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

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

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 

 

 

 

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 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane  

U.O.C. Affari contabili e personale 

 

Determinazione dirigenziale 
n.  59 del 21 novembre 2019 

 

oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 

n. 1 posto di Istruttore tecnico amministrativo, perito agrario o 

agrotecnico, categoria giuridica C, CCNL comparto Funzioni 

Locali, a tempo pieno e indeterminato – Esclusione dei candidati 

ed elenco degli ammessi con riserva di accertamento degli 

ulteriori requisiti 

 

 

Bilancio preventivo 2019: 

  esercizio provvisorio      schema approvato       adottato    
 

Piano esecutivo di gestione 2019: 

  esercizio provvisorio      schema approvato       adottato    

 

conto/sottoconto 000000 € 0000,00 bilancio 2019 

conto/sottoconto 000000 € 0000,00 bilancio 2019 

conto/sottoconto 000000 € 0000,00 bilancio 2019 

conto/sottoconto 000000 € 0000,00 bilancio 2019 

  ––––––––––– 

totale € 0.000,00 
 

 

Verifica su centrali di committenza on line: 

convenzioni-accordi Consip/MePa/sistema “start” Regione Toscana 
 

si ricorre alla piattaforma di e-procurement “start” Regione Toscana – Enti e 

Agenzie Regionali 

 

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:  
 

 impegno economico sul budget > € 5.000 

 incarico di collaborazione autonoma 

 

 

 

 

 

 

 
Pubblicazione: 
 

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.

http://www.parcapuane.toscana.it/
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il Direttore (o suo delegato) 

Il Responsabile U.O. Affari contabili e personale 
 

VISTA la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr., relativa all’istituzione dell’Ente Parco delle 

Alpi Apuane; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente 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, relativo alla nomina del Direttore; 

 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr., relativo all’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle pubbliche amministrazioni, in particolare gli articoli 35 e 70; 

 

VISTO il D.P.R. 487/1994 e succ. mod. ed integr., 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; 

 

VISTO il D.P.R. 445/2000 e succ. mod. ed integr., relativo alle disposizioni in materia di documentazione 

amministrativa; 

 

VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica -  

UPPA n. 12/2010, relativa alle modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici, 

recante chiarimenti e criteri interpretativi sull’utilizzo della PEC; 

 

VISTO il Regolamento sull’Organizzazione dell’Ente Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo 

n. 25 del 5 luglio 2017; 

 

VISTE le deliberazioni del Consiglio Direttivo n. 54 del 20 dicembre 2018 e n. 2 del 28 giugno 2019 con le 

quali: 

- venivano nominati i Responsabili delle UU.OO. del Parco a far data dal 1° gennaio fino al 31 

dicembre 2019; 

- veniva nominata la Dott.ssa Donella Consolati quale Responsabile dell’U.O.C. “Affari contabili e 

personale” dal 1 luglio al 31 dicembre 2019, in sostituzione del Rag. Marco Comparini, trasferito ad 

altro Ente; 

 

RILEVATO che: 

- con determinazione dirigenziale del Direttore n. 67 del 15 luglio 2019 è stato approvato il bando di 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore tecnico 

amministrativo, perito agrario o agrotecnico, categoria giuridica C, CCNL comparto Funzioni Locali, 

a tempo pieno e indeterminato; 

- l’Avviso di indizione del concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63, IV serie speciale-

concorsi del 9 agosto 2019 e sul sito istituzionale, dell’area “Amministrazione trasparente”, con 

scadenza per la presentazione delle domande del 10 settembre 2019 alle ore 12.00;  

 

VERIFICATO che il termine per la presentazione delle domande è scaduto e che è necessario procedere 

alle fasi successive della procedura concorsuale;  

 

DATO ATTO che le domande di partecipazione presentate sono n. 112;  

 

CONDIDERATO che il bando approvato, che costituisce “lex specialis” per la regolamentazione specifica e 

puntuale della procedura concorsuale, dispone:  

- che l’esame delle domande di partecipazione e della documentazione allegata sia demandato 

all’Ufficio “Affari contabili e personale” dell’Ente Parco che verificherà l’ammissibilità e l’eventuale  
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il Direttore (o suo delegato) 

 

esclusione dei concorrenti in conformità alle prescrizioni del bando, dell’avviso e della legislazione 

vigente; 

- che lo stesso Ufficio provvederà con propria determinazione all’ammissione o alla esclusione dei 

candidati; 

 

PRESO ATTO che dall’esame delle domande è risultato: 

- che n. 3 candidati hanno presentato la domanda, così come si evince dalla data e dall’ora del timbro 

apposto dall’Ufficio Postale accettante, oltre la scadenza del termine fissato al 10 settembre 2019, 

alle ore 12.00; 

- che n. 1 candidato ha presentato la domanda utilizzando un account di posta ordinaria e non una 

Posta Elettronica Certificata (PEC), e una seconda domanda, così come si evince dalla data e dall’ora 

del timbro apposto dall’Ufficio Postale accettante, oltre la scadenza del termine fissato al 10 

settembre 2019, alle ore 12.00; 

- che n. 1 candidato ha presentato la domanda tramite raccomandata con ricevuta di ritorno non 

allegando la fotocopia del documento di identità; 

 

RILEVATO che, così come previsto dall’articolo 6, comma 8, del bando di concorso, la domanda non è 

sanabile e comporta quindi l’esclusione dalla procedura qualora ricorra una delle seguenti ipotesi: 

- domanda di ammissione presentata fuori termine; 

- mancata sottoscrizione della domanda (tranne il caso di presentazione della domanda tramite PEC); 

- mancata sottoscrizione del curriculum professionale (tranne il caso di presentazione della domanda 

tramite PEC); 

- mancanza della fotocopia del documento di identità valido (tranne nel caso di presentazione della 

domanda tramite PEC); 

 

RILEVATO altresì che diversi candidati hanno inviato le domande per PEC non rispettando però, in vario 

modo, le indicazioni specifiche di cui all’articolo 6, comma 3, del bando che riportava “Ogni candidato potrà 

alternativamente: inviare il modello di domanda di partecipazione alla selezione pubblica come allegato di 

un messaggio inviato tramite la propria personale ed intestata casella di PEC, purché lo stesso allegato sia 

sottoscritto con firma digitale; inserire integralmente il testo della domanda di partecipazione alla selezione 

nel corpo principale del messaggio inviato tramite la propria personale ed intestata casella di PEC”; 

 

DATO ATTO  che in base alla Circolare 10/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri l’inoltro tramite posta certificata (PEC) è già sufficiente per rendere valida 

l’istanza, considerare identificato l’autore e ritenere la stessa regolarmente sottoscritta; 

 

RITENUTO, al fine di accelerare la conclusione del procedimento, di ammettere alle fasi successive della 

procedura concorsuale, tutti i candidati che non sono incorsi nelle suddette cause insanabili di esclusione, 

riservandosi di procedere al controllo del possesso degli ulteriori requisiti  e all’invito a provvedere alla 

regolarizzazione esclusivamente per quei candidati che supereranno la prova; 

 

RITENUTO pertanto di: 
- escludere n. 5 concorrenti elencati nell’allegato “A” dei quali non è stata riscontrata l’ammissibilità 

per le motivazioni indicate; 

- ammettere, con riserva, n. 107 concorrenti, elencati nell’allegato “B”; 

 
VISTA la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 24 aprile 2018 n. 3 “Linee guida sulle 

procedure concorsuali”; 

 

determina 

 

1. di escludere dal concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore 

tecnico  amministrativo,  perito  agrario  o  agrotecnico,  categoria  giuridica  C,  CCNL    comparto  
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il Direttore (o suo delegato) 

 

Funzioni Locali, a tempo pieno e indeterminato, n.  5 concorrenti indicati nell’allegato “A”, che non 

hanno presentato regolare domanda nel rispetto dei termini e dei modi previsti dal bando, per le 

motivazioni indicate a fianco di ciascun nominativo; 

2. di ammettere al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore 

tecnico amministrativo, perito agrario o agrotecnico, categoria giuridica C, CCNL comparto 

Funzioni Locali, a tempo pieno e indeterminato, con riserva di accertamento dell’effettivo possesso 

di tutti i requisiti di accesso, n.  107 concorrenti indicati nell’allegato “B”, che hanno presentato 

regolare domanda nel rispetto dei termini e dei modi previsti nel bando; 

3. di dare atto che sono presenti candidati in possesso di certificazione attestante lo stato di handicap e 

della certificazione di invalidità uguale o superiore all’80 % che, ai sensi dell’articolo 20, comma 2-

bis della legge 104/1992 e s.m.i., non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva; 

4. di dare atto che la presente determinazione, completa di allegati elenchi, sarà pubblicata all’Albo 

pretorio on line e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Parco, agli 

indirizzi web sotto riportati, ed avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati 

ammessi e di quelli esclusi: 
http://www.parcapuane.toscana.it/albo.asp 

 http://www.parcapuane.toscana.it/DOCUMENTI/TRASPARENZA/trasparenza_bandi_concorso.htm 
 

 

determina 

 

altresì che il presente provvedimento sia esecutivo dalla data della firma digitale apposta dal sottoscritto 

responsabile. 

 

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Responsabile che lo 

ha adottato o ricorso in via gerarchica da presentare al Presidente dell’Ente Parco, entro 30 giorni. E’ fatta 

salva comunque, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via 

straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni, ai sensi di legge. 

 

 

Il Responsabile Unità Operativa 

"Affari contabili e personale" 

Dott.ssa Donella Consolati 
(Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice 

dell’amministrazione digitale D.Lgs. n. 82/2005) 

 
 

 

 
 

Allegati: 

“A” Elenco dei candidati esclusi 
“B” Elenco dei candidati ammessi con riserva 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

DC/ca  file: det_dir_ACP_59_21_novembre _2019.doc 

http://www.parcapuane.toscana.it/albo.asp
http://www.parcapuane.toscana.it/DOCUMENTI/TRASPARENZA/trasparenza_bandi_concorso.htm
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Allegato "A" alla Determinazione dell'U.O. Affari contabili e personale n. 59 del 21 novembre 2019 

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore tecnico 
amministrativo, perito agrario o agrotecnico, categoria giuridica C, CCNL comparto Funzioni 

Locali, a tempo pieno e indeterminato 

NUMERO 
ELENCO PARTECIPANTI 

ESCLUSI 
MOTIVAZIONE 

1 BORELLI CATERINA  

Il candidato è escluso, ai sensi dell'articolo 6, 
comma 4 e comma 8 del Bando di concorso, 
poiché ha presentato, una prima domanda 
con modalità diversa da quelle previste, e una 
seconda domanda oltre il termine di 
scadenza. 

2 FEDELI MARTINA 

Il candidato è escluso, ai dell'articolo 6,  
comma 8 del Bando di concorso, poiché ha 
presentato la domanda tramite raccomandata 
con ricevuta di ritorno senza allegare 
fotocopia del documento di identità. 

3 PERINI RICCARDO 

Il candidato è escluso, ai sensi dell'articolo 6,  
comma 8 del Bando di concorso, poiché ha 
presentato la domanda oltre il termine di 
scadenza. 

4 PISCIOTTA ANTONINO 

Il candidato è escluso, ai sensi dell'articolo 6,  
comma 8 del Bando di concorso, poiché ha 
presentato la domanda oltre il termine di 
scadenza. 

5 RICOTTA MAICOL 

Il candidato è escluso, ai sensi dell'articolo 6,  
comma 8 del Bando di concorso, poiché ha 
presentato la domanda oltre il termine di 
scadenza. 
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Allegato "B" alla Determinazione dell'U.O. Affari contabili e personale n. 59 del 21 novembre 2019 

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore 
tecnico amministrativo, perito agrario o agrotecnico, categoria giuridica C, CCNL 

comparto Funzioni Locali, a tempo pieno e indeterminato 

NUMERO 
ELENCO PARTECIPANTI AMMESSI CON RISERVA 

DELL'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI AMMISSIONE PREVISTI 

1 AIELLO UMBERTO 

2 ALFANO ANDREA 

3 ANGELINI STEFANO 

4 ANGELONI MICHELANGELO 

5 ATTOLINI MARCO 

6 BALDI CHIARA 

7 BARBIERI GIANLUCA 

8 BARSANTI LUCA 

9 BECCARI CRISTIAN 

10 BERTUCCELLI FANUCCHI NICOLA 

11 BIAGIONI GABRIEL 

12 BIANCHI MARCO 

13 BONOTTI LUCA 

14 BUCCIARELLI DANIELE 

15 CAMPIONI SILVIA 

16 CANIGIANI CLAUDIA 

17 CANTARELLI MICHELE 

18 CAPANNI RICCARDO 

19 CARAGNULO SAVERIO 

20 CAVALLARO RICCARDO 

21 CECCONI BARBARA 

22 CENCETTI MIRKO 

23 CHIRI ELENA 

24 CIAPPI ALESSIO 

25 CILIBERTI NICOLA 

26 CIRINO GAETANO 

27 COLORU CARLO 

28 CORRADI CHIARA ASSUNTA 

29 DADDOVERI PAMELA 

30 DALPIAZ MAURIZIO 

31 D'AMMORA ANTONIO 

32 DANI ANDREA 

33 DE SANTI LUCA 

34 DEL NISTA FLAVIO 
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35 DEMI MASSIMILIANO 

36 DI BERNARDO ALESSANDRO 

37 DIDDI LORENZO 

38 DIONISI VICI PAOLO 

39 D'ONOFRIO GIULIO 

40 FABBRI GHITA 

41 FANANI PACIFICO ALESSANDRO 

42 FANETTI MICHELANGELO 

43 FIASCHETTI MARCO 

44 FILIPPI MATTIA 

45 FRAGOMENI MARCELLO 

46 FRANCESCHINI SARA 

47 GAGLIARDI LORENZO 

48 GALEAZZI AMEDEO 

49 GALEAZZI TOMMASO 

50 GAMBUZZA FABIO 

51 GATTI DANIELE 

52 GHIRARDI ETTORE 

53 GIGLIOTTI ANDREA 

54 GORI YURI 

55 GRASSI ALESSANDRO 

56 IEVOLELLA VINCENZO 

57 KIFERLE CLAUDIA 

58 LAZZAROTTI SAMUELE 

59 LAZZERI LORENZO 

60 LEONARDI LUCA 

61 LOMBARDI LUNA 

62 LORENZI LEONARDO 

63 MACCA SEBASTIANO 

64 MARCHETTI FILIPPO 

65 MARSILI MIZAR 

66 MASINI MARINA 

67 MAZZANTI LAURA 

68 MEASSO SERGIO 

69 MELE ANDREA 

70 MESITI FLAMINIA 

71 MONACCI BEATRICE 

72 MONACO EUGENIA 

73 MORELLI SILVIA 

74 MUSSI LUCA 

75 MUTTI GIACOMO 

76 NATALI ANDREA 

77 NICOLETTI FABIO 

78 OLMI SARA 

79 ONOFRIETTI CLAUDIA 

80 ORSI SARA 
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81 OSIMANTI FILIPPO 

82 PANELLI FRANCESCA 

83 PARENTI JACOPO 

84 PETRUCCI SARA 

85 PIAGENTINI ALEX  

86 POLIZZI GIUSEPPE 

87 PUOPOLO FELICE 

88 RAMPONI EDOARDO 

89 RICCIOTTI GIULIA 

90 RIDOLFI LORENZO 

91 ROCCHI SELENE 

92 ROMEI LUCA 

93 RUGANI MATTEO DOMENICO 

94 SARRA DAMIANO 

95 SARTI LEONARDO 

96 SERENI DANIELE 

97 SPARAGNI DANIELE 

98 SPERONI LUCA 

99 SPINOSO FEDERICO 

100 TANGANELLI GIACOMO 

101 TARANTELLO ANDREA 

102 TARANTINO FRANCESCO 

103 TAVARINI LUIGI 

104 TERI FRANCESCO 

105 TUCCORI DANIELE 

106 VERNACCINI MICHELE 

107 ZANAROLI GIOVANNI 
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