Parere di regolarità tecnica:
 favorevole
 non favorevole, per il seguente motivo:
CONSOLATI
DONELLA
14.06.2021
12:02:31 UTC

……………………………………………

Parco Regionale delle Alpi Apuane

Il Responsabile dell’Ufficio:
 Direttore-Attività di Parco
 Affari contabili e personale
 Controllo delle attività estrattive
 Interventi nel Parco
 Pianificazione territoriale
 Valorizzazione territoriale
 Vigilanza e gestione della fauna

Direttore-Attività di Parco
Determinazione dirigenziale
n. 56

del 12 giugno 2021

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, a tempo pieno e
indeterminato – accordo utilizzo graduatoria a seguito di
richiesta del Comune di Forte dei Marmi

Parere di regolarità contabile:


 favorevole
 non favorevole, per il seguente motivo:
……………………………………………
Il Responsabile dell’Ufficio:
 Affari contabili e personale

Acquisizione in economia (affidamento diretto)
si attesta:

Bilancio preventivo 2021:
 esercizio provvisorio  schema approvato

 adottato

Piano esecutivo di gestione 2021:
 esercizio provvisorio  schema approvato

 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

bilancio 2021
bilancio 2021
bilancio 2021
bilancio 2021

 la congruità del prezzo
Il Responsabile dell’Ufficio
che ha espresso il parere di regolarità tecnica

Verifica su centrali di committenza on line:
convenzioni-accordi Consip/MePa/sistema “start” Regione Toscana
si propone il ricorso allo strumento di acquisto di ……………………….

Responsabile del procedimento / RUP:
(firma solo se persona diversa dal Responsabile del
parere di regolarità tecnica)

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
Il Responsabile del procedimento / RUP

si autorizza l’impegno economico sul budget,
eccedente la soglia di € 5.000, fino al limite di € 6.000
si autorizza l’impegno economico sul budget,
eccedente lo stanziamento residuo del conto 000000,
fino al 10% di quello totale, rendendo indisponibile
l’importo di € 0.000,00 sul conto 000000
Il Direttore

CIG:
 impegno economico sul budget > € 5.000
 incarico di collaborazione autonoma
Pubblicazione:
La presente determinazione è pubblicata all’Albo pretorio on
line del sito del Parco (www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),
dalla data indicata 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
Viste le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro succ. mod. ed integr.;
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;
Visto il Regolamento sull’organizzazione dell’Ente Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n.
25 del 5 luglio 2017 e succ. mod. ed integr.;
Visto l’art. 9 della L. 16 gennaio 2003, n. 3 che prevede che le Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando gli
idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di
contrattazione con le modalità indicate in un regolamento da approvare ai sensi dell’art. 17 della legge
400/1988;
Richiamato l’art. 3, comma 61 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, ai sensi del quale “(...) In attesa
dell’emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni
pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71,
possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre
amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate”;
Visto l’art. 4 del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito in L. 30 ottobre 2013 n. 125, che prevede la
possibilità per le amministrazioni pubbliche di utilizzare, prima di avviare nuovi concorsi, le graduatorie di
pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate;
Viste le proprie precedenti determinazione dirigenziali:
− n. 67 del 15 luglio 2019, con la quale è stato approvato il bando di concorso per titoli ed esami per la
copertura di n. 1 posto di Istruttore tecnico amministrativo, perito agrario o agrotecnico, categoria
giuridica C, CCNL Funzioni Locali, a tempo pieno e indeterminato;
− n. 60 del 2 settembre 2020, con la quale, esaminati i Verbali della Commissione esaminatrice, si
prende atto del regolare svolgimento di tutte le prove concorsuali e si approva la graduatoria finale di
merito del concorso in parola;
− n. 77 del 29 ottobre 2020, con la quale, si stabilisce di assumere in servizio nei ruoli del Parco
Regionale delle Alpi Apuane il vincitore, relativamente alla categoria giuridica C, profilo professionale
“Istruttore tecnico amministrativo, perito agrario o agrotecnico”, a tempo pieno e indeterminato, a
decorrere dal 1° dicembre 2020, e rendere altresì disponibile, nell’ottica dell’economicità complessiva
dell’azione amministrativa, la graduatoria approvata con propria precedente determinazione n. 60 del 2
settembre 2020, per le eventuali ulteriori assunzioni di altre pubbliche amministrazioni, mediante
accordo sottoscritto ai sensi dell’art. 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
verificando le richieste e le situazioni caso per caso;
− n. 112 del 31 dicembre 2020, con la quale a seguito delle dimissioni del sig. Bonotti Luca si disponeva
l’assunzione della sig.ra Francesca Panelli, prima tra gli idonei della graduatoria adottata, così
risultante dalla propria determinazione n. 60 del 2 settembre 2020;
− n. 18 del 1 marzo 2021, con la quale si disponeva la presa di servizio, avvenuta in data 1 aprile 2021;
Vista la nota n. 37485 del 28 dicembre 2020, assunta a protocollo con il numero 5013 del 28 dicembre
2020, con la quale il Comune di Forte dei Marmi formalizzava la richiesta di utilizzo della graduatoria e
ritenuta la stessa meritevole di accoglimento poiché relativa a posizione coincidente con quella messa a
concorso;
Vista la consolidata giurisprudenza amministrativa e contabile che ha confermato che l’accordo tra le
Amministrazioni possa intervenire anche dopo l’approvazione della graduatoria, fermo restando il rispetto
dei principi di trasparenza;

Vista, a tal riguardo, la bozza di accordo allegata al presente provvedimento in modo da costituirne parte
integrante e sostanziale (allegato “A”);
Ritenuto che la sottoscrizione d’accordo non contrasti con gli obiettivi generali di funzionamento di questo
Ente, né con le necessità specifiche dello stesso in materia di personale, in quanto ad esso è riservato, in sede
di accordo, il diritto di concedere l’utilizzo della graduatoria fatte, comunque, salve le proprie esigenze in
materia di personale;

determina
a) di approvare, così come in allegato sotto la lettera “A”, lo schema di accordo con il Comune di Forte
dei Marmi (Lucca) finalizzato all’utilizzo, ai sensi dell’art. 3 comma 61, della L. 350/2003, della
graduatoria approvata con determinazione del Direttore- Attività di parco n. 60 del 2 settembre 2020,
per la copertura di n. 1 posto di Istruttore tecnico amministrativo, perito agrario o agrotecnico,
categoria giuridica C, CCNL Funzioni locali, a tempo pieno e indeterminato;
b) di dare atto che l’eventuale utilizzazione della graduatoria di cui all’articolo precedente da parte del
Comune di Forte dei Marmi è limitata ad una unità e resta, comunque, subordinata al
soddisfacimento delle esigenze in materia di personale da parte dell’Ente Parco delle Alpi Apuane;
c) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale nell’apposita sezione della “amministrazione
trasparente”;
d) di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data della firma digitale del sottoscritto.
Il Direttore
dott. Antonio Bartelletti
___________________________
AB/ab file: det_dir_056_21.doc
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Allegato: “A” Schema di accordo per l’utilizzo di graduatoria

ACCORDO TRA
IL PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE ED IL COMUNE DI FORTE DEI MARMI
PER L’UTILIZZO DI GRADUATORIA DI CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITA’ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI
ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO PERITO AGRARIO O AGROTECNICO
CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1 COMPARTO FUNZIONI LOCALI
L’anno duemilaventuno, il giorno e il mese di ultima sottoscrizione con firma digitale,
TRA
il Parco Regionale delle Alpi Apuane (C.F 94001820466) legalmente rappresentato dal dott. Antonio
Bartelletti, Direttore dell’Ente che, ai sensi dell’articolo 40 della Legge Regionale Toscana 19 marzo 2015,
n. 30 e dell’articolo 16 dello Statuto, agisce in nome e per conto dell’Ente predetto,
E
il Comune di Forte dei Marmi (C.F. 00138080460) legalmente rappresentato dal Dott. Luca Lazzarini,
Segretario Generale e Dirigente del Servizio Personale - Gestione giuridica ed economica, che ai sensi
dell’art. 107, del D.Lgs. 267/2000, agisce in nome e per conto dell’Ente predetto,

−

−

−

−

−
−

−

−

−

−

Visti:
l’art 9 della legge 16/01/2003, n. 3 che prevede che le Amministrazioni dello Stato, anche in
ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando
gli idonei alle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo
comparto di contrattazione con le modalità indicate in un regolamento da approvare ai sensi dell’art. 17
della Legge 400/1988;
l’art. 3, comma 61 della legge 24/12/2003, n. 350 che prevede che, nelle more dell’emanazione del
predetto regolamento, le amministrazioni pubbliche possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi
approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse;
l’art. 4 del decreto-legge. n. 101 del 31/08/2013, convertito in legge n. 125 30/10/2013, che prevede la
possibilità per le amministrazioni pubbliche di utilizzare, prima di avviare nuovi concorsi, le graduatorie
di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni
interessate;
la sentenza n. 01110/2014 del TAR Puglia, che aderendo alla posizione espressa dal Dipartimento della
Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché l’orientamento del Giudice
Amministrativo (TAR Basilicata, sentenza n. 574/2001) e del Giudice Contabile (deliberazione n.
124/2013 della Sezione Regionale delle Corte dei Conti Umbria) ha confermato che l’accordo tra le
Amministrazioni possa intervenire anche dopo l’approvazione della graduatoria;
l’art. 35 del D. Lgs 165/2001 e 91 del D. Lgs 267/2000;
l’art. 39 della Legge 449/1997;
Premesso che:
con nota a mezzo PEC del 28/12/2020 il Comune di Forte dei Marmi ha richiesto all’Ente Parco
Regionale delle Alpi Apuane la disponibilità a concedere l’utilizzo di propria graduatoria per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Tecnico Amministrativo perito agrario o
agrotecnico – Categoria C – Posizione economica C1,
con nota del 13 gennaio 2021, protocollo n. 104, il Parco Regionale delle Alpi Apuane dichiara la
propria disponibilità all’utilizzo della graduatoria approvata con propria determinazione 60 del
02/09/2020, per la figura menzionata;
con deliberazione della G.C. n ___ del ________ il Comune di Forte dei Marmi approvava il presente
schema di convenzione circa l’utilizzo della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per n.
1 posto di per il profilo professionale di Istruttore tecnico amministrativo perito agrario o agrotecnico –
Categoria C – Posizione economica C1, approvata dal Parco Regionale delle Alpi Apuane con
determinazione n. 60/2020, in corso di validità;
con deliberazione del Direttore n…….. del….. il Parco Regionale delle Alpi Apuane approvava il
seguente schema ed acconsentiva all’utilizzo della graduatoria di cui sopra;

Tutto ciò premesso,
convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
Il Parco Regionale delle Alpi Apuane autorizza il Comune di Forte dei Marmi, ai sensi di quanto previsto
dalla normativa vigente in materia ad utilizzare la graduatoria degli idonei al concorso pubblico per titoli ed
esami per Istruttore Tecnico Amministrativo perito agrario o agrotecnico – Categoria C – Posizione
economica C1, approvata con determinazione 60 del 2020, ancora in corso di validità;
Articolo 2
L’utilizzo della graduatoria di cui all’art. 1 da parte del Comune di Forte dei Marmi è regolata nel modo
seguente: il Comune di Forte dei Marmi scorrerà la graduatoria iniziando dal primo concorrente posto
utilmente in graduatoria dopo quelli assunti dal Parco Regionale delle Alpi Apuane; in caso di diniego da
parte dell’interessato, si procederà a scorrere la graduatoria fino al raggiungimento del numero di candidati
necessari disponibili ad essere assunti presso il Comune di Forte dei Marmi; i candidati interpellati, che
diano o meno la propria disponibilità all’assunzione da parte del Comune di Forte dei Marmi, resteranno
utilmente in graduatoria presso il Parco Regionale delle Alpi Apuane per eventuali assunzioni successive; Il
Comune di Forte dei Marmi è tenuto a comunicare tempestivamente al Parco Regionale delle Alpi Apuane i
nominativi dei candidati assunti con contratto a tempo indeterminato.
Articolo 3
Gli idonei di cui alla graduatoria del Parco Regionale delle Alpi Apuane che accettino di essere assunti,
saranno chiamati alla stipula del contratto individuale di lavoro con il Comune di Forte dei Marmi, a cui
restano a capo l’espletamento di tutte le attività preliminari e conseguenti all’assunzione di personale, nonché
l’accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici ed economici e dei limiti tutti che presidiano oggi il
reperimento di personale, le cui responsabilità permangono a capo al predetto Comune; Il Parco Regionale
delle Alpi Apuane qualora avesse la necessità di reclutamento di personale di ISTRUTTORE TECNICO
AMMINISTRATIVO – CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1, ha in ogni caso il diritto di
attingere con priorità alla suddetta graduatoria rispetto al Comune di Forte dei Marmi.
Articolo 4
La presente convenzione ha una durata limitata alla conclusione utile dell’assunzione del candidato idoneo
per il posto oggetto della richiesta sopraindicata dal Comune di Forte dei Marmi.
Articolo 5
Per quanto non previsto dal presente accordo si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le
Amministrazioni con adozione, se necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché alle
disposizioni di legge in materia. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente atto si intendono di natura
dinamica. La presente scrittura è esente da bollo (DPR 642/72 Tabella art. 25 e ss.mm) e da registrazione
(D.P.R. 131/86 Tabella art. 109).
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE COMUNE DI FORTE DEI MARMI
IL DIRETTORE
IL SEGRETARIO GENERALE
__________________
__________________

