
 
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO 

REGIONE MARCHE 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
N° 55 del 07.10.2019 

 
Prot. 644 del 07.10.2019               

 
 
 

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) PER IL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO. NOMINA DELLA 
COMMISSIONE D’ESAME. 

 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
 

PREMESSO CHE: 
 

• con 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., è stato approvato il piano dei fabbisogni di personale ed il piano assunzioni 
2019/2021; 
 

• che, per la copertura del posto in epigrafe, si è stabilito di provvedere tramite 
assunzione con le madalità 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. 

 

• con Determinazione n. 42 del 21.06.2019 si è provveduto ad approvare il Bando di 
concorso, alla sua  pubblicazione all’Albo Pretorio, sul Sito Internet dell’Ente e nella 
apposita sezione della Amministrazione Trasparente per un periodo di 30 (trenta) giorni 
interi e consecutivi; 

 

• che a norma di legge si è provveduto alla pubblicazione di apposito avviso, contenente 
gli estremi del bando e l’indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle 
domande, sulla GAZZETTA UFFICALE – 4° serie speciale; 

 

• che con Determinazione n. 51 del 23.08.2019 si è provveduto alla istruttoria delle 
domande di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami, ed alla approvazione 
dell’elenco dei candidati ammessi; 

 



• che ai sensi dell’Art. 6 del Bando si è provveduto alla pubblicazione di apposito Avviso 
(Prot. n. 562  del 04.09.2019) per la fissazione delle date delle prove scritte di concorso  
secondo il seguente calendario: 
PRIMA PROVA SCRITTA – Mercoledì 23 OTTOBRE 2019 alle ORE 10,00 
SECONDA PROVA SCRITTA – Mercoledì 23 OTTOBRE 2019 a seguire; 

 
DATO ATTO che si rende ora necessario provvedere alla nomina della Commissione 
esaminatrice del suddetto concorso; 
 
VISTO l’art. 14 del “Regolamento delle modalità di assunzione agli impieghi, dei requisiti di 
accesso e delle procedure concorsuali, ordinarie e speciali” approvato con Deliberazione 
di Consiglio Direttivo n. 16 del 19.06.2019 che prevede: 
1. Le commissioni giudicatrici delle procedure selettive pubbliche o riservate sono 
composte da 3 membri, un Presidente e due componenti di provata competenza nelle 
materie oggetto delle prove d’esame, oltre ad un Segretario Verbalizzante. 
2. Le commissioni, compreso il segretario verbalizzante, sono nominate con 
provvedimento del Direttore. 
3. Possono essere individuati esperti esterni all’amministrazione, scelti tra dipendenti di 
altre amministrazioni pubbliche o di aziende pubbliche e/o private, docenti universitari, 
liberi professionisti iscritti ad albi o associazioni professionali ove esistenti. Le commissioni 
di concorso, salva motivata impossibilità, sono composte da membri dell’uno e dell’altro 
sesso, in conformità dell’art. 57 del decreto legislativo n. 165/01 e successive 
modificazioni.  
4. Le funzioni di segreteria della commissione vengono espletate da un dipendente, scelto 
di norma tra gli appartenenti al Servizio personale o affari generali, inquadrato almeno 
nella categoria C. In relazione al numero di partecipanti alla procedura concorsuale il 
segretario può essere coadiuvato da uno o più unità. 
 
VISTO l’avviso di interpello predisposto in data 30.09.2019 dal Responsabile del 
Procedimento, finalizzato ad acquisire la disponibilità a fare parte della Commissione 
Esaminatrice in epigrafe indicata; 
 
VISTE LE seguenti comunicazioni di disponibilità ad essere nominati componenti della 
Commissione Esaminatrice del Concorso in argomento, pervenute entro il termine 
richiesto del 07.10.2019 e conservate agli atti dell’Ufficio Ammnistrativo: 

- Rag. Nazario Magnani, incaricato a supporto della struttura di servizio dell’Ente, 
nota mail in data 26.09.2019, Prot. 609/2019; 

- D.ssa Patrizia Omiccioli, P.O. Gestione Bilancio e Contabilità economica deella 
Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, nota mail del 07.10.2019 Prot. 
642/2019; 

 
DATO ATTO  che i componenti delle Commissioni esaminatrici vengono nominati 
all’interno ed all’esterno dell’Ente   e scelti tra le professionalità richieste in relazione alla 
singola specifica procedura concorsuale, in conformità alle prescrizioni dell’art. 7, comma 
6 del D.Lgs 165/2001; 
 
CONSIDERATO CHE, dal Curriculm presentato, la D.ssa Patrizia Omiccioli e dal lungo 
consolidato rapporto convenzionale con il Comune di Gabicce Mare, che affida al Rag. 
Nazario Magnani la funzione di  Responsabile incaricato del Servizio Finanziario dell’Ente, 
emerge il possesso delle competenze e dei requisiti per la specifica procedura 
concorsuale in epigrafe indicata; 



 
RITENUTO di dover procedere, in qualità di Direttore dell’Ente, a costituire la 
Commissione esaminatrice della procedura concorsuale pubblica oggetto del presente 
provvedimento; 
 
VISTA la L.R. Marche n. 15/1994 e s.m.i.; 
 
VISTO lo Statuto vigente; 
 

 

D E T E R M I N A 
 

 

1. Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, la Commissione 
Esaminatrice del concorso pubblico per esami per  la copertura di n. 1 posto di 
Istruttore Direttivo Contabile, Categoria D, Posizione economica D1 del CCNL 
Funzioni Locali – A tempo indeterminato e parziale (18/36 ore settimanali) per il 
Settore Economico finanziario dell’Ente, come di seguito indicato: 
 

- Presidente Dott. MARCO MARIA SCROBONI Direttore dell’Ente; 
- Componente Rag. NAZARIO MAGNANI, Responsabile Servizio Finanziario; 
- Componente D.ssa PATRIZIA OMICCIOLI, P.O. Gestione Bilancio e Contabilità 

economica della Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino; 
 
2. DI STABILIRE che le funzioni di Segretario della Commissione, a norma del 
vigente Regolamento citato in narrativa, vengano svolte dal Responsabile P.O. della 
Attività Ammnistrativa, Vicedirettore dell’Ente, Claudio Marchesi; 

 
3. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è il Responsabile P.O. 
dell’Ente Claudio Marchesi. 

 
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Sito 
Istituzionale dell’Ente all’Albo on-line e nella apposita sezione della  
Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013. 
 

 
 
        IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
             Dott. Marco Maria Scriboni     
 
        (Originale firmato digitalmente)  
 
 
 
 
 
 
 
 


