Parco Regionale delle Alpi Apuane
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
U.O. “Affari Contabili e Personale”

n. 3

del

9 giugno 2015

OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di specialista in
attività amministrative, categoria giuridica D.3, a tempo pieno e indeterminato, riservato
esclusivamente a persone appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 e succ.
mod. ed integr. – Approvazione ammessi ed esclusi.

Il Responsabile dell’U.O.
“Affari Contabili e personale”

PUBBLICAZIONE:
La pubblicazione
Albo

pretorio

all’
della

presente determinazione
dirigenziale, è iniziata il
giorno
e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi.
IL DIRETTORE
__________________

ALBO PRETORIO:
Pubblicata
dal
al
n.°

del registro
IL DIRETTORE

__________________

Vista la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ.
mod. ed integr., con particolare riferimento agli artt. 4 e 17;
Visto il Decreto del Presidente del Parco n. 1 del 20 marzo
2012;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
servizi del Parco, di cui alla deliberazione della Giunta
esecutiva n. 10 del 4 novembre 2003 e succ. mod. ed integr.;
Vista la deliberazione della Giunta esecutiva dell’Ente Parco
n. 13 del 27 dicembre 2013, che ha definito le “Linee guida
per la riorganizzazione degli Uffici e dei servizi del Parco
Regionale delle Alpi Apuane”;
Vista la deliberazione del Consiglio direttivo dell’Ente Parco
n. 7 del 28 maggio 2014 che ha provveduto alla revisione
triennale della dotazione organica dell’Ente Parco e ha
stabilito variazioni nell’organizzazione degli Uffici e dei
servizi;
Vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 16 del 21
novembre 2014 sulla programmazione del fabbisogno di
personale per il triennio 2014-2016;
Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva del Parco Alpi
Apuane n. 07 del 20 marzo 2015 con la quale venivano
nominati i Coordinatori degli uffici e de servizi per il periodo
1° aprile – 31 dicembre 2015;

Il Direttore (o suo delegato)

Visto la determinazione Direttore-Attività di Parco n. 33 del 26 marzo 2015, con la quale è
stato approvato il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di
specialista in attività amministrative, categoria giuridica D.3, a tempo pieno e indeterminato,
riservato esclusivamente a persone appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della legge n.
68/1999 e succ. mod. ed integr.;
Dato atto:
- che sono pervenute al Protocollo dell’Ente Parco n. 06 (sei) domande di candidati, entro il
termine stabilito dal bando e precisamente 20 maggio 2015 ore 12,00;
- che stante l’istruttoria effettuata da questo ufficio tutti i candidati sono in possesso dei requisiti
prescritti dal bando;
Ritenuto pertanto di procedere all’ammissione al concorso in oggetto dei candidati,

DETERMINA
a) di approvare l’elenco “A” dei candidati (n° 6) ammessi a partecipare al Concorso indicato in
oggetto, allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
b) di approvare l’elenco “B” dei candidati (n° 0) non ammessi a partecipare al Concorso
indicato in oggetto, allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
c) di disporre che la pubblicazione del presente atto costituisce notifica per i candidati non
ammessi.
d) di prendere atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da
presentare al Dirigente 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.

DETERMINA
altresì che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore

Il Coordinatore dell’Unità Operativa
“Affari Contabili e Personale”
(Rag. Marco Comparini)

Allegato “A” determinazione n° 3 del 9 giugno 2015
Elenco ammessi al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di specialista in
attività amministrative, categoria giuridica D.3, a tempo pieno e indeterminato riservato
esclusivamente a persone appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 e succ. mod.
ed integr.

COGNOME E NOME:
•

“Omissis”

•

“Omissis”

•

“Omissis”

•

“Omissis”

•

“Omissis”

•

“Omissis”

Allegato “B” determinazione n° 3 del 9 giugno 2015
Elenco ammessi al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di specialista in
attività amministrative, categoria giuridica D.3, a tempo pieno e indeterminato riservato
esclusivamente a persone appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 e succ. mod.
ed integr.

NESSUNO

