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OGGETTO

AMMISSIONI CANDIDATI ALLE PROVE D'ESAME PER I CONCORSI PUBBLICI PER TITOLI
ED ESAMI PER LE COPERTURE A TEMPO DETERMINATO DI N° 2 BANDI CON PROFILO
PROFESSIONALE DI "COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE" CON
INQUADRAMENTO NELL'AREA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, DEL COMPARTO
FUNZIONI CENTRALI CCNL ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, DI CUI: N°1 A TEMPO
PIENO E N°1 A TEMPO PARZIALE AL 50%, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ
AMMINISTRATIVE PER PROGETTI FINANZIATI UE E N°1 A TEMPO PARZIALE AL 50%,
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PER
PROGETTI FINANZIATI UE

 

 

 

  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 indice n°3 bandi di
concorso per personale a tempo determinato finanziato con risorse europee;

visto il Provvedimento del Direttore n. 707 del 13 settembre 2018 con il quale si approvano i bandi di concorso
pubblici nazionali per titoli ed esami 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 di progetti
europei;

richiamato il Provvedimento del Direttore n° 26 del 10 gennaio 2019 con cui l’Ente approva la commissione
esaminatrice per i concorsi pubblici per titoli ed esami sopra richiamati; 

viste le domande di ammissione ai concorsi pubblici per titoli ed esami, di seguito riportate nelle relative tabelle,
per le coperture a tempo determinato di n° 2 posti con profilo professionale di “collaboratore di amministrazione”
con inquadramento nell’Area C, posizione economica C1, del comparto Funzioni Centrali CCNL Enti Pubblici non
economici, di cui n°1 a tempo pieno e n°1 a tempo parziale al 50%, per lo svolgimento di attività amministrative
per progetti finanziati UE, acquisite al protocollo dell’Ente altresì indicato a seguire:

- per n°1 posto a tempo determinato pieno:

Prot. Data Nominativo

8271 27/09/2018 Chiara Giorgi



8354 01/10/2018 Tortorella Anna

9074 29/10/2018 Emanuela Traficante

9371 09/11/2018 Chiara Pratali

10060 05/12/2018 Andrea Sardi

10351 17/12/2018 Michela Francia

- per n°1 posto a tempo determinato parziale al 50%:

Prot. Data Nominativo

8355 01/10/2018 Anna Tortorella

9075 29/10/2018 Emanuela Traficante

9259 06/11/2018 Sara Giostra

9339 08/11/2018 Camilla Holme

9372 09/11/2018 Chiara Pratali

10429 18/12/2018 Enrico Lupi

viste le domande di ammissione al concorso pubblico, per titoli ed esami, di seguito riportate nella relativa tabella,
per la copertura a tempo determinato di n° 1 posto a tempo parziale al 50% con profilo professionale di
“collaboratore di amministrazione”, con inquadramento nell’Area C, posizione economica C1, del comparto Funzioni
Centrali CCNL Enti Pubblici non economici, per lo svolgimento di attività di comunicazione istituzionale per progetti
finanziati UE, acquisite al protocollo dell’Ente altresì indicato a seguire:

Prot. Data Nominativo

8356 01/10/2018 Anna Tortorella

8421 02/10/2018 Dorina Scappini



8613 09/10/2018 Ilaria Bonistalli

9340 08/11/2018 Camilla Holme

9839 27/11/2018 Alessandra Di Leo

9939 30/11/2018 Marta Meniconi

10027 04/12/2018 Francesco Corona

10028 04/12/2018 Manfredi Bernardini

10269 11/12/2018 Sara Giostra

10361 17/12/2018 Tiziano Rugi

visto gli artt. 3 “Requisiti di ammissione” di entrambi i concorsi i quali per le ammissioni alle procedure selettive
richiedono il possesso di una serie di requisiti;

visto altresì l’art. 38, III comma, del D.Lgs. 445/2000  il quale prevede che le istanze e le dichiarazioni sostitutive
di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi
sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento
è inserita nel fascicolo;

esaminate le domande di ammissione ai concorsi pubblici per titoli ed esami per le coperture a tempo determinato
di n°2 posti con profilo professionale di “collaboratore di amministrazione”, con inquadramento nell’Area C,
posizione economica C1, del comparto Funzioni Centrali CCNL Enti Pubblici non economici (di cui n°1 a tempo pieno
e n°1 a tempo parziale al 50%), per lo svolgimento di attività amministrative per progetti finanziati UE, e rilevato
quanto sotto indicato:

per n°1 posto a tempo determinato pieno:

la Dr.ssa Chiara Giorgi non è ammessa alle prove in quanto è in possesso di un diploma di laura non
corrispondente a quello richiesto nel bando;

la Dr.ssa Anna Tortorella non è ammessa alle prove in quanto è in possesso di un diploma di laura non
corrispondente a quello richiesto nel bando;

la Dr.ssa Emanuela Traficante è ammessa con riserva alle prove in quanto la candidata deve integrare la
documentazione con la dichiarazione del Comune dove è iscritta nelle liste elettorali e di godere dei diritti
civili e politici;

la Dr.ssa Chiara Pratali è ammessa alle prove selettive;



il Dr. Andrea Sardi non è ammesso alle prove in quanto è in possesso di un diploma di laura non
corrispondente a quello richiesto nel bando;

la Dr.ssa Michela Francia è ammessa alle prove selettive;

per n°1 posto a tempo determinato parziale al 50%:

la Dr.ssa Anna Tortorella non è ammessa alle prove in quanto è in possesso di un diploma di laura non
corrispondente a quello richiesto nel bando;

la Dr.ssa Emanuela Traficante è ammessa con riserva alle prove in quanto la candidata deve integrare la
documentazione con la dichiarazione del Comune dove è iscritta nelle liste elettorali;

la Dr.ssa Sara Giostra è ammessa alle prove selettive;

la Dr.ssa Camilla Holme è ammessa con riserva alle prove in quanto la candidata deve integrare la
documentazione con l’attestazione che lo svolgimento dell’incarico dei 24 mesi è stato svolto presso una
pubblica amministrazione;

la Dr.ssa Chiara Pratali è ammessa alle prove selettive;

il Dr. Enrico Lupi non è ammesso alle prove in quanto non possiede il requisito di 24 mesi svolti presso una
pubblica amministrazione su rendicontazioni e gestione finanziaria di progetti finanziati dalla Commissione
europea;

esaminate le domande di ammissione al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo
determinato di n°1 posto con profilo professionale di “collaboratore di amministrazione”, con inquadramento
nell’Area C, posizione economica C1, del comparto Funzioni Centrali CCNL Enti Pubblici non economici, a tempo
parziale al 50%, per lo svolgimento di attività di comunicazione istituzionale relativa a progetti finanziati UE, e
rilevato quanto sotto indicato:

la Dr.ssa Anna Tortorella non è ammessa alle prove in quanto è in possesso di un diploma di laura non
corrispondente a quello richiesto nel bando;

la Dr.ssa Dorina Scappini è ammessa alle prove selettive;

la Dr.ssa Ilaria Bonistalli non è ammessa alle prove in quanto è in possesso di un diploma di laura non
corrispondente a quello richiesto nel bando in quanto trattasi di laurea triennale;

la Dr.ssa Camilla Holme non è ammessa alle prove in quanto è in possesso di un diploma di laura non
corrispondente a quello richiesto;

la Dr.ssa Alessandra Di Leo è ammessa alle prove selettive;

la Dr.ssa Marta Meniconi è ammessa alle prove selettive;

Il Dr. Francesco Corona è ammesso con riserva alle prove in quanto il candidato deve produrre il
Provvedimento relativo all’equivalenza del titolo conseguito presso un Università straniera ai sensi e con le
modalità richiamate nel bando di concorso per le normative indicate;

Il Dr. Manfredi Bernardini è ammesso con riserva alle prove in quanto il candidato deve integrare la
documentazione con la dichiarazione del Comune dove è iscritto nelle liste elettorali;

la Dr.ssa Sara Giostra è ammessa alle prove selettive;

il Dr. Tiziano Rugi non è ammesso alle prove in quanto non ha svolto nessun incarico presso una pubblica
amministrazione;



CONSIDERATO dunque opportuno procedere ad escludere dal concorso i candidati sopra richiamati per i seguenti
ordini di motivi:

Possesso del titolo di studio: per l’ammissione alla procedura selettiva è stato richiesto il possesso del
titolo di studio Diploma di Laurea, conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M.
509/99, equiparato ai sensi del D.M. 5 maggio 2004, oppure della laurea specialistica, oppure della
laurea Magistrale di cui al D.M. 270/04 indicato in tabella ed equipollenti:

1.

- per n°1 posto a tempo parziale determinato comunicazione progetti finanziati U.E.:

per n°2 posti a tempo determinato amministrativo progetti finanziati U.E.:

Laurea vecchio ordinamento Laurea specialistica Laurea magistrale

Economia e commercio Scienze dell’economia (classe 64/S);
Scienze economico-aziendali (classe
84/S);

Scienze dell’economia (classe LM-
56); Scienze economico-aziendali
(classe LM-77);

Scienze Economiche e bancarie

2. aver svolto incarichi per almeno 24 mesi (attività di lavoro prestato a tempo indeterminato, tempo
determinato, collaborazione coordinata e continuativa, collaborazione occasionale e/o assegno di ricerca),
realizzati presso una Pubblica Amministrazione, per le attività previste dai rispettivi bandi di cui al presente atto
sopra dettagliatamente specificati; 

PROVVEDE
Ad approvare la lista dei candidati ammessi al concorso pubblico per titoli ed esami, come da tabella sotto
riportata, per la copertura a tempo determinato di n°2 posti con profilo professionale di “collaboratore di
amministrazione”, con inquadramento nell’Area C, posizione economica C1, del comparto Funzioni Centrali
CCNL Enti Pubblici non economici di cui n°1 a tempo pieno e n°1 a tempo parziale al 50%, per lo
svolgimento di attività amministrative per progetti finanziati UE, acquisite al protocollo dell’Ente di seguito
riportate:

1.

Laurea vecchio ordinamento Laurea specialistica Laurea magistrale

Scienze delle comunicazioni 13/S Editoria, comunicazione

multimediale e giornalismo

LM-19 Informazione e sistemi

editoriali

59/S Pubblicità e comunicazione

d'impresa

67/S Scienze della comunicazione

sociale e istituzionale

LM-59 Scienze della
comunicazione

pubblica, d'impresa e pubblicità



Prot. Data Nominativo Tempo 

9074 29/10/2018 Emanuela Traficante Tempo pieno Ammessa con riserva

9075 29/10/2018 Emanuela Traficante
Tempo parziale al
50%

Ammessa con riserva

9259 06/11/2018 Sara Giostra
Tempo parziale al
50%

9339 08/11/2018 Camilla Holme
Tempo parziale al
50%

Ammessa con riserva

9371 09/11/2018 Chiara Pratali Tempo pieno

9372 09/11/2018 Chiara Pratali
Tempo parziale al
50%

10351 17/12/2018 Michela Francia Tempo pieno

Ad approvare la lista dei candidati ammessi al concorso pubblico per titoli ed esami, come da tabella sotto
riportata, per la copertura a tempo determinato di n° 1 posto con profilo professionale di “collaboratore di
amministrazione”, con inquadramento nell’Area C, posizione economica C1, del comparto Funzioni Centrali
CCNL Enti Pubblici non economici, a tempo parziale al 50%, per lo svolgimento di attività di comunicazione
istituzionale per progetti finanziati UE, acquisite al protocollo dell’Ente di seguito riportate:

2.

Prot. Data Nominativo

8421 02/10/2018 Dorina Scappini

9839 27/11/2018 Alessandra Di Leo

9939 30/11/2018 Marta Meniconi

10027 04/12/2018 Francesco Corona ammesso con riserva

10028 04/12/2018 Manfredi Bernardini ammesso con riserva

10269 11/12/2018 Sara Giostra



A dare atto che l’Ente provvederà alla verifica delle autocertificazioni rese dai candidati ammessi alla
procedura concorsuale successivamente all’espletamento delle prove d’esame e che, come previsto dal
Bando, qualora in esito a tali controlli sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decadrà dagli eventuali benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle
dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dalla legge;

3.

A disporre l’esclusione dal concorso per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato di n°2 posti
con profilo professionale di “collaboratore di amministrazione”, con inquadramento nell’Area C, posizione
economica C1, del comparto Funzioni Centrali CCNL Enti Pubblici non economici di cui n°1 a tempo pieno e
n°1 a tempo parziale al 50% per lo svolgimento di attività amministrative per progetti finanziati UE dei
seguenti candidati per le motivazioni sinteticamente riportate in tabella e meglio descritte in premessa:

4.

Prot. Data Nominativo Motivi

8271 27/09/2018 Chiara Giorgi
Possesso del Diploma di laurea non equipollente con Diploma di
laurea di economia e commercio.

8354
8355 01/10/2018

Anna
Tortorella

Possesso del Diploma di laurea non equipollente con Diploma di
laurea di economia e commercio.

10060 05/12/2018 Andrea Sardi
Possesso del Diploma di laurea non equipollente con Diploma di
laurea di economia e commercio.

10429 18/12/2018 Enrico Lupi
Mancanza di 24 mesi di attività prestata presso Pubblica
Amministrazione

A disporre l’esclusione dal concorso per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato di n°1 posti
con profilo professionale di “collaboratore di amministrazione”, con inquadramento nell’Area C, posizione
economica C1, del comparto Funzioni Centrali CCNL Enti Pubblici non economici di cui n°1 a tempo parziale
al 50% per lo svolgimento di attività di comunicazione istituzionale per progetti finanziati UE dei seguenti
candidati per le motivazioni sinteticamente riportate in tabella e meglio descritte in premessa:

5.

Prot. Data Nominativo Motivi

8356 01/10/2018
Anna
Tortorella

Possesso del Diploma di laurea non equipollente con
Diploma di laurea di scienze della comunicazione.

8613 09/10/2018
Ilaria
Bonistalli

Possesso del Diploma di laurea non equipollente con
Diploma di laurea magistrale di scienza delle
comunicazione.

9340 08/11/2018
Camilla
Holme

Possesso del Diploma di laurea non equipollente con
Diploma di laure di scienza delle comunicazione.



10361 17/12/2018 Tiziano Rugi
Mancanza di 24 mesi di attività prestata presso Pubblica
Amministrazione

A dare atto e informare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Firenze nel
termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi
decorrenti dalla dati di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso;

6.

Ad dare atto e informare che il Responsabile del presente procedimento è il Direttore dell’Ente Dr. Maurizio
Burlando; 

7.

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

8.



 

 
PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE N.38 DEL 15-01-2019 
 
OGGETTO: AMMISSIONI CANDIDATI ALLE PROVE D'ESAME PER I CONCORSI
PUBBLICI PER TITOLI ED ESAMI PER LE COPERTURE A TEMPO DETERMINATO DI
N° 2 BANDI CON PROFILO PROFESSIONALE DI "COLLABORATORE DI
AMMINISTRAZIONE" CON INQUADRAMENTO NELL'AREA C, POSIZIONE
ECONOMICA C1, DEL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI CCNL ENTI PUBBLICI NON
ECONOMICI, DI CUI: N°1 A TEMPO PIENO E N°1 A TEMPO PARZIALE AL 50%, PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE PER PROGETTI FINANZIATI UE E
N°1 A TEMPO PARZIALE AL 50%, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PER PROGETTI FINANZIATI UE 
 
 
 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.
 


