
 

 

 

  

Provvedimento
n. 62 Data 30-01-2018

 

Dettaglio impegno contabile
Esercizio Capitolo Importo Numero

 

 

 

OGGETTO

APPROVAZIONE ELENCO DEGLI AMMESSI ALLE PROVE DI SELEZIONE AL CORSO PER
IL RILASCIO DEL TITOLO UFFICIALE ED ESCLUSIVO DI GUIDA SUBACQUEA DEL PARCO
NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO - RIF. PROVV. N.2/2018

 

 

 

  IL DIRETTORE

  Dott.ssa Franca ZANICHELLI

 

 

 



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 DEC n. 112 del 11.06.2015 ns. prot. n. 4382 del 16.06.2015 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 la
Dr.ssa Franca Zanichelli;

visto il disciplinare di incarico stipulato in data 01.08.2015, iscritto al Repertorio dei Contratti dell’Ente al n. 956,
con il quale è stato rinnovato l’incarico alla Dr.ssa Franca Zanichelli fino al 31.07.2018;

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;

premesso che la Legge Quadro n. 394/1991, all’art. 14 comma 5, prevede per gli Enti Parco Nazionali la
possibilità di organizzare speciali corsi di formazione, al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di
Guida del Parco;
preso atto che con Delibera n. 14/2017 si dava mandato al Direttore di attivare un corso di formazione di Guida
Parco subacquea per l’accesso alle boe che permettono le visite contingentate subacquee, laddove previste dalla
regolamentazione dell’Ente Parco;
richiamato il proprio Provvedimento n. 860 del 18/12/2017 con cui si assegnava all’Istituto Pangea Onlus di
Sabaudia (LT) il servizio di progettazione e svolgimento di n. 2 corsi di qualificazione professionale per il rilascio del
titolo ufficiale ed esclusivo di Guida Subacquea del Parco Nazionale Arcipelago Toscano;
considerato che con proprio Provvedimento n. 2 del 04/01/2018 si approvava il bando per la selezione pubblica
per titoli ed esami per la partecipazione a n. 2 corsi di qualificazione professionale rivolto a 50 partecipanti, al
termine del quale verrà conferito il titolo ufficiale ed esclusivo di “Guida Subacquea del Parco Nazionale Arcipelago
Toscano”;

considerato che sono pervenute all’Ente entro lle ore 12,00 del 22 gennaio 2018, n. 80 domande registrate al
protocollo e valutate dalla commissione composta dal personale dell’Istituto Pangea onlus con apposito verbale
registrato con prot. n. 863 del 29/01/2018;

preso atto che, come da bando, la commissione valutatrice ha dapprima verificato la correttezza nella
compilazione delle domande e dei relativi allegati richiesti, ed in seguito il possesso da parte dei candidati dei
requisiti minimi per l’ammissibilità alla selezione come riportato nel bando all’art. 5, lett. E;

preso atto che sono risultate ammissibili n.75 domande, n.1 domanda non è ammissibile e dunque esclusa dalle
successive operazioni di valutazione in quanto prodotta senza allegare copia del documento d’identità in corso di
validità (candidato Bjoern Brand prot. 372/2018) e n.4 domande non sono ammissibili e dunque sono escluse dalle
successive operazioni di valutazione in quanto risultano prive di almeno uno dei requisiti indispensabili richiesti dal
bando al punto 5.E, di seguito elencate: 

PROTOCOLLO COGNOME E NOME

357/2018 DIATTO MAILO

415/2018 MASCARINO LAURA



538/2018 CANU SERGIO

622/2018 CORSI FABIO

dato atto che i seguenti candidati già in possesso del titolo di Guida Parco sono ammessi direttamente alla
seconda parte del corso senza dover sostenere il test di selezione:

PROTOCOLLO COGNOME E NOME

472/2018 PAOLETTI VALERIA

567/2018 CICOTTI CARLOTTA

615/2018 SOLDI MORENO

623/2018 GILLONE GIULIANA

considerato che ai fini dell’ammissione alle prove selettive sono da sottrarre alle n. 75 domande risultate
ammissibili i n.4 candidati già in possesso del titolo di Guida Parco di cui al punto precedente e che pertanto i
candidati ammessi ai test di selezione sono complessivamente n. 71;

dato atto che la commissione provvederà a valutare i titoli dichiarati successivamente al test di selezione, che si
terrà il prossimo 7 febbraio, ed alla prova in lingua straniera, che si terrà il prossimo 8 febbraio, procedendo infine
a concludere la selezione con la stesura della graduatoria finale di ammissione al corso, al quale potranno
partecipare i primi n. 50 candidati;

provvede
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

Ad approvare l’esito dell’esame delle domande di ammissione al corso per il rilascio del titolo ufficiale ed
esclusivo di Guida Subacquea del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, effettuato da una commissione
composta dal personale dell’Istituto Pangea onlus che ha prodotto relativo verbale registrato agli atti con
prot. n. 863 del 29/01/2018;

1.

A dare atto che l’elenco dei nominativi ammessi alla selezione, allegato al presente atto e pubblicato sul sito
del Parco nella sezione Banca dati, parteciperà alla prova scritta del 7 febbraio ed alla selezione orale del 8
febbraio; 

2.

A dare atto che i n. 4 candidati già in possesso del titolo di Guida Parco, come meglio specificato in
premessa, sono ammessi direttamente alla seconda parte del corso senza dover sostenere il test di
selezione;

3.

A garantire idonea comunicazione alle persone ammesse in ordine alfabetico tramite il sito istituzionale
www.islepark.gov.it ed i social media attivati dal Parco;

4.

A dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile e viene pubblicato all’Albo pretorio
on-line dell’Ente Parco.

5.

ALLEGATO
ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE A SELEZIONE

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


COGNOME E NOME (in ordine di arrivo della domanda)

KAMMERER VOLKER

CORCELLA ALESSANDRO

BALDI GIACOMO

SCHEWE SUSANNA

D'INDIA DOMENICO

BURALLI RICCARDO

BELLARDINELLI ROBERTO

BOSCARI MATTIA

MANFROI MASSIMO

MASCHIO MASSIMILIANO

GENNAI MASSIMO

ZIINO CELESTINO GABRIELE

PAOLINI VIOLETTA

MUSSO ROBERTO

PEREGO CRISTIANO

CORVAGLIA ELISA

NETTUNO DHARMA

VINCENTI CLAUDIA

DANZA FRANCESCO

NARDINI MONICA



CORSETTI MAURIZIO

CROCI FRANCESCO

PUCCINI MARCO

SCHEMPP MARKUS

COLOMBI VIOLA FRANCESCA

GIANNOCCARO GIAMPIERO

BRIOSCHI MONICA

DIATTO CARLO ANDREA

GUARINI ANTONIO ANDREA

FERRARI BRUNO

DAVIDDI ANDREA

BJOERN HEYDUK

PARODI LUDOVICA

CARAMANNA DESIREE

NAPOLITANO ANDREA

ROMOLI ANDREA

BUCCOLA CLAUDIO

MITRI LETIZIA

RICCI LEONARDO

SARDO SERGIO

PAOLETTI VALERIA (GUIDA PARCO)



AGOSTINELLI FABIO

CALDARERA IRENE

PASQUINI MARCO

BOSCHI DANIELE

PRESENTI LUCIA

SCOTTO ROBERTO

DONATI MARCO

GARUTI ANDREA

VILLA GILBERTO

MORO GIANCARLO

GALLI MARIALAURA

FIORENTINI ELIAS

DE CECCO PIERGIACOMO

LUCIANI CHIARA

SARTORE MARCO

GUGLIELMI ANGELO

CICOTTI CARLOTTA (GUIDA PARCO)

VETTORE GIANMARIA

DALLE MURA ILARIA

SOLDI MORENO (GUIDA PARCO)

QUINTAIE' MARIO



NICOLINI SIMONE

FASTELLI ALESSIO

BACCEGA GIUSEPPE

MENSA STEFANIA

GILLONE GIULIANA (GUIDA PARCO)

TORRE GABRIELE

ARDITA LISA

SALUCCI FABIO

CRIVELLARO FABIO

DE SIMONE ALBERTO

MARSALLI MASSIMILIANO

SCALI CLAUDIA

MARINI POLLANO GIUSEPPE 
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 Il presente provvedimento viene confermato e sottoscritto.
 
 
 
 

Il Direttore

Dott.ssa Franca ZANICHELLI

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


