Parere di regolarità tecnica:
 favorevole
 non favorevole, per il seguente motivo:
CONSOLATI
DONELLA
22.01.2021
15:32:46
UTC

……………………………………………

Parco Regionale delle Alpi Apuane

Il Responsabile dell’Ufficio:

U.O.C. Affari contabili e personale

 Direttore-Attività di Parco
 Affari contabili e personale
 Controllo delle attività estrattive
 Interventi nel Parco
 Pianificazione territoriale
 Valorizzazione territoriale
 Vigilanza e gestione della fauna

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

Determinazione dirigenziale
n. 1 del 22 gennaio 2021

oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di n. 1 posto di Specialista in attività turistiche,
categoria giuridica D, CCNL comparto Funzioni Locali, a
tempo pieno e indeterminato. Ammissione, ammissione con
riserva di accertamento degli ulteriori requisiti ed esclusione
dei candidati.

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

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 se persona diversa dal Responsabile dell’Ufficio)

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
CIG:

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

 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

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

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;
VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 28 del 20 dicembre 2019 con la quale venivano

nominati i Responsabili delle UU.OO. del Parco a far data dall’1 gennaio 2020 fino al 31 dicembre
2021;
RILEVATO che:
- con determinazione dirigenziale del Direttore n. 58 del 26 agosto 2020 è stato approvato il bando
di Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Specialista in attività
turistiche, categoria giuridica D, CCNL comparto Funzioni Locali, a tempo pieno e indeterminato;
- l’Avviso di indizione del concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73, IV serie specialeconcorsi del 18 settembre 2020 e sul sito istituzionale, dell’area “Amministrazione trasparente”, con
scadenza per la presentazione delle domande il 19 ottobre 2020 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. 19;
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
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;
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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
intestata al candidato);
- mancata sottoscrizione del curriculum professionale (tranne il caso di presentazione della domanda
tramite PEC intestata al candidato);
- mancanza della fotocopia del documento di identità valido (tranne nel caso di presentazione della
domanda tramite PEC intestata al candidato);
- mancanza, in caso di titolo di studio conseguito all’estero, degli estremi del provvedimento di
equipollenza;
CONSIDERATO che dall’esame delle domande, tutte presentate entro i termini previsti, è emerso che:
- DI CARLO ELENA, nata a LASPEZIA (SP) il 24 marzo 1991, non è in possesso del titolo richiesto
avendo dichiarato il diploma di laurea triennale in scienze del turismo in luogo della laurea del
vecchio ordinamento, specialistica o magistrale;
- GALLINARE DIEGO nato a FIORENZUOLA D’ARDA (PC) il 6 maggio 1983, in possesso di
titolo conseguito all’estero non ha indicato gli estremi del provvedimento di equipollenza né
dichiarato e comprovato di aver attivato la procedura prevista dall’articolo 38 del decreto legislativo
165/2001, prima della scadenza del bando di concorso;
- PARDINI ALICE nata a PIETRASANTA (LU) il 3 marzo 1991, non è in possesso del titolo
richiesto avendo dichiarato il diploma di laurea triennale in scienze del turismo in luogo della laurea
del vecchio ordinamento, specialistica o magistrale;
- ROSANI ILARIA nata a COMO (CO) il 24 maggio 1991, in possesso di titolo conseguito all’estero
non ha indicato gli estremi del provvedimento di equipollenza allegando documentazione dalla quale
non si evince con certezza se sia stata attivata la procedura prevista dall’articolo 38 del decreto
legislativo 165/2001, prima della scadenza del bando di concorso;
- TESSA ELENA nata a PIETRASANTA il 9 giugno 1996, ha inoltrato la domanda di concorso
incompleta non essendo stato dichiarato quanto previsto dalle lettere e), f), g), h), i), k), l), m), n), p),
q), dell’articolo 5 “Domanda di ammissione”;
RITENUTO, al fine di permettere la rapida conclusione del procedimento, anche alla luce del DPCM 14
gennaio 2021, secondo il quale si stabilisce che a decorrere dal 15 febbraio 2021 siano consentite le prove
selettive delle procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui sia prevista la
partecipazione di un numero di candidati inferiore a trenta, di formalizzare gli esiti dell’esame delle domande
ammettendo alle fasi successive della procedura concorsuale i candidati in possesso dei requisiti richiesti,
escludendo quelli non in possesso e ammettendo con riserva di ulteriore accertamento quelli che non sono
incorsi nelle cause insanabili di esclusione, con l’invito a provvedere alla regolarizzazione;
RITENUTO pertanto di:
- escludere DI CARLO ELENA, nata a LASPEZIA (SP) il 24 marzo 1991, poiché non è in possesso
del titolo richiesto;
- escludere GALLINARE DIEGO nato a FIORENZUOLA D’ARDA (PC) il 6 maggio 1983, poiché
non è in possesso del titolo richiesto, non avendo indicato gli estremi del provvedimento di
equipollenza né dichiarato e comprovato di aver attivato la procedura prevista dall’articolo 38 del
decreto legislativo 165/2001, prima della scadenza del bando di concorso;
- escludere PARDINI ALICE nata a PIETRASANTA (LU) il 3 marzo 1991, poiché non è in possesso
del titolo richiesto;
- ammettere, con riserva di accertamento del possesso degli ulteriori requisiti previsti dal bando di
concorso ROSANI ILARIA nata a COMO (CO) il 24 maggio 1991, poiché in possesso di titolo
conseguito all’estero per il quale, dalla documentazione presentata, non si evince con certezza se è
stata attivata la procedura prevista dall’articolo 38 del decreto legislativo 165/2001, prima della
scadenza del bando di concorso. La stessa sarà inviata alla regolarizzazione da prodursi, con le stesse
modalità previste per la domanda di concorso, improrogabilmente, entro 7 giorni dalla data della
richiesta;
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- ammettere, con riserva di accertamento del possesso degli ulteriori requisiti previsti dal bando di
concorso TESSA ELENA nata a PIETRASANTA il 9 giugno 1996, poiché la domanda di concorso è
incompleta non essendo stato dichiarato quanto previsto dalle lettere e), f), g), h), i), k), l), m), n), p),
q), dell’articolo 5 “Domanda di ammissione”. La stessa sarà inviata alla regolarizzazione da prodursi,
con le stesse modalità previste per la domanda di concorso, improrogabilmente, entro 7 giorni dalla
data della richiesta;

Tutto ciò premesso e considerato,
determina
1. di ammettere al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di “Specialista in
attività turistiche”, categoria giuridica D, CCNL comparto Funzioni Locali, a tempo pieno e
indeterminato i concorrenti indicati nell’allegato “A”, che hanno presentato regolare domanda nel
rispetto dei termini e dei modi previsti nel bando;
2. di escludere dal concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di “Specialista in
attività turistiche”, categoria giuridica D, CCNL comparto Funzioni Locali, a tempo pieno e
indeterminato, n. 3 concorrenti indicati nell’allegato “B”, 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;
3. di ammettere con riserva di accertamento del possesso degli ulteriori requisiti previsti dal bando di
concorso per la copertura di n. 1 posto di “Specialista in attività turistiche”, categoria giuridica D,
CCNL comparto Funzioni Locali, a tempo pieno e indeterminato, n. 2 concorrenti indicati
nell’allegato “C”, invitati alla regolarizzazione della domanda presentata da prodursi con le stesse
modalità previste per la presentazione della domanda di concorso, improrogabilmente, entro 7 giorni
dalla data della richiesta, secondo quanto indicato a fianco di ciascun nominativo;
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
5. di precisare che il responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, della legge

n. 241/1990 è il Responsabile dell’U.O. Affari contabili e personale sottoscrittore del presente atto,
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 ammessi
“B” Elenco dei candidati esclusi
“C” Elenco dei candidati ammessi con riserva

CONSOLATI
DONELLA
22.01.2021
15:34:17
UTC
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Allegato "A" alla Determinazione dell'U.O. Affari contabili e personale n. 1 del 22 gennaio 2021

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di “Specialista in
attività” turistiche, categoria giuridica D, CCNL comparto Funzioni Locali,
a tempo pieno e indeterminato

ELENCO CANDIDATI AMMESSI
NUMERO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

NOMINATIVO
CALAMAI PAMELA
CASAVECCHIA VIOLA
DI PRINZIO VALENTINA
FAGGIONI CARLOTTA
FERRERA ROCCO
FILIPPI CECILIA
IOZZELLI MILENA
MAIESE MANUEL
MORELLI FEDERICO
PEGOLLO ANDREA
ROMANI ANNA
RONCOLI SARA
RUSSO SARAH MARIE ISABELLE
VAGNOLI ALESSANDRA MARIA
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Allegato "B" alla Determinazione dell'U.O. Affari contabili e personale n. 1 del 22 gennaio 2021

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di “Specialista in
attività” turistiche, categoria giuridica D, CCNL comparto Funzioni Locali,
a tempo pieno e indeterminato

ELENCO CANDIDATI ESCLUSI
NUMERO

1

2

3

NOMINATIVO

MOTIVAZIONE

DI CARLO ELENA

Il candidato è escluso poiché non è in possesso del
titolo richiesto avendo dichiarato il diploma di laurea
triennale in scienze del turismo in luogo della laurea
del vecchio ordinamento, specialistica o magistrale

GALLINARI DIEGO

Il candidato è escluso poichè non è in possesso del
titolo richiesto in quanto per il titolo di studio
conseguito all’estero non ha indicato gli estremi del
provvedimento di equipollenza né dichiarato e
comprovato di aver attivato la procedura prevista
dall’articolo 38 del decreto legislativo 165/2001,
prima della scadenza del bando di concorso

PARDINI ALICE

Il candidato è escluso poiché non è in possesso del
titolo richiesto avendo dichiarato il diploma di laurea
triennale in scienze del turismo in luogo della laurea
del vecchio ordinamento, specialistica o magistrale
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Allegato "C" alla Determinazione dell'U.O. Affari contabili e personale n. 1 del 22 gennaio 2021

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di “Specialista in
attività” turistiche, categoria giuridica D, CCNL comparto Funzioni Locali,
a tempo pieno e indeterminato

ELENCO CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
NUMERO

NOMINATIVO

1

ROSANI ILARIA

2

TESSA ELENA

MOTIVAZIONE
Il candidato è ammesso con riserva, poiché in
possesso di titolo conseguito all’estero per il quale,
dalla documentazione presentata, non si evince con
certezza se è stata attivata la procedura prevista
dall’articolo 38 del decreto legislativo 165/2001,
prima della scadenza del bando di concorso. Il
candidato sarà inviato alla regolarizzazione da
prodursi, con le stesse modalità previste per la
domanda di concorso, improrogabilmente, entro 7
giorni dalla data della richiesta
Il candidato è ammesso con riserva poiché la
domanda di concorso è incompleta non essendo
stato dichiarato quanto previsto dalle lettere e), f),
g), h), i), k), l), m), n), p), q), dell’articolo 5
“Domanda di ammissione”. Il candidato sarò inviato
alla regolarizzazione da prodursi, con le stesse
modalità previste per la domanda di concorso,
improrogabilmente, entro 7 giorni dalla data della
richiesta
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