
                                                     

Parco Naturale Regionale di Tepilora
____________________________________________________________________

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE FACENTE FUNZIONI

n. 136 del 11 Ottobre 2019

OGGETTO: Bando  di  concorso  pubblico  per  ttoli  ed  esami  per  la  copertura  a  tempo  indeterminato  e
parziale per 18 ore setmanali di n° 1 posto di Istrutore Diretvo Contabile per il Servizio fnanziario del
Parco– Cat D1- Nomina commissione giudicatrice.

IL DIRETTORE FACENTE FUNZIONI

VISTI
- il D.P.R. n. 487/1994 e successive modifche ed integrazioni;
- il D.P.R. 445/2000 e successive modifcazioni ed integrazioni;
- il vigente Regolamento del Parco per l’organizzazione dei servizi e delle altre procedure di assunzione;
- il D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dat personali;
- la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modifcazioni ed integrazioni;
- In esecuzione della deliberazione dell’Assemblea del Parco di “Aggiornamento della pianta organica”;
-  la  deliberazione  dell’Assemblea  del  Parco  del  04  Luglio  2018,  così  come  da  regolamento  degli  ufci,  la
Dot.ssa  Graziella  Deledda  è  stata  nominata  Diretore  del  Parco  Naturale  Regionale  di  Tepilora  fno  alla
nomina del nuovo Diretore.
RICHIAMATI,  per  quanto  atene  le  modalità  di  copertura  con  rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato dei post vacant in dotazione organica:
- l’art. 36 comma 1 del d. lgs. n. 165/2001, che dispone “Per esigenze connesse con il proprio fabbisogno

ordinario le  pubbliche amministrazioni  assumono esclusivamente con contrat di  lavoro subordinato a
tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall’art. 35”;

- le norme vigent in materia di mobilità del personale, ed in partcolare gli art. 30 e 34 bis del d. lgs. n.
165/2001;

- il  comma  2  bis  del  citato  art.  30  del  d.  lgs.  n.  165/2001  per  il  quale  “Le  amministrazioni,  prima  di
procedere  all’espletamento  di  procedure  concorsuali,  fnalizzate  alla  copertura  di  post vacant in
organico,  devono  atvare  le  procedure  di  mobilità  di  cui  al  comma  1,  provvedendo in  via  prioritaria,
all’immissione in ruolo dei dipendent, provenient da altre amministrazioni, in posizione di comando o di
fuori ruolo, appartenent alla stessa 
area funzionale, che facciano di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento è disposto, nei limit dei post vacant, con inquadramento nell’area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza”.

CONSIDERATO che
- Con la  nota del  Presidente del  Parco prot.  n.  182 del  9  aprile  2018 “Adempiment preliminari  alle

ordinarie  procedure  di  assunzione  –  Atvazione  procedura  ex  art.  34-bis  D.Lgs.  165/01”,  inviata
tramite pec alla Direzione Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza
Sociale  delle  Regione  Sardegna  e,  per  conoscenza,  al  Dipartmento  della  Funzione  Pubblica  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  è  stata  atvata  la  procedura  di  assunzione  a  tempo
indeterminato  di  un  istrutore  diretvo  contabile,  un  istrutore  diretvo  amministratvo  e  un
istrutore diretvo agronomo o forestale;



- dall’art. 3 al comma 10 della Legge della RAS n. 5 del 13 aprile 2017 risulta quanto segue “Dopo il
comma 4 dell'artcolo 26 della legge regionale 24 otobre 2014, n. 21 (Isttuzione del Parco naturale
regionale  di  Tepilora),  è  aggiunto  il  seguente:  "4  bis.  A  decorrere  dall'anno  2017,  il  contributo
regionale di cui all'artcolo 20, comma 2, è determinato in euro 300.000 annui. Al relatvo onere si fa
fronte per gli anni 2017, 2018 e 2019 con le risorse stanziate alla missione 09 - programma 05 - ttolo
1  del  bilancio  di  previsione  2017-2019  e,  per  gli  anni  successivi,  con  legge  di  bilancio  dei  singoli
esercizi fnanziari.".

RICHIAMATA la delibera dell’Assemblea n. 10 del 7 marzo 2018 nella quale viene aprovata l’indizione di una
procedura di mobilità volontaria esterna mediante cessione del contrato di lavoro ai sensi dell’art. 30 del D.
Lgs. 165/2001, modifcato dall’art. 49 del D. Lgs. 150/2009, per la copertura a tempo indeterminato di 18 ore
setmanali di n. 1 post vacant del Parco di Tepilora.
DATO ATTO CHE con la medesima deliberazione è stato approvato il bando di mobilità volontaria, mediante
avviso  pubblico  per  la  selezione delle  fgure professionali  richiamate nei  precedent punt,  e che lo  stesso
avviso è stato pubblicato nei modi e nei tempi previst dalla legislazione vigente sul sito del Parco.
RISCONTRATO CHE  che entro i  termini  previst dall’  Avviso Pubblico e fssat per le  ore 12:30 del  giorno 8
aprile 2018 non è pervenuta alcuna istanza di mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di istrutore
diretvo contabile a tempo indeterminato di 18 ore setmanali da destnare agli ufci del Parco.
VISTA la necessità di provvedere all’ assunzione delle 1 fgure professionale a tempo indeterminato di 18 ore
setmanali, in ragione della carenza di personale con tali profli;
DATO ATTO che fra le fgure professionali  di cui l’Ente necessita è ricompresa quella di istrutore diretvo
contabile  per  il  servizio  fnanziario  del  parco  per  la  quale  si  può  procedere  nell’immediato  all’avvio  della
procedura di assunzione con l’approvazione e pubblicazione del bando pubblico allegato alla presente. 
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile e amministratva, ai sensi dell'artcolo 147 bis, comma 1,
del D.Lgs.267/2000 espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Tuto ciò premesso;

DETERMINA

DI NOMINARE la Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature 

pervenute, così costtuita:

- Presidente: Diretore del Parco facente funzioni: Dot.ssa Graziella Deledda;

- Commissario  esperto,  Dot.ssa  Carla  Antonella  Loddo  (Responsabile  Servizio  Finanziario  del  Parco  di

Tepilora);

- Commissario esperto, Dot.ssa Giovanna Spanu (Responsabile Servizio Finanziario comune di Torpè);

- Segretario verbalizzante: Funzionario amministratvo del Parco Dot.Sanna Luigi Salvatore; 

- Esperto di lingua francese: Dot. Antonio Usai;

- Esperto di lingua inglese: Dot.ssa Mara Secchi.

DI CONVOCARE la Commissione con successivo ato pubblico.
DI PUBBLICARE il presente ato nel sito del Parco.

                                               

                                                    IL DIRETTORE DEL PARCO FACENTE FUNZIONI 

                                                                  Dot.ssa Deledda Graziella                                                                          
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