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DIREZIONE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 30 del 08-02-2023
 
 

Oggetto CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A COPERTURA
DELLA SEGUENTE POSIZIONE: N. 1 PROFILO PROFESSIONALE DI
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE (AREA B DEL
CCNL FUNZIONI CENTRALI – EX ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI). –
AMMISSIONE CANDIDATI.

 
 

LA DIRETTRICE
 
Vista la Legge Quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 28 luglio 2016 che istituisce il Parco nazionale Isola di Pantelleria e l’Ente Parco
Nazionale Isola di Pantelleria, pubblicato nella GURI n. 235 del 7 ottobre 2016;
Visto il decreto del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.27 del 02/02/2018
relativo alla nomina del Presidente dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, protocollato con il n.
40/COM il 05/02/2018;
Visto il decreto del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 136 del 04/04/2018
relativo alla nomina del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, protocollato
con il n. 197 il 05/04/2018;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 152 del 21/04/2021 con cui il Ministro
nomina la Dott.ssa Sonia Anelli quale Direttrice dell’Ente Parco Isola di Pantelleria, ai sensi
dell’articolo 9, comma 11, della legge n. 394 del 1991;
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 193 del 13.06.2022 con la quale è stato
approvato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessive
n. 2 (due) unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, di vari profili
professionali dell’Area B del CCNL Funzioni Centrali – ex Enti Pubblici Non Economici,
fra i quali: n. 1 Profilo professionale di Collaboratore amministrativo/contabile (cod.: 01)
DATO ATTO che il concorso predetto è stato formalmente indetto in data 14/06/2022



mediante pubblicazione del relativo bando sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 14/06/2022 -
4a Serie - Concorsi ed Esami nonché sul sito istituzionale dell’Ente.
DATO ATTO che le domande di ammissione al concorso sono state presentate
esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID),
compilando il modulo elettronico sul sistema di iscrizione raggiungibile dalla rete internet a
ciascuno degli indirizzi internet menzionati nel sito ufficiale dell’Ente Parco Nazionale
Isola di Pantelleria, rispettivamente per ciascun posto messo a concorso, previa
registrazione del candidato sullo stesso sistema. La registrazione, la compilazione e l’invio
on line della domanda, ai sensi del combinato disposto degli articoli 247 e 249 del decreto-
legge n. 34/2020, dovevano essere completati entro il termine di quindici giorni successivi
alla data di pubblicazione, per estratto, del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e pertanto entro le ore 23,59 del 29 giugno
2022;
CONSIDERATO che essendo spirati i termini per la presentazione delle domande, occorre
procedere all’ammissione dei candidati alle prove selettive;
DATO ATTO che, con riferimento al profilo professionale di Collaboratore
Amministrativo/Contabile,  sono state presentate entro i termini n. 97 (novantasette)
domande (elenco completo e relativa documentazione, in atti);
VISTE le norme in materia di procedure concorsuali contenute nel D.Lgs. 165/2001, nel
D.P.R. n. 487/1994, nella Legge 15.5.1997, n. 127, nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
s.m.i.
RILEVATO che dall’esame delle domande e della relativa documentazione - avuto
riguardo alle modalità e termini di presentazione delle istanze nonché ai requisiti generali e
ai pertinenti requisiti specifici prescritti dal bando di concorso - è emerso che:
- risultano ammissibili n. 96 (novantasei) domande, ovvero le domande presentate dai
candidati di cui all’elenco Allegato “A”;
- risultano non ammissibili n. 1 (una) domanda, ovvero la domanda presentata dal candidato
di cui all’elenco Allegato “B”, per le motivazioni ivi specificate;
DARE ATTO che con e-mail del 24/01/2023 ns. prot. n. 151 (è stata inviata e-mail in
quanto il candidato non ha fornito un indirizzo pec) si è provveduto ad attivare il soccorso
istruttorio ex art. 6 comma 1 lettera b) della legge 7 agosto 1990 n.241 per il candidato di
cui all’elenco Allegato “B”, invitando il candidato a produrre copia dell’attestazione di
pagamento della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00) non allegata nella
domanda di partecipazione, precisando che il mancato versamento della quota di
partecipazione costituisce causa di esclusione ai sensi dell’art. 4 comma 4 del bando
succitato;
DARE ATTO che sono decorsi i termini indicati nel soccorso istruttorio e fino alla data
odierna non è pervenuto alcuna documentazione integrativa attestante il versamento della
quota di partecipazione per il candidato di cui all’allegato “B”;      
DATO ATTO che, comunque, all’atto delle assunzioni verrà verificata la sussistenza di tutti
i requisiti previsti dal bando;
VISTE la propria Determina n. 237 del 21.07.2022 con la quale è stata nominata la
commissione esaminatrice per il concorso in oggetto;
 

DETERMINA



 
1. in relazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, a copertura della seguente
posizione: n. 1 Profilo professionale di Collaboratore Amministrativo/Contabile, cod.: 01
di cui al bando per la copertura di complessive n. 2 (due) unità di personale non
dirigenziale, a tempo indeterminato, di vari profili professionali dell’Area B del CCNL
Funzioni Centrali – ex Enti Pubblici Non Economici, pubblicato in data 14.06.2022 sulla
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 14/06/2022 - 4a Serie - Concorsi ed Esami nonché sul sito
istituzionale dell’Ente:
- di AMMETTERE le domande presentate dai candidati di cui all’elenco Allegato “A”,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di NON AMMETTERE le domanda presentata dal candidato di cui all’elenco Allegato
“B”, parte integrante e sostanziale del presente atto, per le motivazioni ivi specificate.
2. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione relativa al
concorso, al Segretario della Commissione esaminatrice nominata con la Determina
direttoriale n. 237 del 21.07.2022, per gli adempimenti successivi.
3. di dare atto che la comunicazione ai candidati ammessi e non ammessi si intende assolta
mediante pubblicazione del presente atto sul sito internet dell’Ente Parco Nazionale Isola di
Pantelleria.
4. di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio online dell’Ente
 
 
 
Pantelleria, 08-02-2023
 

Il Direttore

ANELLI SONIA

 


