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OGGETTO
PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DEI BANDI DI
CONCORSO PER LA COPERTURA DI UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
FINANZIATI CON PROGETTI FINANZIATI UE CON I PROFILI PROFESSIONALI DI
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
COMPARTO
FUNZIONI
CENTRALI
PRESSO
L'ENTE
PARCO
NAZIONALE
DELL'ARCIPELAGO TOSCANO.

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. 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;
vista la Delibera del Consiglio Direttivo n°62 del 19 dicembre 2017 con cui l’Ente Parco Nazionale Arcipelago
Toscano 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;
considerato il Provvedimento d’Urgenza del Presidente n°3 del 11 settembre 2018 con cui si indicono n°3 bandi di
concorso per personale a tempo determinato da finanziare con risorse europee;
vista la Delibera del Consiglio Direttivo n. 14 del 06 marzo 2018 con il quale si approva il progetto “Plastic Busters:
preserving biodiversity from plastics in Mediterranean Marine Protected Areas - PlasticBusters MPAs” finanziato
nell’ambito del Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg Med 2014-2020;
considerato che l’Ente Parco ha in corso due progetti europei GIREPAM e ISOS rientranti nel programma di
cooperazione Italia–Francia Marittimo 2014-2020. Il progetto GIREPAM “Gestione Integrata delle Reti Ecologiche
attraverso i Parchi e le Aree Marine” finanziato dalla Regione Sardegna mentre il progetto ISOS “Réseau d'iles pour
le développement durable et la préservation des patrimoines” sovvenzionato da Department du Var di Tolone;
atteso che per la realizzazione dei progetti sopra menzionati l’Ente Parco può utilizzare una parte delle risorse per
assumere personale a tempo determinato in modo da coadiuvare gli Uffici dell’Ente Parco per queste attività che
sono aggiuntive ai compiti istituzionali consolidati;
visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 e dalla legge 15 maggio
1997, n. 127, “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità
di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

considerato il Provvedimento del Direttore n°707 del 13 settembre 2018 con cui vengono approvati i seguenti
bandi di concorso e i relativi schemi di domanda:
> bando di concorso per titoli ed esami per n°2 posti di area C, posizione economica C1 per svolgere le azioni
programmate nei progetti “Plastic Busters: preserving biodiversity from plastics in Mediterranean Marine
Protected Areas - PlasticBusters MPAs” finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione
Transnazionale Interreg Med 2014-2020 e nel progetto GIREPAM “Gestione Integrata delle Reti
Ecologiche attraverso i Parchi e le Aree Marine” finanziato dalla Regione Sardegna;
> bando di concorso per titoli ed esami per n°1 posto di area C, posizione economica C1 per svolgere le azioni
programmate ISOS “Réseau d'iles pour le développement durable et la préservation des patrimoines”
sovvenzionato da Department du Var di Tolone;
considerato che i relativi bandi sono stati pubblicati sull’Albo Pretorio, sul sito dell’ente Parco Nazionale
dell’Arcipelago Toscano e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie speciale –
Concorsi ed Esami n°80 del 9 ottobre 2018 dal 9 ottobre al 8 novembre 2018;
considerato che ad oggi il numero dei concorrenti che ha presentato domanda di partecipazione ai bandi di
concorso è da ritenersi insufficiente per assicurare il buon esito delle prove concorsuali;
considerato che l’art. 8 comma 1 dei bandi di concorsi sopra richiamati prevede:“L’Ente ha facoltà di prorogare o
riaprire i termini del concorso qualora il numero dei concorrenti sia ritenuto insufficiente per il buon esito della
prova. In tal caso restano valide le domande presentate in precedenza”;

ritenuto, pertanto, di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ai
bandi di cui in parola di ulteriori trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso di
proroga per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie speciale – Concorsi ed Esami, fatte
salve le istanze di coloro che hanno presentato domanda;
ritenuto pertanto di procedere alla ripubblicazione dei bandi di concorso, allegati quale parte integrante al
presente provvedimento, per il conferimento dei tre contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento
delle attività programmate nell’ambito dei progetti sopra richiamati;
ritenuto, altresì, di pubblicare la proroga degli avvisi 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 di proroga 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
A prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ai bandi in parola, di
ulteriori 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione degli avvisi di proroga, per estratto, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie speciale – Concorsi ed Esami fatte salve le istanze di
coloro che hanno già presentato domanda;
A ripubblicare pertanto i seguenti bandi di concorso:
> bando di concorso per titoli ed esami per n°2 posti di area C, posizione economica C1 per svolgere le azioni
programmate nei progetti “Plastic Busters: preserving biodiversity from plastics in Mediterranean Marine
Protected Areas - PlasticBusters MPAs” finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione
Transnazionale Interreg Med 2014-2020 e nel progetto GIREPAM “Gestione Integrata delle Reti
Ecologiche attraverso i Parchi e le Aree Marine” finanziato dalla Regione Sardegna;
> bando di concorso per titoli ed esami per n°1 posto di area C, posizione economica C1 per svolgere le azioni
programmate ISOS “Réseau d'iles pour le développement durable et la préservation des patrimoines”
sovvenzionato da Department du Var di Tolone;
A dare atto che le somme destinate ai contratti a tempo determinato pari a € 140.048,00 sono le seguenti:
€ 63.340,00 (sessantatremilatrecentoquaranta/00) per un contratto a tempo pieno per un massimo di 20

mesi per la realizzazione di attività inerenti alla gestione complessiva del progetto, comprensivo di tutti gli
oneri fiscali e previdenziali, inclusi quelli indiretti;
€ 38.354,00 (trentoottomilatrecentocinquantaquattromila/00) per n°2 contratti a tempo parziale per un
massimo di 24 mesi per la realizzazione di attività inerenti alla gestione complessiva del progetto,
comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali, inclusi quelli indiretti;
A stabilire, in ragione di reperire le figure professionali, la pubblicazione della proroga dei bandi 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 o prorogare ulteriormente la presente procedura di selezione per
sopravvenute esigenze amministrative o organizzative nonché per intervenute disposizioni legislative, nonché se
il numero dei concorrenti sia ritenuto insufficiente per il buon esito delle singole prove;
A dare atto che l’importo stabilito per i suddetti contratti a tempo determinato pari a € 140.048,00 lordi
(inclusi gli oneri indiretti) non rientra nei limiti dettati dall’art. 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010
n°78;
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.

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE N.841 DEL 06-11-2018
OGGETTO: PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DEI
BANDI DI CONCORSO PER LA COPERTURA DI UNITÀ DI PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO FINANZIATI CON PROGETTI FINANZIATI UE CON I PROFILI
PROFESSIONALI DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DEGLI ENTI PUBBLICI
NON ECONOMICI COMPARTO FUNZIONI CENTRALI PRESSO L'ENTE PARCO
NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO TOSCANO.
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.

