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OGGETTO

APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO
PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N°2 POSTI DI OPERATORE DI
AMMINISTRAZIONE, AREA B, POSIZIONE ECONOMICA B1 DEL COMPARTO FUNZIONI
CENTRALI CCNL ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI INTERAMENTE RISERVATO AI
SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 20, COMMA 2 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N°75/2017– NOMINA VINCITORI

 

 

 

  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;

vista la nota U.0003033 del 12.02.2019, ns. prot. n. 1240 del 12.02.2019, 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 2019;

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;
richiamato il Provvedimento del Direttore n°969 del 6 dicembre 2018 con cui l’Ente Parco approva e indice il
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;
dato atto che l’’estratto del suddetto Bando di concorso è stato pubblicato sulla G.U. IV Serie Speciale – Concorsi
n°01 in data 04 gennaio 2019, oltre che, in versione integrale, all’Albo pretorio dell’Ente Parco e sul sito
istituzionale www.islepark.gov.it;
richiamato il proprio provvedimento n°115 del 06 febbraio 2019 con cui è stato approvato l’elenco dei candidati
ammessi a sostenere le prove concorsuali per il concorso per n. 2 posti di Operatore di Amministrazione a tempo
indeterminato riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del Decreto Legislativo
n°75/2017;
richiamato il proprio provvedimento n°128 del 09 febbraio 2019 con il quale è stata nominata la Commissione

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


esaminatrice per il concorso pubblico suddetto;
rilevato che la Commissione suddetta, ha rimesso all’Ente Parco, in data 26 febbraio 2019 i seguenti verbali:

verbale n°1 ns. prot. n°1661;
verbale n°2 ns. prot. n°1662;
verbale n°3 ns. prot. n°1663;

esaminati gli atti concorsuali e ritenuta regolare la procedura del concorso;

visto l’art. 17 “Assunzioni in servizio” del D.P.R. n°487/1994 che prevede che “i candidati dichiarati vincitori sono
invitati, a mezzo assicurata convenzionale, ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la nomina e sono assunti in prova nel profilo professionale di qualifica o
categoria per il quale risultano vincitori. La durata del periodo di prova è differenziata in ragione della complessità
delle prestazioni professionali richieste e sarà definita in sede di contrattazione collettiva. I provvedimenti di nomina
in prova sono immediatamente esecutivi”;

rilevato che all’esito delle operazioni concorsuali è risultata la seguente graduatoria di merito:

N. CANDIDATO PROVA
SCRITTA

PROVA
ORALE

TOTALE
PROVE

TITOLI TOTALE
COMPLESSIVO

1 Di Pietro Francesco 28,40 28 56,40 34,77 91,17

2 Puppo Francesca 28,80 28 56,80 33,77 90,57

PROVVEDE
per le motivazioni espresse nella premessa che costituiscono parte integrante del presente provvedimento

Ad approvare le risultanze del concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di
Operatore di Amministrazione – Area B – Posizione economica B1, interamente riservato ai soggetti in
possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del Decreto Legislativo n°75/2017 come da Verbali della
Commissione esaminatrice acquisiti al protocollo dell’Ente;

1.

A atto che all’esito della suddetta procedura concorsuale è risultata l’idoneità dei seguenti candidati:2.

Di Pietro Francesco 91,17

Puppo Francesca 90,57

A proclamare vincitori del concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato pieno di
Operatore di Amministrazione – Area B – Posizione economica B1, il Sig. Di Pietro Francesco e Sig.ra Puppo
Francesca collocatasi al primo e secondo posto della graduatoria di merito;

3.

A richiedere ai candidati vincitori la documentazione necessaria per procedere all’assunzione dando atto che
la stessa sarà disposta con successivo provvedimento. 

4.

A dare atto che in caso di rinuncia dei vincitori ad assumere servizio, il concorso avrà esito negativo;5.

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

6.
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 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.
 


