
 

                                                                                 

 

 
Parco Naturale Regionale di Tepilora 

____________________________________________________________________               

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE FACENTE FUNZIONI 

n. 137 del 11 Ottobre 2019 

 

OGGETTO: Elenco ammessi Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo 

indeterminato e parziale per 18 ore settimanali di n° 1 posto di Istruttore Direttivo Contabile per il Servizio 

finanziario del Parco– Cat D1. 

 

IL DIRETTORE FACENTE FUNZIONI 

VISTI 

- il D.P.R. n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni 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 dati personali; 

- la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni 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 uffici, la Dott.ssa 

Graziella Deledda è stata nominata Direttore del Parco Naturale Regionale di Tepilora fino alla nomina del 

nuovo Direttore. 

RICHIAMATI, per quanto attiene le modalità di copertura con rapporto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato dei posti vacanti 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 contratti di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall’art. 35”; 

- le norme vigenti in materia di mobilità del personale, ed in particolare gli artt. 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, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono 

attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo in via prioritaria, all’immissione in ruolo 

dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti 

alla stessa  

area funzionale, che facciano di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il 

trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, 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 “Adempimenti preliminari alle 

ordinarie procedure di assunzione – Attivazione 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 Dipartimento della Funzione Pubblica della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata attivata la procedura di assunzione a tempo 

indeterminato di un istruttore direttivo contabile, un istruttore direttivo amministrativo e un 

istruttore direttivo 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'articolo 26 della legge regionale 24 ottobre 2014, n. 21 (Istituzione del Parco naturale 

regionale di Tepilora), è aggiunto il seguente: "4 bis. A decorrere dall'anno 2017, il contributo 

regionale di cui all'articolo 20, comma 2, è determinato in euro 300.000 annui. Al relativo onere si fa 

fronte per gli anni 2017, 2018 e 2019 con le risorse stanziate alla missione 09 - programma 05 - titolo 

1 del bilancio di previsione 2017-2019 e, per gli anni successivi, con legge di bilancio dei singoli esercizi 

finanziari.". 

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 contratto di lavoro ai sensi dell’art. 30 del D. 

Lgs. 165/2001, modificato dall’art. 49 del D. Lgs. 150/2009, per la copertura a tempo indeterminato di 18 ore 

settimanali di n. 1 posti vacanti 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 figure professionali richiamate nei precedenti punti, e che lo stesso 

avviso è stato pubblicato nei modi e nei tempi previsti dalla legislazione vigente sul sito del Parco. 

RISCONTRATO CHE che entro i termini previsti dall’ Avviso Pubblico e fissati 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 istruttore direttivo 

contabile a tempo indeterminato di 18 ore settimanali da destinare agli uffici del Parco. 

VISTA la necessità di provvedere all’ assunzione delle 1 figure professionale a tempo indeterminato di 18 ore 

settimanali, in ragione della carenza di personale con tali profili; 

DATO ATTO che fra le figure professionali di cui l’Ente necessita è ricompresa quella di istruttore direttivo 

contabile per il servizio finanziario 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 amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, 

del D.Lgs.267/2000 espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario. 

RICORDATO che con propria determinazione  

- n. 98_2019, che tutta si richiama, è stato avviata la procedura per l’esperimento di concorso pubblico 

per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale di n. 18 ore settimanali di n. 1 

unità, categoria D, posizione economica D1, profilo Istruttore Direttivo contabile per il servizio 

finanziario del parco; 

- in data 6 settembre 2019 è stato pubblicato il bando in oggetto sulla Gazzetta Ufficiale, n.71 del 06 

Settembre 2019; 

- la data di scadenza per presentazione delle domande è da considerarsi alle ore 24.00 del giorno 6 

Ottobre 2019, eccetto le domande pervenute a mezzo di raccomandata postale, per le quali invece il 

termine è fissato i cinque giorni dopo la scadenza sopra indicata, ovvero il giorno 11 Ottobre 2019 (fa 

fede il timbro postale). 

- che alcune domande pervenute presentavano discrepanze, in quanto in oggetto riportavano la 

partecipazione ad una tipologia di concorso, e nella autocertificazione di partecipazione al bando, 

riportavano un ‘altra tipologia di concorso. 

- Con determinzione n. 136 dell’ 11 Ottobre 2019 è stata nominata la Commissione esaminatrice. 

 

Tutto ciò premesso; 

DETERMINA 

 

DI APPROVARE il seguente elenco, redatto in ordine alfabetico, degli ammessi al concorso in oggetto: 

 

n.  Cognome e Nome   

1 Bua Eugenia ammessa 



2 Calvisi Barbara ammessa 

3 Canu Adalgisa ammessa 

5 Curci Tiziana ammessa 

6 Mameli Roberta ammessa 

7 Marteddu Francesco ammesso 

8 Nalli Denise ammessa 

9 Nieddu Sara ammessa 

10 Satta Claudia ammessa 

11 Tucconi Francesco ammessa 

 

 

 

DI INFORMARE i non ammessi tramite tempestiva pec. 

DI PUBBLICARE il presente atto nel sito del Parco. 

 

                                                

                                                    IL DIRETTORE DEL PARCO FACENTE FUNZIONI  

                                                                 F.to Dott.ssa Deledda Graziella                                                                                          

 

 


