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OGGETTO
APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO
PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N°1 POSTO DI COLLABORATORE DI
AMMINISTRAZIONE, AREA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, CON LAUREA IN SCIENZE
DELLA COMUNICAZIONE – NOMINA VINCITORE-

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;
considerato il Provvedimento d’Urgenza del Presidente n°3 del 11 settembre 2018 ratificato con Delibera del
Consiglio Direttivo n°43 del 25 settembre 2018 con cui si indicono n°3 bandi di concorso per personale a tempo
determinato da finanziare con risorse europee;
richiamata la Delibera del Consiglio Direttivo n°59 del 17 dicembre 2018 con la quale il Consiglio Direttivo ha
approvato il Programma triennale del fabbisogno di personale relativo al periodo 2018-2020;
richiamato il proprio Provvedimento del 13 settembre 2018, n°707 avente ad oggetto “ procedure concorsuali per
n°3 unità complessive di personale a tempo determinato per il profilo di collaboratore amministrativo posizione
economica C1 Enti Pubblici non Economici comparto Funzioni Centrali per esigenze connesse allo svolgimento di
progetti finanziati con risorse europee” tra i quali è stato approvato anche l’avviso di selezione per la copertura del
posto indicato in oggetto;
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 gennaio 2019 con cui è stato approvato l’elenco dei candidati
ammessi a sostenere le prove concorsuali per il concorso per n. 1 posto di Collaboratore di Amministrazione a
tempo determinato parziale al 50% presso l’Ufficio Conservazione, Educazione e Promozione dell’area Territorio con
laurea in scienze della comunicazione;
richiamato il proprio provvedimento n°26 del 10 gennaio 2019 con il quale è stata nominata la Commissione
esaminatrice per il concorso pubblico suddetto;
rilevato che la Commissione suddetta, ha rimesso all’Ente i seguenti verbali:
verbale n°1 del 11.01.2019 – ns. prot. n°456 del 16.01.2019;
verbale n°2 del 01.02.2019 – ns. prot. n°953 del 01.02.2019;
verbale n°3 del 02.02.2019 – ns. prot. n°979 del 04.02.2019;
verbale n°4 del 16.02.2019 – ns. prot. n°1410 del 18.02.2019;
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:

Candidato

Tot. titoli

Dorina Scappini

14

Prova scritta

Prova orale

54,50/70

42/70

Media
48,25

Esito
62,25/100

PROVVEDE
per le motivazioni espresse nella premessa che costituiscono parte integrante del presente provvedimento
1. Ad approvare le risultanze del concorso pubblico per la copertura a tempo determinato parziale al 50% di n.
1 posto di Collaboratore di Amministrazione – Area C – Posizione economica C1, presso l’Ufficio
Conservazione, Educazione e Promozione con laurea in scienze della comunicazione come da Verbali della
Commissione esaminatrice acquisiti al protocollo dell’Ente;
2. A atto che all’esito della suddetta procedura concorsuale è risultata l’idoneità del seguente candidato:
Candidato
1

Dorina Scappini

Punteggio finale
62,25/100

3. A proclamare vincitore del concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto a tempo determinato parziale al
50% di Collaboratore di Amministrazione – Area C – Posizione economica C1, presso l’Ufficio
Conservazione, Educazione e Promozione la Dr.ssa Dorina Scappini collocatasi al primo posto della
graduatoria di merito;

4. A richiedere alla Dr.ssa Dorina Scappini la documentazione necessaria per procedere all’assunzione dando
atto che la stessa sarà disposta con successivo provvedimento.

5. A dare atto che in caso di rinuncia del vincitore ad assumere servizio, il concorso avrà esito negativo;
6. A dare atto che il presente Provvedimento è immediatamente eseguibile e viene pubblicato all’Albo dell’Ente
Parco.

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE N.171 DEL 19-02-2019
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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.

