
 
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO 

REGIONE MARCHE 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
N° 51 del 23.08.2019 

 
Prot. 543 del 23.08.2019 

 

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO 
DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE, CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1 DEL 
CCNL FUNZIONI LOCALI - A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (18/36 ORE) 
AMMISSIONE DEI CANDIDATI. 

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
 

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 43 del 19.12.2018, recante 
“Programma triennale del fabbisogno di personale (PFTP) 2019/2021 – Piano 
occupazionale per l’anno 2019.” con la quale, al punto 3) del dispositivo si è stabilito che: 
….(omissis)… 
- per la copertura del posto di Istruttore Direttivo contabile si provvederà tramite 
assunzione con le modalità di legge vigenti, fermo restando l’obbligo del previo 
esperimento delle procedure di mobilità volontaria ex art. 30 del d.Lgs. n. 165/2001 e di 
mobilità obbligatoria ex art 34-bis del DLgs/2001. 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 41 del 19.12.2018 “Approvazione del 
Bilancio di previsione 2019-2021 e Relazione Previsionale e Programmatica.” che approva 
il Bilancio di Previsione ed assegna le risorse finanziarie per l’anno 2019;  

 
RICHIAMATA la Deliberazione  n. 42 del 19.12.2018 “Approvazione del Piano Triennale 
delle azioni positive in materia di pari opportunità 2019-2021.” 
 
PRESO ATTO che la normativa attualmente in vigore prevede l’espletamento delle 
seguenti procedure di mobilità, per la copertura di posti vacanti, prima di avviare concorsi: 

1. Mobilità ai sensi dell’art. 34, commi 1-3, D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001; 
2. Mobilità volontaria per passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, 

comma 2-bis dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, in vigore dal 13 agosto 2011;  
 

 
DATO ATTO che la procedura di Mobilità ai sensi dell’art. 34, commi 1-3, D.Lgs. n. 165 
del 30/03/2001, è stata avviata, con richiesta datata 14.01.2019, prot. n. 31, inoltrata ai 
Servizi di Formazione della Regione Marche, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento della Funzione Pubblica; e che non sono pervenute assegnazioni di 
dipendenti in mobilità da parte delle competenti strutture regionali, ovvero dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica, nei termini previsti dal medesimo articolo; 



 
 
PRESO ATTO che la procedura di Mobilità Volontaria Esterna, per la copertura del posto 
a tempo indeterminato  e parziale (18/36 ore settimanali) di un “Istruttore Direttivo 
Contabile”, per il Settore Economico Finanziario – categoria D, è andata deserta (Giusto 
provvedimento del Direttore Amministrativo n. 18 del 19.02.2019); 
 
RICHIAMATA la propria  Determinazione n. 42 del 21.06.2019, con la quale è stato 
approvato il  bando di concorso, per esami per la copertura di n. 1 posto nel profilo 
professionale di “Istruttore Direttivo Contabile”, presso il Settore Economico Finanziario 
dell’Ente - Categoria D - posizione economica D1 - a tempo indeterminato e parziale 
(18/36 ore settimanali) 
 
 
DATO ATTO : 
- che il Bando di concorso è stato pubblicato all’Albo Pretorio, sul Sito Internet dell’Ente e 
nella apposita sezione della Amministrazione Trasparente; 

    - che, ai fini della più ampia pubblicità, è stato trasmesso, con richiesta di pubblicazione, al 
Comune di Pesaro, di Mare Gabicce Mare ed alla Amministrazione provinciale di Pesaro e 
Urbino, al Centro per l’Impiego competente, e alle Organizzazioni Sindacali Regionali; 
 - che con nota Prot. 420 del 24.06.2019 l’estratto del Bando è stato trasmesso alla 
Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione a norma di legge; 
- che la pubblicazione è avvenuta nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale n. 56 in data 
16.07.2019, stabilendo che le domande dovevavno essere presentate entro il 30° giorno 
successivo a tale data di pubblicazione; 
- che in data 17 luglio è stata data formale comunicazione, tramite pubblicazione nella 
apposita sezione della Amministrazione Trasparente del sito Istituzionale, della scadenza 
di presentazione delle domande per le ore 13,00 del 16 agosto 2019; 
 
RILEVATO che alla suddetta improrogabile scadenza sono pervenute n. 20 (venti) 
domande di partecipazione al Concorso in oggetto; 
 
ESAMINATE le istanze pervenute con  la documentazione a corredo delle stesse e 
dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità o di conflitto anche potenziale 
del sottoscritto in relazione al presente provvedimento e che pertanto l’istruttoria sulle 
domande e sulla documentazione allegata si è svolta correttamente; 
 
RICHIAMATO il punto 6. Del Bando che di seguito si riporta: 
“Tutti i candidati, sulla base della sola domanda di partecipazione, sono automaticamente 
ammessi con riserva al concorso, ad eccezione di quelli che hanno presentato domanda 
fuori dei termini, che sono esclusi. 
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato a 
posteriori, a cura del Servizio AmminIstrativo, solo a favore di coloro che saranno 
utilmente collocati nella graduatoria finale di merito provvisoria.(omissis)” 
  
RITENUTO, quindi di dover attestare le seguenti risultanze: 

- Domande pervenute n. 20 (venti) 
- Canditati ammessi n. 20 (venti) 

 
VISTI  
- la Legge 190, 6 Novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 



corruzione e illegatlità nella pubblica amministrazione” 
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 e ss.mm.; 
- il  “Regolamento delle modalità di assunzione agli impieghi, dei requisiti di accesso e 
delle procedure concorsuuali, ordinarie e speciali” ; 
- lo Statuto vigente; 
 

DETERMINA 
 
 

1. DI ATTESTARE le seguenti risultanze dell’istruttoria svolta sulle domande di 
partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di un posto 
a Tempo Indeterminato e parziale (18/36 ore settimanali) di un “Istruttore Direttivo 
Contabile”, per il Settore Economico Finanziario dell’Ente  – Categoria D e posizione 
economica D1: 
           - domande pervenute n. 20 (venti) 
           - candidati ammessi n. 20 (venti) 
 

2. DI APPROVARE l’elenco dei candidati ammessi allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 
3. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Direttore 
F.F. dell’Ente Claudio Marchesi; 

 
4. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio on – line del Sito 
istituzionale e nella apposita sezione della Ammnistrazione Trasparente > Bandi di 
concorso. 
 
     
      IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. 
                  Claudio Marchesi  
 
        (Originale firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


