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OGGETTO
RISULTANZE DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO
DETERMINATO DI N°2 POSTI CON PROFILO PROFESSIONALE DI "COLLABORATORE DI
AMMINISTRAZIONE", CON INQUADRAMENTO DELL'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
ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PER PROGETTI FINANZIATI UE - APPROVAZIONE -

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;
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 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;
dato atto che gli estratti dei suddetti Bandi di concorso sono stati pubblicati sulla G.U. IV Serie Speciale – Concorsi
n°80 in data 9 ottobre 2018 e n°88 in data 6 novembre 2018, oltre che, in versione integrale, all’Albo pretorio
dell’Ente Parco e sul sito istituzionale www.islepark.gov.it;
richiamato il proprio provvedimento n°38 del 15.01.2019 con cui è stato approvato l’elenco dei candidati ammessi
a sostenere le prove concorsuali del concorso pubblico per titoli ed esami sopra specificato;
richiamato il Provvedimento del Direttore n°26 del 10 gennaio 2019 con cui l’Ente approva la commissione
esaminatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami sopra richiamato;
rilevato che a conclusione dei propri lavori la Commissione suddetta ha rimesso all’Ente i seguenti verbali:
verbale n°1 del 11 gennaio 2019, ns. prot. n°457 del 16 gennaio 2019;
verbale n°2 del 02 febbraio 2019, ns. prot. n°980 del 4 febbraio 2019;

esaminati gli atti concorsuali e ritenuta regolare la procedura del concorso;
rilevato che l’esito delle operazioni concorsuali è negativo in quanto l’unica candidata che si è presentata alla

prova scritta del 02 febbraio 2019 ha conseguito un punteggio di 36/70, a fronte di un punteggio minimo per il
superamento della prova stessa pari a 42/70.

provvede
1. Ad approvare le risultanze del concorso pubblico per la copertura di 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;
2. A atto che la suddetta procedura ha avuto esito negativo;

3. A pubblicare, come previsto all’art. 11 del bando di concorso di cui al precedente punto 1, sul sito
istituzionale www.islepark.gov.it del Parco, nella sezione bandi e concorsi, l’elenco dei candidati esaminati
con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nella rispettiva prova;

4. A dare atto che il presente Provvedimento è immediatamente eseguibile e viene pubblicato all’Albo dell’Ente
Parco.
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Il Direttore
Dr. Maurizio Burlando
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ss.mm.ii.

