Parere di regolarità tecnica:
 favorevole
 non favorevole, per la seguente motivazione:
……………………………………………
……………………………………………

Parco Regionale delle Alpi Apuane

……………………………………………

U.O.C. Affari Contabili e Personale

data della firma digitale del
Responsabile dell’Ufficio:
 Direttore-Attività di Parco
 Affari contabili e personale
 Difesa del suolo
 Interventi nel Parco
 Lavori pubblici
 Pianificazione territoriale
 Ricerca e conservazione
 Valorizzazione territoriale
 Vigilanza e gestione della fauna

Determinazione dirigenziale
n. 23

oggetto: Mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1
posto di “Specialista in attività amministrative e contabili”,
categoria giuridica D, a tempo pieno e indeterminato approvazione elenco ammessi ed esclusi al colloquio.

Bilancio preventivo 2019:
esercizio provvisorio
Parere di regolarità contabile:
l’imputazione del costo è:
 regolare
 non regolare, per il seguente motivo:
……………………………………………
data della firma digitale del
Responsabile dell’Ufficio
 Affari contabili e personale

del 12 marzo 2019

 schema approvato

Piano esecutivo di gestione 2019:
esercizio provvisorio  schema approvato
conto/sottoconto 000000
conto/sottoconto 000000
conto/sottoconto 000000
conto/sottoconto 000000
totale

€ 0.000,00
€ 0.000,00
€ 0.000,00
€ 0.000,00
–––––––––––
€ 0.000,00

 adottato
 approvato
bilancio 2019
bilancio 2019
bilancio 2019
bilancio 2019

Verifica su centrali di committenza on line:
convenzioni-accordi Consip/MePa/sistema “start” Regione Toscana
Acquisizione in economia (affidamento diretto)
si attesta:
 la congruità del prezzo
data della firma digitale del
Responsabile dell’Ufficio
che ha espresso il parere di regolarità tecnica

si propone il ricorso allo strumento di acquisto di MePa
oppure, si attesta:
l'assenza di questa tipologia di beni o servizi
la presenza di questa tipologia di beni o servizi, ma con prestazioni diverse
da quelle necessarie per l’ente [oppure: con condizioni di adesione che non
soddisfano le esigenze dell’ente]
la presenza di questa tipologia di beni o servizi, con parametri qualità-prezzo
da utilizzare come limite massimo per propria autonoma procedura di gara
data della firma digitale del
Responsabile dell’Ufficio
che ha espresso il parere di regolarità tecnica

CIG:

Pubblicazione:

 impegno economico sul budget > € 5.000
 incarico di collaborazione autonoma

La presente determinazione dirigenziale viene pubblicata
all’Albo pretorio on line del sito internet del Parco
(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),
a partire dal giorno indicato nello stesso
e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e
succ. mod. ed integr.

il Direttore (o suo delegato)

Il Responsabile dell'U.O. Affari Contabili e Personale
Vista la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr., nonché la L.R. 19 marzo 2015, n. 30;
Visto lo Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e
succ. mod. ed integr.;
Visto il Decreto del Presidente del Parco n. 5 del 5 settembre 2018;
Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 54 del 20 dicembre 2018 con la quale:
 venivano nominati i Responsabili delle UU.OO. del Parco a far data dal 1° gennaio fino al 31
dicembre 2019;
Visto il Regolamento sull’organizzazione dell’Ente Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n.
25 del 5 luglio 2017, con particolare riferimento ai suoi allegati I, II, III e IV;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 4 dicembre 2017, che approva la nuova dotazione
organica dell’Ente Parco, sulla base della proposta di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 38 del
12 ottobre 2017;
Vista la deliberazione del Consiglio direttivo n. 53 del 20 dicembre 2018 di programmazione del fabbisogno
di personale per il triennio 2019-2021, contenente il fabbisogno annuale del 2019;
Visti i vigenti CC.CC.NN.L. dei dipendenti del comparto “Regioni e Autonomie Locali”;
Visti gli artt. 30 e 34 bis del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e succ. mod. ed integr., dando atto che l’Ente ha
avviato la procedura di mobilità obbligatoria, con lettera prot. n. 3661 del 19 dicembre 2018;
Vista la determinazione del Direttore - Attività di Parco n. 6 del 30 gennaio 2019 avente per oggetto:
Mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1 posto di “Specialista in attività amministrative e
contabili”, categoria giuridica D, a tempo pieno e indeterminato – approvazione avviso;
Dato atto che i due procedimenti sopra detti sono finalizzati entrambi alla copertura di un posto di
“Specialista in attività amministrative e contabili”, categoria giuridica D, a tempo pieno e indeterminato,
riservato esclusivamente a dipendenti di pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n.
165/2001 e succ. mod. ed integr.;
Visto che l'ufficio protocollo ha trasmesso apposita comunicazione relativa alle domande pervenute
regolarmente entro la scadenza;
Preso atto che è pervenuta nei termini una sola domanda;
Visto che la suddetta risulta inquadrata alla categoria C4 del comparto funzioni centrali (Enti pubblici non
economici);
Visto il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2015 "Definizione
delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi
comparti di contrattazione del personale non dirigenziale";
Viste le tabelle di corrispondenza tra i livelli economici di inquadramento del personale appartenente a
comparti diversi di cui al D.P.C.M. 26 giugno 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17
settembre 2015;

Preso atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili degli Uffici
competenti, nonché dell’attestazione della verifica sulle centrali di committenza on line e della congruità del
prezzo (trattandosi di un’acquisizione in economia, attraverso affidamento diretto);
determina
a) di ammettere al colloquio previsto dal bando di cui alla determinazione del Direttore - Attività di Parco n.
6 del 30 gennaio 2019 avente per oggetto: Mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1 posto di
“Specialista in attività amministrative e contabili”, categoria giuridica D, a tempo pieno e indeterminato –
approvazione avviso, la seguente candidata:
 Donella Consolati.
b) di riservare ai competenti organi del Parco Alpi Apuane, in caso di assunzione, la verifica del livello di
inquadramento giuridico ed economico della candidata, in base alle tabelle di corrispondenza tra i livelli
economici di inquadramento del personale appartenente a comparti diversi di cui al D.P.C.M. 26 giugno
2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2015;
c) di dare atto che al protocollo dell'Ente, non sono pervenute altre domande entro i termini previsti.
determina
altresì che il presente provvedimento sia immediatamente eseguibile.
Il Responsabile U.O.C.
Affari Contabili e Personale
Rag. Marco Comparini
___________________________
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