IL PROFILO DI OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE DI AREA B POSIZIONE

ECONOMICA B 1, 

COMPARTO FUNZIONI CENTRALI, PRESSO L’ENTE PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO
TOSCANO 

DI PORTOFERRAIO (LI)

IL DIRETTORE

In esecuzione del Provvedimento del Direttore n° del dicembre 2018,

RENDE NOTO

Art. 1 

Indizione del concorso

1. E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti
di cui all’articolo 20, comma 2, del Decreto legislativo n°75/2017, per la copertura, a tempo
indeterminato e pieno, presso l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano di due posti con profilo
professionale di “OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE” per l’Area Tecnica, con inquadramento
nell’Area B, posizione economica B1, del CCNL delle Funzioni Centrali - Enti Pubblici non economici.

2. Questo Ente Parco (denominato di seguito Ente o PNAT) garantisce, ai sensi del D. Lgs.
n°198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28
novembre 2005, n. 246”, parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro.

3. L’Ente si riserva comunque la facoltà di non dare seguito alla copertura dei posti per insindacabili
valutazioni organizzative o qualora in conseguenza di disposizioni previste dalla normativa nazionale
vigente in materia di assunzione di nuovo personale non sia possibile effettuare nuove assunzioni.

4. La sede di lavoro è presso la sede dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano attualmente
ubicata in Loc. Enfola n°16 Portoferraio (LI). 

Art. 2

Requisiti specifici per l’ammissione alla selezione

Il presente concorso è riservato in via esclusiva ai soggetti in possesso di tutti i seguenti requisiti
specifici indicati alle successive lettere (a e b), di cui all'articolo 20, comma 2, del Decreto
Legislativo n. 75/2017:

a. soggetto risultante titolare di un contratto di lavoro flessibile presso l’Ente Parco Nazionale
dell’Arcipelago Toscano successivamente al 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge n.
124/2015);



b. soggetto che abbia maturato al 31 dicembre 2017, presso l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago
Toscano, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, nei precedenti otto anni cioè nel
periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2017.

I contratti di lavoro flessibile devono riguardare solo ed esclusivamente l’Ente Parco Nazionale
dell’Arcipelago Toscano.

Ai fini della partecipazione al concorso vale il periodo complessivo dei contratti stipulati con l’Ente
Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano.

Il requisito dei tre anni si intende maturato in presenza di almeno 1.095 giorni di contratto effettivo,
senza possibilità di arrotondamenti.

Non sono computabili periodi di utilizzo di istituti legislativi o regolamentari che non abbiano dato
diritto all’applicazione di alcun compenso.

Eventuali periodi di contratto prestati con tipologia riconducibile a tempo parziale verranno
riproporzionati in relazione a tale tipologia.

Titolo di studio

I/Le candidati/e devono essere in possesso di diploma di maturità.

Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, il/la candidato/a dovrà specificare
nella domanda di partecipazione gli estremi del provvedimento di riconoscimento, da parte delle
competenti autorità, della equipollenza di detto titolo ad un diploma italiano, come richiesto per
l’accesso. Qualora il/la candidato/a, al momento della presentazione della domanda, non sia ancora
in possesso di detto provvedimento dovrà comunque avere già presentato apposita istanza. In tal
caso il/la candidato/a sarà ammesso/a alla procedura con riserva, fermo restando che tale
riconoscimento dovrà sussistere al momento della eventuale assunzione.

Art. 3

Requisiti di ammissione

I/Le concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

a. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e
di Città del Vaticano). Sono ammessi a partecipare anche:

. cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea;

. familiari di cittadini comunitari non aventi cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

. titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

. familiari non comunitari di titolare dello status di protezione sussidiaria presenti sul territorio
nazionale che individualmente non hanno diritto a tale status (articolo 22, commi 2 e 3 D.Lgs. n.
251/2007);

. cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo.

I cittadini dell’Unione Europea o extracomunitari possono partecipare a patto che:

• godano dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;



• siano in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;

• abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana scritta, parlata e letta;

b. compimento del diciottesimo anno di età alla data di scadenza del presente bando;

c. idoneità psico-fisica all’impiego;

d. godimento del diritto di elettorato politico attivo e dei diritti civili;

e. mancata risoluzione di precedenti rapporti di impiego costituiti con Pubbliche Amministrazioni per
persistente insufficiente rendimento o per altri motivi disciplinari, o per produzione di documenti
falsi o affetti da invalidità insanabile, ovvero per altre cause previste da norme di legge o
contrattuali;

f. insussistenza di condanne penali che impediscano, ai sensi della vigente normativa, la costituzione
del rapporto di pubblico impiego;

g. posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il
31/12/1985.

Tutti i requisiti sopra elencati dovranno essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la
presentazione delle domande del presente bando, nonché al momento della eventuale
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

L'ammissione al concorso avviene con riserva di accertamento del possesso dei requisiti dichiarati
dai candidati.

L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporterà, in qualunque
tempo, la decadenza dalla nomina e la risoluzione del contratto individuale di lavoro.

Nella domanda di ammissione alla selezione i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea
possono autocertificare soltanto stati, fatti e qualità contenuti in pubblici registri italiani, mentre
devono procedere ad allegare le certificazioni relative a stati, fatti e qualità in tutti i casi in cui questi
ultimi siano stati certificati da autorità di Paesi non appartenenti all’Unione Europea, corredate di
traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità
all'originale con le modalità indicate all’art. 3 del D.P.R. 445/2000.

Art. 4

Preferenze

A parità di merito, i titoli di preferenza, nell’ordine, sono:

a) gli insigniti di medaglia al valore militare;

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

e) gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

h) i feriti in combattimento;



i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di
famiglia numerosa;

j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti di guerra;

n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per fatto di guerra;

o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;

p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

q) coloro che abbiano prestato servizio a qualunque titolo, senza essere incorsi in provvedimenti
disciplinari, per non meno di un anno nell'Amministrazione per la quale viene indetto il concorso;

r) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

s) gli invalidi ed i mutilati civili;

t) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;

u) periodi di servizio prestati come “lavoratori socialmente utili” ai sensi e nei limiti di cui all’Articolo
12, commi 1 e 3, del D. Lgs. 468/1997.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata dalla più giovane età.

Art. 5

Trattamento economico 

Il trattamento economico è quello definito per la categoria di inquadramento B dal contratto
nazionale di lavoro personale non dirigente comparto Funzioni Centrali – Enti Pubblici Non
Economici, oltre a tredicesima mensilità, eventuale assegno per il nucleo familiare, altre indennità se
ed in quanto dovute.

Tutti gli emolumenti sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali di legge.

Art. 6

Presentazione della domanda, termini e modalità

1. Gli interessati a partecipare alla selezione, in possesso dei necessari requisiti, devono inoltrare a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento o consegna diretta all’ufficio protocollo
dell’Ente (aperto al pubblico nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e nel martedì e
giovedì anche dalle 14:30 alle 16:00), apposita domanda in carta libera, debitamente sottoscritta in
originale, corredata dal curriculum altresì datato e sottoscritto in originale e di copia del documento
di riconoscimento in corso di validità. Si specifica che le domande fuori termine di presentazione o
senza sottoscrizione comporteranno l’esclusione dalla procedura così come negli altri eventuali casi
di esclusione previsti nel presente bando. Per le domande da inoltrare cartacee l’indirizzo è il
seguente: Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano – Loc. Enfola 16 – 57037 Portoferraio. Sulla
busta dovrà essere indicato il mittente, il destinatario e la seguente dicitura “Domanda di



ammissione a concorso per Operatore di Amministrazione cat. B, art. 20 D.Lgs. 75/2017 Ente Parco
Nazionale Arcipelago Toscano”. 

In alternativa le domande potranno essere trasmesse per PEC proveniente da una casella di posta
elettronica certificata personale all’indirizzo di posta elettronica certificata dall’Ente Parco
pnarcipelago.toscana.it. Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “
Domanda di ammissione a concorso per Operatore di Amministrazione cat. B, art. 20 D.Lgs.
75/2017 Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano” .

2. La domanda deve essere inoltrata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a
Serie Speciale – Concorsi ed Esami.

Si considerano prodotte nei termini utili:

- le domande di ammissione consegnate all’Ufficio Protocollo entro le ore 13:00 del 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami (oppure entro le 16:00 se il giorno di scadenza è un
martedì o un giovedì);

- le domande ricevute dall’Ente a mezzo PEC pervenute entro le ore 24:00 (ora italiana) del 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale Concorsi;

- le domande spedite a mezzo raccomandata entro il 30° giorno successivo dalla data di
pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie
Speciale Concorsi e Esami (fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante; inoltre le
domande spedite a mezzo raccomandata dovranno comunque pervenire all’Ente entro dieci giorni
dalla scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande). 

Qualora l’ultimo giorno utile cada in giorno o orario non lavorativo per l’Ente, si riterrà la scadenza il
primo giorno lavorativo utile successivo ai 30 predetti giorni.

La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata per le domande
inoltrate a mezzo pec dal sistema informatico di Protocollo dell’Ente. 

Per le domande presentate a mano fa fede la data e l’orario apposto sul plico da parte del personale
dell’Ente al momento del ricevimento della domanda. 

Per le domande presentate a mezzo raccomandata fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale
accettante (per la data di inoltro) e la data e l’orario apposto sul plico da parte del personale
dell’Ente al momento del ricevimento della domanda (per la data in cui perviene all’Ente dalle Poste
la domanda spedita nei termini). 

Non saranno ritenute valide le domande pervenute dopo la scadenza indicata (data e orario).

In caso di presentazione di più domande si terrà conto unicamente della domanda con data di
protocollo più recente.

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di partecipazione al
concorso. 

3. Il PNAT non è responsabile in caso di smarrimento delle comunicazioni dipendente da inesatte o
incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in
caso di eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Art. 7



Documenti per la domanda di partecipazione

I documenti da inviare per la selezione concorsuale, a pena di esclusione, sono i seguenti:

domanda, conforme al fac-simile allegato al presente bando, sottoscritta dal candidato;1.
curriculum vitae sottoscritto e datato;2.
copia di un documento di identità in corso di validità.3.

In particolare i candidati dovranno dichiarare, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del DPR 445/2000 per “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso”:

cognome e nome;1.
la data e il luogo di nascita;2.
il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato dell’U.E. o quanto previsto per i casi
indicati all’art. 3 del presente bando;

3.

il godimento dei diritti politici e civili;4.
il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o la
cancellazione dalle liste medesime;

5.

le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso; in caso
negativo dovrà essere dichiarata l’inesistenza di condanne penali e/o di procedimenti penali in
corso;

6.

il possesso del titolo di studio di cui all’Art. 2 del presente bando, specificando la data del
conseguimento, l’Istituto presso il quale è stato conseguito, la votazione riportata e, in caso
di titolo equipollente, gli estremi per il riconoscimento della equipollenza. Per i titoli di studio
all’estero fornire le indicazioni previste dal precedente art. 2;

7.

la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i concorrenti di sesso maschile nati entro il
31.12.1985, ai sensi dell’art. 1 L. 23/8/2004 n. 226);

8.

l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire;9.
di non essere stato destituito o dispensato o decaduto dall’impiego presso Pubbliche
Amministrazioni;

10.

la residenza o il domicilio presso il quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative
al concorso e l’impegno a far conoscere le eventuali successive variazioni di indirizzo; il
recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica/PEC;

11.

gli eventuali titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni di legge;12.
la specificazione, se il concorrente è persona portatore di handicap, degli ausili necessari per
sostenere le prove d’esame in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/92;

13.

le conoscenze informatiche;14.
la conoscenza della lingua inglese (per come previsto dal D.Lgs. n. 75/2017);15.
di accettare incondizionatamente tutte le condizioni previste dal presente bando. 16.

Il mancato possesso di uno dei requisiti richiesti, nonché l’omessa sottoscrizione della domanda,
determinano l’esclusione dal concorso stesso che sarà comunicata all’interessato con raccomandata
A/R o tramite PEC.

La domanda di partecipazione al concorso è autorizzazione del candidato al trattamento dei propri
dati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal d. lgs. n. 101/2018, nonché del
Regolamento Ue 679/2016 (cd GDPR) da parte dell’Ente, per tutto quanto necessario al
procedimento amministrativo relativo e agli atti successivi propedeutici alla instaurazione del
rapporto di lavoro.

Art. 8



Comunicazioni ai/alle candidati/e

Tutte le comunicazioni di carattere generale (elenco ammessi, elenco esclusi, calendario prove,
graduatoria finale di merito ...) relative alla selezione saranno pubblicate esclusivamente sul sito
web dell'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano www.islepark.gov.it, alla pagina “Amministrazione
trasparente” sezione “Bandi di concorso”.

Con la sottoscrizione della domanda il/la candidato/a autorizza l’Amministrazione alla
pubblicazione del proprio nominativo sul sito istituzionale per le comunicazioni relative alla
presente selezione.

La pubblicazione sul sito web ha valore di notifica a tutti gli effetti delle comunicazioni ai/alle
candidati/e, ai/alle quali non saranno inviati ulteriori avvisi relativamente a:

. elenco ammessi alla prova scritta;

. convocazione ai colloqui, ammissione alla prova orale;

. graduatoria finale.

Dalla data di pubblicazione delle sopra indicate comunicazioni decorreranno eventuali termini
assegnati per regolarizzazioni richieste dall’Ente, presentazione documentazione o ricorsi.

La sola motivazione di esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti, ammissione con riserva
o non ammissione alla prova orale sarà oggetto di comunicazione personale, inviata all’indirizzo
di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione alla selezione.

In ogni caso nessuna comunicazione o convocazione sarà inviata a mezzo posta ordinaria.

Art. 9

Trattamento dei dati sensibili

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e ss. mm.ii., nonché del Regolamento Ue
679/2016 (cd GDPR) i dati personali forniti dai partecipanti sono raccolti presso gli uffici del PNAT
per le finalità di gestione della selezione e saranno lavorati manualmente e con programmi
informatici per le finalità inerenti alla selezione e alla gestione dell’eventuale rapporto conseguente.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione; il
mancato assenso al trattamento dei dati comporta la non accettazione della domanda da parte
dell’Ente. 

3. Gli stessi dati potranno essere comunicati a terzi unicamente per gli adempimenti di legge.
L’interessato gode dei diritti previsti dall’art.7 del suddetto decreto legislativo.

4. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del PNAT.



Art. 10 

Termini del concorso e revoca

1. L’Ente può revocare, per motivate ragioni di pubblico interesse il concorso già bandito.

2. Dell’eventuale provvedimento di revoca verrà data comunicazione mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio dell’Ente e sul sito web www.islepark.gov.it.

Art. 11

Commissione esaminatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Direttore dell’Ente Parco con le modalità
indicate all’art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994 e
ss.mm. ed ii..

1.

La Commissione Giudicatrice procederà:2.

- all’esperimento delle prove selettive;

- alla valutazione dei titoli dei candidati e alla attribuzione dei relativi punteggi; 

- alla predisposizione della graduatoria finale.

3. L’esame delle domande pervenute con la redazione dell’elenco dei candidati ammessi alla
selezione avverrà d’ufficio oppure in caso di predisposizione di test di preselezione da parte di
soggetto esterno incaricato.

4. Nel provvedimento di nomina della Commissione potrà essere individuato altresì un segretario
verbalizzante.

5. Alla Commissione potranno essere aggiunti membri esterni per l’accertamento del grado di
conoscenza della lingua straniera e delle applicazioni informatiche.

Art. 12

Valutazione dei candidati

1. La Commissione esaminatrice dispone, per la valutazione di ciascun candidato, di un massimo di
100 punti, suddivisi come segue:

a) massimo 40 punti per la valutazione dei TITOLI così ripartiti:

I. titoli di servizio fino ad un massimo di 27 punti;

II. titoli di studio fino ad un massimo di 6,5 punti;

III. altri titoli fino ad un massimo di 6,5 punti;

b) massimo 60 punti, per le prove d’esame, secondo quanto indicato all’art. 13.

2. Per quanto concerne la valutazione dei titoli:

I. Nella categoria titoli di servizio sono valutabili (max 27 punti):
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i periodi di servizio prestati presso i datori di lavoro pubblici e/o privati in categorie e posizioni
giuridiche superiori, corrispondenti o propedeutiche rispetto a quella del profilo a concorso, così
ripartiti:

a. servizio prestato in categorie e posizioni giuridiche superiori o corrispondenti (qualifica
dirigenziale, categoria B del CCNL Funzioni Centrali – Ex Enti Pubblici non Economici o
corrispondenti di altro comparto di contrattazione) valutabile per non più di 10 anni, fino ad un
massimo di punti 27, da assegnare in ragione di 0,225 per ogni mese o frazione di mese superiore a
quindici giorni.

b. servizio prestato in categoria e posizione giuridica propedeutica immediatamente inferiore
(categoria B, del CCNL Funzioni Centrali ex Enti Pubblici Non Economici o corrispondenti di altro
comparto di contrattazione) fino ad un massimo di punti 27, da assegnare in ragione di 0,15 per
ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni, cumulabili con i punteggi conseguiti ai
sensi delle lettere a) e c) entro il punteggio massimo di punti 27;

c. servizio prestato in categorie e posizioni giuridiche inferiori rispetto a quella propedeutica, fino ad
un massimo di punti 13,5, da assegnare in ragione di 0,075 per ogni mese o frazione di mese
superiore a quindici giorni, cumulabili con i punteggi conseguiti ai sensi delle lettere a) e b) entro il
punteggio massimo di punti 27.

Le attività di Co. Co. Co. sono valutate alla stregua dei criteri sopra indicati, avuto riguardo alla
natura/tipologia dell’attività svolta, all’ambito/settore professionale di intervento e al titolo di studio
richiesto.

Secondo i criteri sopra indicati sono valutabili anche i periodi lavorativi fatti valere per l’ammissione
ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b).

La valutazione delle attività lavorative svolte avviene sulla base della dichiarazione sostitutiva di
certificazione (art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e/o dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) dalla quale risulti chiaramente la durata delle
attività prestate, il profilo professionale e il livello di inquadramento o di classificazione secondo i
contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, la qualifica professionale rivestita e le mansioni
svolte.

II. Nella categoria titoli di studio sono valutabili (max 6,5 punti):

a. È attribuito un punteggio alla votazione del titolo di studio richiesto per l’ammissione e conseguito
con punteggio non inferiore a 80/100 o 48/60, fino ad un massimo di punti 2, ripartiti come indicato
nella tabella seguente:

Voto/100 Voto/60 Punteggio

80-89 48-53 0,5

90-99 54-59 1,5

100 60 2



b. E’ attribuito un punteggio ai sotto riportati titoli attinenti al profilo a concorso, fino ad un
massimo di 4,5 punti così ripartiti:

Tipologie Punteggio

Secondo Diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale 0,5

Diploma universitario (DU) ex art. 2 L n. 341/1990 o Laurea (L) (nuovo ordinamento) 1

Laurea specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) 2

Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento 3

Seconda laurea, diploma di specializzazione (art. 4 L. n. 341/1990) Master Universitario di I e II
livello (DM n.270/2004) Fino a un massimo di punti 1

III. Nella categoria altri titoli sono valutabili (max 6,5 punti):

a. I titoli relativi a: corsi di formazione, incarichi professionali ovvero forme di lavoro flessibili
conferiti da soggetti privati o da pubbliche amministrazioni, non valutabili nella categoria titoli di
servizio, o attività professionali attinenti, superamento di concorsi pubblici in categoria
corrispondente o superiore a quella del profilo a concorso, titoli di qualificazione professionale e
abilitazioni corrispondenti e/o attinenti all’area professionale del profilo a concorso;

b. Il punteggio attribuito dalla Commissione deve essere adeguatamente rappresentato, in ragione
dei singoli elementi che hanno contribuito a determinarlo.

Nella valutazione dei titoli di servizio, la Commissione esaminatrice attribuisce un punteggio
differenziato al servizio prestato a tempo pieno e a tempo parziale, in modo direttamente
proporzionale all’orario di lavoro svolto e nei limiti del punteggio previsto per tale categoria di titoli.

La valutazione dei titoli precede la correzione della prova scritta e il colloquio. Il risultato della
valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dello svolgimento del colloquio
tramite pubblicazione del punteggio attribuito a ciascun candidato nel giorno e sede fissati per lo
svolgimento del colloquio.

Sono valutabili i titoli posseduti e i periodi lavorativi maturati alla data di pubblicazione del presente
bando. 

Art. 13

Prove selettive

A. Prova scritta

La prova scritta consisterà in quesiti a risposta sintetica sulle seguenti materie:

- Elementi generali di diritto amministrativo con riferimento agli Enti Pubblici Non Economici (DPR n.
97 del 27/02/2003 “Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di
cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70” e ss.mm.ii.)



- Legge quadro sulle aree protette (Legge n°394 del 6 dicembre 1991)

- Documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.ii.)

- Procedimento amministrativo e diritto di accesso (L. n. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e
ss.mm.ii. - D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.)

- Accessibilità delle informazioni su organizzazione e attività delle Pubbliche Amministrazioni (D.Lgs.
n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.)

- Tecnologie dell’informazione e della comunicazione e digitalizzazione della Pubblica
Amministrazione (D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 “Codice dell’amministrazione digitale” e ss.mm.ii.)

- Tutela della privacy nelle Pubbliche Amministrazioni (D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. - Regolamento europeo per la protezione dei
dati personali n. 679/2016)

- Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (D.P.R. n. 62 del
16/04/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”)

- Codice disciplinare di cui all'art. 59 del C.C.N.L. 2016/2018 sottoscritto il 21.05.2018.

B. Prova orale

La prova orale verterà sulle materie oggetto della prova scritta.

Nel corso del colloquio sarà verificata:

. la conoscenza della lingua inglese: lettura e comprensione di un testo;

. la conoscenza e l'utilizzo delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse.

Durante lo svolgimento della prova scritta NON sarà consentito consultare testi di legge,
manoscritti, appunti, volumi o pubblicazioni di alcun genere, né strumentazione tecnologica o
informatica.

Art. 14

Calendario delle prove

L'elenco dei/delle candidati/e ammessi/e a sostenere la prova scritta verrà pubblicato
esclusivamente mediante avviso sul sito istituzionale www.islepark.gov.it alla sezione
“Amministrazione trasparente” - “Bandi di concorso”, con valore di notifica.

Il voto ottenuto nella prova scritta sarà oggetto di comunicazione individuale all'atto della prova
orale e prima della effettuazione della stessa.

La prova orale si svolgerà in luogo aperto al pubblico e di capienza idonea ad assicurare la massima
partecipazione.

Qualunque modifica al calendario sarà tempestivamente comunicata con avviso pubblicato sul sito
istituzionale.

In occasione di ciascuna prova i/le candidati/e dovranno presentarsi puntualmente all’ora indicata,



con valido documento di riconoscimento. L’assenza o il ritardo alle prove costituirà inderogabilmente
rinuncia alle prove medesime.

I/Le candidati/e che non avranno superato la prova scritta, in ragione della votazione ottenuta, ne
riceveranno comunicazione scritta successivamente alla correzione, con consegna a mezzo
raccomandata A/R.

Ogni comunicazione relativa alla selezione verrà tempestivamente pubblicata sul sito web
istituzionale dell'Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano “Amministrazione trasparente”
sezione “Bandi di concorso”.

Art. 15

Criteri di valutazione delle prove

Per la valutazione delle prove la Commissione esaminatrice ha a disposizione un punteggio
complessivo di 60/100, di cui 30 punti per la prova scritta e 30 punti per il colloquio. Per il
superamento della prova scritta è richiesto il punteggio minimo di 21/30. Il colloquio si intende
superato con una votazione minima di 18/30.

Il punteggio finale sarà determinato sommando il voto conseguito nella prova scritta, quello
conseguito nella prova orale e quello della valutazione dei titoli.

Art. 16

Graduatoria e nomina

Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice formulerà apposita graduatoria di merito dei/delle
candidati/e che abbiano superato le prove, che verrà approvata dal competente Responsabile
dell'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano è il Direttore e conserverà efficacia per 3 anni dalla
data di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

La graduatoria, dopo l'approvazione, verrà pubblicata, solo ed esclusivamente, all'Albo Pretorio e sul
sito istituzionale dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano “Amministrazione trasparente”
sezione “Bandi di concorso” e non sarà oggetto di comunicazione personale.

La graduatoria finale sarà determinata sommando il voto conseguito nelle due prove, scritta e orale,
e attivando se necessario i criteri di precedenza e/o preferenza nel caso di pari merito.

La stipulazione del contratto individuale di lavoro e l'inizio del servizio saranno comunque
subordinati al comprovato possesso dei requisiti di cui ai punti 1 e 2 del presente bando. 

Saranno considerati/e rinunciatari/e i/le candidati/e che non avranno prodotto la documentazione
richiesta e/o stipulato il contratto individuale di lavoro nei termini assegnati.

La graduatoria ha validità solo ed esclusivamente per l'accesso al posto di operatore di
amministrazione oggetto del presente bando.

Art. 17

Commissione esaminatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Direttore dell’Ente Parco con le modalità
indicate all’art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994 e
ss.mm. ed ii..

3.

La Commissione Giudicatrice procederà:



4.

- all’esperimento delle prove selettive;

- alla valutazione dei titoli dei candidati e alla attribuzione dei relativi punteggi; 

- alla predisposizione della graduatoria finale.

3. L’esame delle domande pervenute con la redazione dell’elenco dei candidati ammessi alla
selezione avverrà d’ufficio oppure in caso di predisposizione di test di preselezione da parte di
soggetto esterno incaricato.

4. Nel provvedimento di nomina della Commissione potrà essere individuato altresì un segretario
verbalizzante.

5. Alla Commissione potranno essere aggiunti membri esterni per l’accertamento del grado di
conoscenza della lingua straniera o delle applicazioni informatiche.

Art. 18

Stipula del contratto individuale di lavoro e assunzione in servizio

1. L’assunzione del vincitore e la connessa stipula del contratto individuale di lavoro sono
inderogabilmente condizionate al rispetto delle modalità e delle limitazioni previste dalla legislazione
vigente in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni.

2. Il vincitore del presente concorso, quando ne ricorreranno le condizioni di cui al comma 1, sarà
invitato, a mezzo PEC o raccomandata postale con ricevuta di ritorno, a sottoscrivere il contratto
individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato e contestualmente sarà invitato a regolarizzare
le dichiarazioni autocertificate in tempi ben definiti.

3. In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione nei termini indicati, fatta salva
la possibilità di una proroga per la presentazione degli stessi a richiesta dell'interessato, nel caso di
comprovato impedimento, non si potrà dare luogo alla stipula del contratto individuale di lavoro.

4. Anche nel caso di mancata presentazione per la stipula del contratto individuale di lavoro, nei
termini stabiliti nella lettera di invito di cui al punto precedente 2., il candidato sarà dichiarato
decaduto e perderà il diritto all’assunzione.

5. Dopo la stipula del contratto l’assunto che, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento,
non prenda servizio entro 10 giorni dalla data del ricevimento dell’apposita comunicazione di
nomina, sarà dichiarato decaduto.

6. Qualora il vincitore chiamato dal PNAT a prendere servizio, dichiari di voler rinunciare
all’instaurazione del rapporto di lavoro con l’Ente, ovvero qualora, per qualsiasi altra causa, non sia
possibile addivenire alla stipula con i vincitori del relativo contratto individuale di lavoro, il PNAT
potrà procedere alle assunzioni nei modi previsti dalle normative al momento vigenti.

7. Il vincitore potrà essere sottoposto a visita medica pre-assuntiva ai sensi degli artt. 28 e 41 D.Lgs
n. 81/2008 e ss.mm.ii. La mancata certificazione di idoneità determina la decadenza dal diritto
all’assunzione.

8. Con la stipula del contratto individuale di lavoro il vincitore verrà assunto con il profilo di
operatore di amministrazione di area B posizione economica B1, con contratto a tempo
indeterminato e gli verrà attribuito il corrispondente trattamento economico previsto dal vigente
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Centrali ex Enti Pubblici non
Economici

9. Il periodo di prova ha la durata e le modalità previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro



vigente al momento dell’assunzione e non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Ai fini
del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
Decorsa la metà del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal
rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il
recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'Ente deve essere
motivato.

10. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il
dipendente si intende confermato in servizio per la durata del contratto. 

Art. 19

Accertamenti sulle dichiarazioni sostitutive

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000 il PNAT potrà procedere in qualsiasi momento ad idonei
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Nel caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, oltre all’esclusione dal concorso ed alla decadenza dall’impiego, si applicano
le disposizioni penali previste dall’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000.

Art. 20

Trattamento dei dati personali

1. Tutti i dati personali forniti dai candidati saranno trattati unicamente per le finalità connesse e
strumentali alla procedura concorsuale ed all’eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro nel
rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 nonché del Regolamento Ue
679/2016 (cd GDPR).

2. Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di
partecipazione al concorso, pena l’esclusione dalla procedura concorsuale.

3. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del suddetto Decreto Legislativo n. 196/2003.

4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del PNAT.

Art. 21

Pubblicità

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Parco Nazionale Arcipelago Toscano e sul sito
internet www.islepark.gov.it e per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a
Serie speciale - Concorsi.

Art. 22

Norme di salvaguardia

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando si rinvia, in quanto applicabile,
alla normativa vigente in materia di accesso al pubblico impiego ed, in particolare, alle disposizioni
di cui al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ed al
DPR 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per ogni chiarimento sul presente bando di concorso gli aspiranti potranno telefonare allo
0565/919425 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Il responsabile del procedimento è il Dr. Maurizio Burlando.



Portoferraio, lì ____________________ 

IL DIRETTORE

Dr. Maurizio Burlando 

Allegato: Fac-simile domanda di partecipazione

ALLEGATO A
ALL’ENTE PARCO NAZIONALE DELL’ARCIPELAGO TOSCANO

Loc. Enfola n. 16
57037 Portoferraio (LI)

OGGETTO: Domanda di ammissione al bando riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, per la copertura di un posto di Operatore di
Amministrazione, Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano (categoria B – posizione economica
B1).
Il/La sottoscritto/a (cognome, nome),

C H I E D E
di essere ammesso/a alla selezione in oggetto per la copertura di un posto di Operatore di amministrazione
(categoria B) a tempo indeterminato per l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R.
n. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 della predetta normativa, sotto la
propria responsabilità:

D I C H I A R A
Di essere in possesso di tutti i requisiti indicati ai punti 2 e 3 del bando, ed in particolare dichiara:
1 DATI PERSONALI E RECAPITO
(barrare le caselle che interessano e compilare)
di essere nato/a a il
di essere residente nel Comune di 
CAP in via n. 
cell. codice fiscale 
eventuale domicilio diverso dalla residenza (eventuali comunicazioni saranno effettuate esclusivamente a questo
indirizzo):
di indicare il seguente indirizzo di posta elettronica per l’invio di tutte le comunicazioni relative alla procedura in
oggetto:
documento di riconoscimento n. 
rilasciato in data da 
2 TITOLO DI STUDIO
(barrare le caselle che interessano e compilare)
Ž di essere in possesso del seguente titolo di studio:
conseguito presso nell’anno
(la dichiarazione che segue deve essere resa dai/le candidati/e in possesso di titolo di studio conseguito all’estero)
di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito all’estero e dichiarato equipollente al titolo di studio
italiano richiesto dall’avviso di selezione o riconosciuto ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs.vo n. 165/2001 ai fini dei
pubblici concorsi:



conseguito nell’anno presso 
Estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza 
oppure
di avere presentato istanza per ottenere la dichiarazione di equipollenza del seguente titolo di studio straniero o di
riconoscimento ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs.vo 165/2001 e che la procedura è attualmente in corso come si rileva
dall’allegata copia dell’istanza inviata (specificare il titolo di studio posseduto)
conseguito nell’anno presso 
3 CONOSCENZE INFORMATICHE
Ž di conoscere le seguenti applicazioni informatiche:
4 LINGUA STRANIERA
Ž di conoscere la lingua straniera: inglese
5 REQUISITI SPECIFICI DI SERVIZIO
(barrare tutte le caselle: tutti i requisiti di cui al presente punto devono essere in possesso del/della candidato/a)
Ž di risultare titolare di contratto di lavoro flessibile presso l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano
successivamente al 28 agosto 2015, data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, come da contratto
(indicare la tipologia del contratto: es. tempo determinato, collaborazione coordinata e continuativa) riferito al
periodo dal al 
Ž di aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, nei precedenti otto anni, presso
l’Ente Parco Nazionale dell’arcipelago Toscano, in virtù dei seguenti contratti:
Tipologia contratto Periodi di contratto
6 CITTADINANZA
(barrare le caselle che interessano e nel caso compilare)
□ di essere cittadino/a italiano/a
□ di essere equiparato al cittadino italiano in quanto cittadino: 
□ di essere cittadino/a comunitario/a
□ di essere cittadino/a 
familiare di cittadino comunitario titolare del diritto di 

□ di essere cittadino/a titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria
□ di essere cittadino/a familiare di titolare dello status di protezione sussidiaria presente sul territorio nazionale
senza diritto a tale status (articolo 22, commi 2 e 3 D.Lgs. n. 251/2007)
□ di essere cittadino/a titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
In qualità di cittadino/a dell’Unione Europea o extracomunitario dichiara:
• di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza;
• di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana scritta, parlata e letta.
7 GODIMENTO DIRITTO ELETTORATO POLITICO ATTIVO E DIRITTI CIVILI
(barrare le caselle e compilare)
□ di godere del diritto di elettorato politico attivo in quanto iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di:
□ di godere dei diritti civili
8 IDONEITA’
(barrare la casella che interessa e nel caso compilare)
□ di essere in possesso dell’idoneità psico fisica all'impiego
oppure (nel caso di portatore di handicap: ALLEGARE certificazione di invalidità)
□ di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego compatibilmente con la natura del proprio handicap e di
necessitare dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi in relazione al proprio handicap:
9 CONDANNE PENALI
(barrare la casella che interessa)
□ di non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi della vigente normativa, la costituzione del
rapporto di pubblico impiego, e di non avere procedimenti penali in corso
oppure
□ di avere riportato le seguenti condanne penali o di avere i seguenti procedimenti penali in corso (precisare gli
artt. del C.P.):
10 OBBLIGHI MILITARI (per i concorrenti di sesso maschile nati entro il 31/12/1985) (barrare la casella per gli
interessati)



□ di essere, rispetto agli obblighi militari, in posizione regolare
11 CAUSE OSTATIVE (barrare la casella)
□ di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o decaduto/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento o per altri motivi disciplinari, o per produzione di documenti falsi o affetti
da invalidità insanabile ovvero per altre cause previste da norme di legge o contrattuali
12 PREFERENZE
(barrare la casella che interessa)
□ Di essere in possesso dei seguenti titoli che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, conferiscono diritto di
preferenza su altri concorrenti in caso di parità di punteggio in graduatoria: 

□ Di non essere in possesso di titoli che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, conferiscono diritto di
preferenza su altri concorrenti in caso di parità di punteggio in graduatoria
13 VERIDICITA’ E SANZIONI (barrare la casella)
□ di essere consapevole della veridicità di quanto dichiarato nella presente domanda e di essere a conoscenza del
fatto che in caso di dichiarazione mendace o di falsità incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del T.U. della
normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
14 ACCETTAZIONE INTEGRALE DEL CONTENUTO DEL BANDO (barrare la casella)
□ di conoscere e accettare incondizionatamente con la sottoscrizione della presente tutte le clausole e le
disposizioni del bando di selezione
15 CONSENSO
(barrare entrambe le caselle)
□ di autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, nonché
del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali
n. 679/2016, e delle disposizioni vigenti
□ di aver preso visione dell’informativa sul trattamento e diffusione anche in Internet dei dati personali ai sensi del
D.Lgs 196/03, nonché del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, in allegato
all’avviso di selezione
Allegati:
□ Documento di riconoscimento
Lì, 

FIRMA
(Autografa obbligatoria pena l’esclusione, tranne il caso di sottoscrizione con firma digitale e invio tramite PEC
personale)



 

 
PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE N.969 DEL 06-12-2018 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE E INDIZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER
TITOLI ED ESAMI, RISERVATO AI SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI
ALL'ARTICOLO 20, COMMA 2, D.LGS N°75/2017 PER N°2 POSTI PER IL PROFILO DI
OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE DI AREA B POSIZIONE ECONOMICA B1,
COMPARTO FUNZIONI CENTRALI, PRESSO L'ENTE PARCO NAZIONALE
DELL'ARCIPELAGO TOSCANO DI PORTOFERRAIO (LI). 
 
 
 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.
 


