
 

 

 

  

Provvedimento
n. 115 Data 06-02-2019

 

Dettaglio impegno contabile
Esercizio Capitolo Importo Numero

 

 

 

OGGETTO

LISTA DEI CANDIDATI AMMESSI E NON AMMESSI AL CONCORSO PUBBLICO PER
TITOLI ED ESAMI PER N°2 POSTI DI AREA B, POSIZIONE ECONOMICA B1 CON IL
PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE DEL COMPARTO
FUNZIONI CENTRALI CCNL ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI RISERVATO AI SOGGETTI
IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 20, COMMA 2 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N°75/2017;

 

 

 

  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 17.12.2018 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;

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;
viste le domande di ammissione ai concorsi pubblici per titoli ed esami, di seguito riportate in tabella, per la
copertura dei n°2 posti di area B sopra richiamati acquisite al protocollo dell’Ente:

Prot. Data Nominativo

812 29/01/19 Francesco De Pietro

877 31/01/2019 Francesca Puppo

973 04/02/2019 Giuseppe Meazza 

si precisa che la domanda del Dr. Giuseppe Meazza è pervenuta il giorno 3 febbraio alle ore 9:26 per pec;

richiamati l’art. 2 “Requisiti specifici per l’ammissione alla selezione” e l’art. 3 “Requisiti di ammissione”
i quali per le ammissioni alla procedura selettiva 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 al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo
indeterminato di n°2 posti con profilo professionale di “operatore di amministrazione”, con inquadramento nell’Area
B, posizione economica B1, del comparto Funzioni Centrali CCNL Enti Pubblici non economici E rilevato quanto sotto
indicato:

il Dr. Francesco De Pietro è ammesso alle prove selettive;

la Dr.ssa Francesca Puppo è ammessa alle prove selettive;

il Dr. Giuseppe Meazza non è ammesso alle prove in quanto non possiede il requisito previsto dall’art. 2
“Requisiti specifici per l’ammissione alla selezione”;

considerato dunque opportuno procedere ad escludere dal concorso il candidato sopra richiamato in quanto non è
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.”



PROVVEDE

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

Ad approvare la lista dei candidati ammessi al concorso pubblico per titoli ed esami, come da tabella sotto
riportata, per la copertura a tempo indeterminato di n°2 posti con profilo professionale di “operatore di
amministrazione”, con inquadramento nell’Area B, posizione economica B1, del comparto Funzioni Centrali
CCNL Enti Pubblici non economici riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2,
del Decreto Legislativo n°75/2017:

1.

Prot. Data Nominativo

812 29/01/2019 Francesco De Pietro ammesso

877 31/01/2019 Francesca Puppo ammessa 

A dare atto che l’Ente, ai sensi dell’art. 19 del bando di concorso, 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;

2.

A disporre l’esclusione dal concorso per titoli ed esami, come da tabella sotto riportata, per la copertura a
tempo indeterminato di n°2 posti con profilo professionale di “operatore di amministrazione”, con
inquadramento nell’Area B, posizione economica B1, del comparto Funzioni Centrali CCNL Enti Pubblici non
economici riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del Decreto Legislativo
n°75/2017

3.

Prot. Data Nominativo Motivi

973 04/02/2019
Giuseppe
Meazza

mancanza dei requisiti previsti dal’art. 20, comma 2 del
Decreto Legislativo n°75/2017 

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;

4.

A stabilire che le prove di selezione del concorso sopra richiamato saranno tenute presso la sede dell’Ente
Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano seguendo il seguente calendario e precisamente:

5.

lunedì 25 febbraio 2019 alle ore 14 e 30 prova scritta;
martedì 26 febbraio 2019 alle ore 9:30 prova orale; 

Ad dare atto e informare che il Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Ente Dr. Maurizio Burlando;6.

A disporre, con valore di notifica a tutti gli effetti per i candidati ai sensi dell’art. 8 del bando, la
pubblicazione dell’elenco degli ammessi, degli esclusi e del calendario delle prove relative alla selezione
esclusivamente sul sito web dell'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano www.islepark.gov.it, alla pagina
“Amministrazione trasparente” sezione “Bandi di concorso”;

7.



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

8.



 

 
PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE N.115 DEL 06-02-2019 
 
OGGETTO: LISTA DEI CANDIDATI AMMESSI E NON AMMESSI AL CONCORSO
PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N°2 POSTI DI AREA B, POSIZIONE
ECONOMICA B1 CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE DI
AMMINISTRAZIONE DEL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI CCNL ENTI PUBBLICI
NON ECONOMICI RISERVATO AI SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI
ALL'ART. 20, COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N°75/2017; 
 
 
 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.
 


