
ENTE-PARCO REGIONALE MIGLIARINO, SAN ROSSORE, MASSACIUCCOLI 
 
 

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA 
DI N. 1 POSTO DI ESPERTO CONTABILE DELL’ENTE-PARCO REGIONALE 

MIGLIARINO, SAN ROSSORE, MASSACIUCCOLI (Categoria D) 
 

 
In esecuzione del proprio provvedimento n. 667 del 16/12/2019 

 
IL DIRETTORE 

 
rende noto che è indetta una Selezione Pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di 
“Esperto contabile”, categoria funzionale D - posizione economica D1, a tempo pieno e 
indeterminato (CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018), previo esperimento delle 
procedure di mobilità ex art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001 ed in caso di mancata assegnazione di 
personale iscritto nelle liste di mobilità ai sensi e per gli effetti della richiamata norma. 
 
La selezione è disciplinata dalla seguente normativa: 
 
Art. 1 - (Funzioni e trattamento economico) 
Al posto da ricoprire sono attribuite le seguenti funzioni: 
- Provvede alla gestione della contabilità economico-patrimoniale nonché dei servizi contabili 

relativi all'amministrazione dei beni demaniali e patrimoniali di appartenenza o comunque in 
uso all'Ente Parco 

- Svolge, laddove previsto, attività di ispezione, verifica, revisione e controllo, finalizzata 
all'accertamento della corretta applicazione della normativa vigente in materia di contabilità, 
nonché del regolare svolgimento delle operazioni contabili dell'Amministrazione 

- Predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Ente Parco e redige i relativi provvedimenti 
- Ha la Responsabilità del Servizio Finanze e Bilancio al quale sono attribuite funzioni connesse 

alla gestione contabile e finanziaria dell’Ente Parco, Economato, stipendi e gestione economica 
del personale 

- Coordina e gestisce le risorse umane assegnate al Servizio Finanze e Bilancio, curandone la 
formazione e l’aggiornamento professionale 

Al posto da ricoprire è riservato il trattamento economico annuo iniziale al lordo delle ritenute di 
legge di cui al C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, oltre all’indennità di 
comparto, tredicesima mensilità e trattamento accessorio, nella misura dovuta per legge e 
all’aggiunta dell’assegno per il nucleo familiare, se e in quanto spettante. 
 
Art. 2 - (Categorie riservatarie e preferenze di legge) 
La selezione non è soggetta a riserva a favore delle categorie protette in quanto l’Ente Parco è in 
regola con gli obblighi previsti dalla legge n. 68/99, e non è soggetta a riserva a favore del personale 
militare volontario delle Forze armate congedato senza demerito di cui agli articoli 678, comma 9, e 
1014, comma 4, del vigente Codice dell'ordinamento militare, non essendosi determinato un cumulo 
di frazioni di riserva pari all'unità.  
Per quanto concerne le preferenze, la norma di riferimento è l’art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 487 del 
9 maggio 1994, che le elenca. Qualora, anche in applicazione di tali criteri, permanga la parità di 
punteggio tra i candidati risultati idonei, la preferenza è determinata: 
a) dal numero di figli a carico; 
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche. 



Inoltre, in virtù di quanto stabilito dall’art. 3, comma 7, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997, se 
due o più candidati ottengono, a conclusione della valutazione dei titoli e delle prove di esame, il 
medesimo punteggio, ad essere preferito è il candidato più giovane. 
 
Art. 3 - (Requisiti per l’ammissione alla selezione) 
Per la partecipazione alla selezione è richiesto, alla data di scadenza del termine stabilito nel 
presente avviso, il possesso dei seguenti requisiti: 
a. cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea; 
b. non essere esclusi dall'elettorato attivo; 
c. non aver riportato condanne penali passate in giudicato né avere procedimenti penali in corso 

che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di 
impiego con la Pubblica Amministrazione. 

d. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero, non essere stati dichiarati decaduti per aver 
conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
insanabile; 

e. non essere collocati in quiescenza (art. 6 D.L. n. 90/2014 convertito con L. n. 144/2014); 
f. idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti il posto messo a concorso; 
g. essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (solo per i candidati di sesso 

maschile nati entro il 31/12/1985); 
h. titolo di studio: Diploma di Laurea (del cosiddetto vecchio ordinamento) in Economia e 

Commercio, ovvero uno dei seguenti titoli equipollenti: 
- Laurea Specialistica (DM 509/99) in Scienze dell’Economia (64/S) o in Scienze economico-

aziendali (84/S) 
- Laurea Magistrale (DM 270/2004) in Scienze dell’Economia (LM-56) o in Scienze 

economico-aziendali (LM-77) 
Per i cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea, la verifica dell'equivalenza del titolo di 
studio posseduto, avrà luogo ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

i. patente di guida di tipo “B” o superiore. 
 
Art. 4 - (Tassa di ammissione) 
Per la partecipazione alla selezione è richiesto il versamento della somma di euro 10,00 (dieci) 
quale tassa di ammissione, da corrispondere con una delle seguenti modalità: 
- versamento sul c/c postale n. 10792562, intestato all’Ente-Parco Regionale Migliarino, San 

Rossore, Massaciuccoli; 
- bonifico bancario presso il Banco BPM S.p.A. codice IBAN IT81U05034 14003000000000106, 

intestato all’Ente-Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli; 
In entrambi i casi dovrà essere indicata la seguente causale: “Tassa di ammissione alla selezione 
pubblica per n. 1 posto di Esperto contabile”. 
I candidati che hanno già versato tale somma per la partecipazione alla precedente selezione ed 
intendano partecipare alla selezione in oggetto possono presentare la stessa ricevuta, rinunciando al 
rimborso previsto.  
 
Art. 5 - (Domanda di partecipazione: allegati, termini e modalità di presentazione) 
La domanda di partecipazione alla selezione in oggetto, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva 
ex artt. n. 46 e 47 del DPR 445/2000, a pena di esclusione, e redatta in carta semplice secondo il 
modulo di domanda allegato al presente avviso (modello A), potrà essere presentata con una delle 
seguenti modalità: 
 spedita a mezzo del servizio postale, con raccomandata A.R., indirizzata a Ente-Parco Regionale 

Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, località Cascine Vecchie, 56122 - Pisa; 
 presentata a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente-Parco, aperto tutti giorni (dal lunedì al 

venerdì), dalle ore 9.00 alle ore 13.30, ed il mercoledì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00; 



 inoltrata tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it 

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 
- scheda titoli preselezione, debitamente sottoscritta e datata, che dovrà contenere le informazioni 

circa il possesso di quanto richiesto e indicato al successivo art. 7, redatta in carta semplice 
secondo il modulo allegato al presente avviso (modello B); 

- copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità; 
- ricevuta di pagamento della tassa di ammissione (art. 4). 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’Ente-Parco, con le modalità sopra indicate, entro 
e non oltre 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso sulla 
“Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale - Concorsi”. Non verranno prese in considerazione le 
domande pervenute oltre il termine indicato. Non farà fede il timbro postale. Per quanto riguarda le 
domande dei candidati consegnate a mano o ricevute tramite il servizio postale farà fede la data e 
l’ora di ricezione apposta a cura dell’Ufficio Protocollo dell’Ente-Parco. 
La busta contenente la domanda di partecipazione (presentata a mano o a mezzo servizio postale) 
deve recare la seguente dicitura: “Selezione pubblica per n. 1 posto di Esperto contabile”. Detta 
dicitura deve essere indicata quale oggetto se la domanda è inviata tramite PEC. 
L’Ente-Parco non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda, dovuta a 
disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla stessa Amministrazione, né per la dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo o di domicilio indicati nella domanda, né per 
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata. 
Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità: 
1. cognome e nome, data e luogo di nascita e luogo di residenza; 
2. di essere cittadino italiano o di altro Paese dell’Unione Europea; 
3. di essere iscritto nelle liste elettorali (indicando il Comune di riferimento), ovvero i motivi della 

non iscrizione o cancellazione dalle medesime; 
4. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (in caso 

contrario specificare la condanna o il procedimento penale in corso); 
5. di non essere stato destituito o dispensato o comunque licenziato dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento; 
6. di non essere stato dichiarato decaduto o comunque non essere stato licenziato da impiego 

pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile; 

7. di non essere collocato in quiescenza (art. 6 del D.L. n. 90/2014 convertito con L. n. 144/2014); 
8. di avere idoneità fisica al ruolo al quale la selezione si riferisce; 
9. l’eventuale necessità (ai sensi dell’art. 16, comma 1, della Legge 68/1999) di ausili e/o tempi 

aggiuntivi in sede di prove di esame; 
10. di possedere il titolo di studio richiesto, indicando la tipologia, la data di conseguimento e la 

votazione; 
11. di possedere la patente di guida, indicando tipologia, numero e data di rilascio; 
12. il possesso di eventuali titoli di precedenza o preferenza, ai sensi della vigente normativa; 
13. l’eventuale domicilio (se diverso dalla residenza), indirizzo di posta certificata o di posta 

elettronica, presso il quale deve, ad ogni effetto, essere rivolta ogni necessaria comunicazione. 
Nella domanda, i candidati dovranno riportare, sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione, di 
essere a conoscenza delle sanzioni previste in caso di false attestazioni o dichiarazioni mendaci, ai 
sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e di acconsentire al trattamento dei dati personali forniti nel 
rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali GDPR (Regolamento UE 
2016/679) e di aver preso visione dell’Informativa allegata all’avviso di Selezione Pubblica in 
oggetto, ai sensi dell’art. 13 del suddetto GDPR. 
 



Art. 6 - (Motivi di esclusione) 
Sono motivi di esclusione: 
 il mancato possesso di uno o più requisiti di partecipazione, previsti all’art. 3 
 il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda 
 la mancata indicazione dei dati anagrafici 
 la mancata presentazione o sottoscrizione della domanda di partecipazione 
 la mancata presentazione o sottoscrizione dello schema titoli di preselezione 
 la mancata presentazione del documento di identità 
 la mancata presentazione della ricevuta/attestazione di versamento della tassa di ammissione 
 la mancata dichiarazione della conoscenza e della consapevolezza delle responsabilità e delle 

pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 - D.P.R. n. 
445/2000) 

 il mancato assenso al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del GDPR 2016/679 

Art. 7 - (Commissione esaminatrice) 
La Commissione esaminatrice sarà nominata con provvedimento del Direttore dell’Ente Parco e 
sarà composta da tecnici esperti nelle materie oggetto della selezione scelti tra funzionari 
dell’amministrazione, docenti ed estranei alla medesima. La Commissione sarà formata dal 
Direttore, che ne assume la Presidenza, da due tecnici esperti individuati come sopra, oltre che da 
un segretario, quest’ultimo scelto tra i dipendenti dell’Ente Parco. Almeno un terzo dei posti di 
componenti della Commissione esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, in 
conformità all'art. 29 del D. Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546. 
 
Art. 8 - (Preselezione) 
Alle prove selettive saranno ammessi tutti i candidati, in possesso dei requisiti previsti, qualora il 
loro numero sia inferiore a 50, ovvero i soli candidati che si siano classificati tra i primi 50 
(compresi i pari merito alla 50^ posizione) nella graduatoria di preselezione, redatta ai sensi del 
successivo comma. 
Il punteggio di preselezione verrà attribuito con la seguente formula = A + B + C + D, per un 
punteggio massimo di 20 punti. 
 
A. = massimo punti 10, per il titolo di studio richiesto dal bando, valutati con una delle seguenti 

formule: 
a. Per votazione espressa in 100 esimi: 

(voto laurea – 60) * 10 
41 

b. Per votazione espressa in 110 esimi 
(voto laurea – 66) * 10 

45 
 La lode vale 1 punto. Il risultato è approssimato al secondo decimale. 
 
B. = massimo punti 4 per il possesso di uno o più titoli ulteriori / successivi al diploma di laurea 

richiesto dal bando, attinenti il posto messo a concorso, come segue: 
Master universitario di I livello 
Master universitario di II livello 
Specializzazione post laurea 

 
punti 2 (ciascuno) 

 
C. = equivale a punti 3 per il superamento dell’esame di stato per diventare commercialista o 

esperto contabile (abilitazione per iscrizione all’albo, sezione A o B). 
 

D. = equivale a punti 3 il superamento dell’esame per acquisire la qualifica di revisore contabile 
 



La graduatoria dell’eventuale preselezione, approvata dalla Commissione esaminatrice, sarà 
pubblicata sul sito web istituzionale dell’Ente-Parco (www.parcosanrossore.org), senza ulteriore 
comunicazione ai candidati esclusi dalle successive fasi della selezione. 
 
Art. 9 - (Titoli) 
Il punteggio di preselezione, attribuito ai singoli candidati, varrà come punteggio per i Titoli 
posseduti (punteggio massimo = 20) e sarà sommato ai punteggi attribuiti alle prove d’esame, come 
previste al successivo art. 10, per la definizione della graduatoria finale di merito. 
 
Art. 10 - (Prove d’esame e modalità di svolgimento) 
Gli esami previsti dalla selezione consistono in due prove scritte ed una prova orale. Una delle due 
prove scritte ha un contenuto pratico o teorico-pratico. La prova orale, che si svolge in forma 
pubblica, comprende, tra l’altro, l’accertamento della conoscenza ed uso delle apparecchiature e 
delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese come requisito necessario. È 
prevista l’esclusione dei candidati che non risultano in possesso delle predette conoscenze. 
La commissione dispone, complessivamente, di punti 90 per le tre prove d’esame che verteranno 
sulle materie indicate sul Programma d’esame di cui al successivo art. 11 e saranno così articolate: 
1ª  prova (prova scritta)  punteggio massimo = 30 
2ª  prova (prova teorico/pratica) punteggio massimo = 30 
3ª  prova (prova orale)  punteggio massimo = 30 
I candidati ammessi alla 1ª prova (scritta) riceveranno opportuna comunicazione sulle modalità, 
luogo ed orario della prova sul sito web istituzionale dell’Ente-Parco. Con le stesse modalità 
saranno ammessi a sostenere la 2ª prova (teorico-pratica) i candidati che avranno ottenuto nella 1ª 
prova un punteggio pari o superiore a 21/30. Saranno infine ammessi a sostenere la 3ª prova (orale) 
i candidati che avranno ottenuto nella 2ª prova un punteggio pari o superiore a 21/30. 
Il calendario delle prove di esame, che si svolgeranno nei locali designati dall’Ente-Parco nel giorno 
e secondo l’orario da determinarsi da parte della Commissione esaminatrice, sarà comunicato ai 
concorrenti almeno 20 giorni prima, tramite pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente 
(www.parcosanrossore.org), senza ulteriore comunicazione ai candidati esclusi dalle successive fasi 
della selezione. 
 
Art. 11 - (Programma d’esame) 
Le prove d’esame riguarderanno le seguenti materie: 
 Contabilità economico-patrimoniale e principi di contabilità ai sensi della deliberazione Giunta 

Regionale della Toscana n. 496 del 16/04/2019; in particolare: 
- gestione economica del patrimonio ed inventario 
- gestione retributiva e previdenziale del personale dipendente 
- gestione aspetti fiscali dell’Ente 

 Diritto amministrativo, con particolare riferimento alla Legge 241/1990, DPR 445/2000  
 Normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (Legge 190/2012, D. Lgs. 33/2013) 
 Contrattualistica pubblica 
 Rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amm.ne, con particolare riferimento a: 

 accesso al pubblico impiego 
 trattamento economico 
 diritti e doveri 
 contrattazione collettiva, nazionale e integrativa 
 codice di comportamento 

 Normativa sulla privacy 
 Elementi di diritto penale con particolare riguardo ai reati contro la Pubblica Amm.ne 
 Elementi di diritto civile 
 Normativa nazionale e regionale sulle aree protette 
 Legge istitutiva del Parco Naturale (L.R. 13/12/1979 n. 61 - artt. 1 e 2) 



 Legge istitutiva dell’Ente-Parco Regionale (L.R. 16/03/1994 n. 24)  
 Statuto dell’Ente-Parco  
 Regolamento generale d’uso del territorio del parco e tutela dell’ambiente naturale 
 Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi 
 Regolamento di contabilità  
 Legge 8 aprile 1999, n. 87 
 Legge Regionale 17 marzo 2000, n. 24 
 Legge Regionale 19 marzo 2015, n. 30 
 Conoscenza della lingua inglese 
 Conoscenza dei principali applicativi Office Microsoft 2007 e superiori, Open Office 4.01 e 

superiori e sistemi operativi Windows XP e superiori 
 
Art. 12 - (Graduatoria) 
Al termine delle operazioni la Commissione rimetterà al Direttore la graduatoria di merito risultante 
dalla somma dei punteggi attribuiti ai titoli di merito, delle votazioni riportate nelle prove scritte e 
della votazione riportata nella prova orale. Il Direttore provvederà all'approvazione delle operazioni 
svolte dalla Commissione Giudicatrice, alla formulazione ed approvazione della graduatoria 
definitiva di merito, previa soluzione di eventuali casi di parità sulla base dei documenti attestanti i 
titoli preferenziali dichiarati ed alla formulazione della graduatoria finale. Il relativo provvedimento 
sarà pubblicato all'Albo pretorio entro 45 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si 
è tenuta l'ultima sessione delle prove orali. L'amministrazione si riserva la facoltà, nei limiti del 
fabbisogno del personale, di attingere secondo l'ordine della graduatoria di merito, oltre ai candidati 
utilmente collocati per i posti messi a concorso a tempo pieno e indeterminato, dalla stessa i 
candidati da assumere con rapporto di lavoro flessibile ai sensi dell'art. 36 del D, Lgs 165/2001. 
 
Art. 13 - (Assunzione in servizio) 
Il rapporto di lavoro sarà costituito e regolato da un contratto individuale redatto in forma scritta 
conformemente alle norme previste dall’art. 19 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 
21/05/2018. Il candidato avente diritto all’assunzione dovrà assumere servizio nel termine fissato 
dalla convocazione. Scaduto il termine stabilito dall’Amministrazione, questa comunicherà di non 
dare luogo alla stipulazione del contratto. Entro lo stesso termine il candidato dovrà dichiarare di 
non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di 
incompatibilità di cui all’art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001. In caso contrario dovrà presentare la 
dichiarazione di opzione per l’Ente Parco Regionale MSRM. L’Amministrazione, prima di dar 
luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro, procederà alla verifica del possesso dei 
requisiti dichiarati dal candidato nella domanda di ammissione alla selezione. Nel caso in cui le 
dichiarazioni non risultassero veritiere, si procederà a norma di legge. L’Amministrazione si riserva 
di sottoporre a visita medica di controllo, da parte della competente struttura sanitaria, il candidato 
avente diritto all’assunzione e di escluderlo, a proprio insindacabile giudizio, se non risultasse 
pienamente idoneo alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto della presente selezione. 
 
Art. 14 - (Comunicazioni ai partecipanti) 
Tutte le comunicazioni relative alla selezione, se non diversamente disposto nel presente avviso, 
sono effettuate esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente-Parco 
(www.parcosanrossore.org), alla sezione Home / L’Ente Gestore / Amministrazione trasparente / 
Bandi di concorso / Bandi in corso / Selezione pubblica per n. 1 posto di Esperto contabile, senza 
necessità di ulteriore comunicazione. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 
In particolare in tal modo vengono comunicati e rese note: 
- la composizione della Commissione esaminatrice 
- l’elenco delle domande pervenute 
- l’ammissione alla eventuale preselezione e alle successive prove selettive 
- la valutazione dei titoli e delle prove d’esame 



- le eventuali variazioni del luogo, data e orario di svolgimento delle prove 
- le decisioni della Commissione in merito all’ammissione e allo svolgimento delle prove 
- le eventuali esclusioni di candidati dalle prove, con relative motivazioni 
 
Art. 15 - (Norme finali e di rinvio) 
Il presente avviso di selezione sarà integralmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana (B.U.R.T.) e sul sito web istituzionale dell’Ente-Parco (www.parcosanrossore.org), alla 
sezione Home / L’Ente Gestore / Amministrazione trasparente / Bandi di concorso / Bandi in corso / 
Selezione pubblica per n. 1 posto di Esperto contabile. 
L’Ente Parco si riserva, per motivi di interesse pubblico, di deliberare la proroga o la riapertura dei 
termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione prima dell’inizio delle 
prove. L’Amministrazione si riserva, altresì, in qualunque momento e fino alla presa di servizio del 
vincitore ed alla connessa stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, di 
sospendere, revocare, annullare o comunque, in altro modo, vanificare, l’intero procedimento senza 
che da ciò i concorrenti e/o il vincitore possano accampare alcuna pretesa di indennizzo o 
risarcimento. 
Ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge n. 241/1990 l’unità organizzativa incaricata di svolgere la 
presente selezione è l’Ufficio Personale, e la Responsabile del procedimento è il Segretario 
Amministrativo Dott.ssa Patrizia Vergari (Responsabile del Servizio Amministrativo, Fruizione e 
Promozione del territorio e dell’Ufficio Personale). 
Il procedimento decorre dalla data di approvazione del presente avviso e si concluderà entro 6 mesi. 
Per eventuali informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso rivolgersi a: 
 Responsabile del procedimento: Dott.ssa Patrizia Vergari (Segretario Amministrativo) 

(tel. 050.539359 - e.mail p.vergari@sanrossore.toscana.it) 
 Ufficio Personale: sig. Stefano Palestini (Istruttore amministrativo) 

(tel. 050.539225 - e.mail personale@sanrossore.toscana.it) 



modello A 
 
 

Al sig. Direttore dell’Ente-Parco Regionale 
Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli 
località Cascine Vecchie 
56122 - Tenuta di San Rossore (Pisa) 
enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it 

 
 
 
Oggetto: Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Esperto contabile. 
 
 
Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare alla Selezione Pubblica indicata in 
oggetto, di cui alla Determinazione del Direttore dell’Ente-Parco Regionale Migliarino, San 
Rossore, Massaciuccoli n. 667 del 16/12/2019. 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi della normativa vigente in materia di 
autocertificazione, quanto segue: 
 
 Cognome ________________________________ Nome ______________________________; 

 di essere nato/a a _________________________________ (prov. ______) il ______________; 

 di essere residente a ______________________________ (prov. _____) in Via/Piazza _______ 

__________________________________________________________________ n.________; 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero 1 ______________________________; 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 2________________________________; 

 di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero 3 

___________________________________________________________________________ ; 

 di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o comunque licenziato/a dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento; 

 di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a o comunque non essere stato/a licenziato/a da 

impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità non sanabile; 

 di non essere stato collocato/a in quiescenza (art. 6 D.L. n. 90/2014 convertito con L. n. 

144/2014); 

 di avere l’idoneità fisica al ruolo al quale la selezione si riferisce; 

 di necessitare (ai sensi dell’art. 16, comma 1, della Legge 68/1999) dei seguenti ausili e/o tempi 

aggiuntivi necessari in sede di prove di esame (si allega idonea certificazione medica): _______ 

____________________________________________________________________________; 

 di essere titolare dei seguenti titoli di preferenza e/o precedenza ai sensi dell’art. 5 (Categorie 

riservatarie e preferenze), comma 4, del D.P.R. n. 487/1994 ____________________________ ; 



 di essere in possesso del seguente titolo di studio, richiesto dall’avviso di selezione: _________ 

__________________________________ conseguito nell’anno ____________ con il punteggio 

di ____________ presso ____________________________________; 

 di essere in possesso della patente di guida “tipo __” n° ___________________ rilasciata in 

data _________________; 

 recapito presso il quale vanno rivolte tutte le eventuali comunicazioni inerenti il presente 

concorso (indirizzo / e-mail / PEC): ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ . 

 
 
Il / La sottoscritto/a dichiara inoltre: 
 di essere a conoscenza e consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per 

false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 - D.P.R. 
n. 445/2000); 

 di acconsentire al trattamento dei dati personali forniti nel rispetto del Regolamento Generale 
sulla Protezione dei dati Personali GDPR (Regolamento UE 2016/679) e di aver preso visione 
dell’Informativa allegata all’Avviso di Selezione Pubblica in oggetto, ai sensi dell’art. 13 del 
suddetto GDPR 

 
Il / La sottoscritto/a allega infine la seguente documentazione: 
 scheda titoli preselezione 
 copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità 
 ricevuta di pagamento della tassa di ammissione 
 
 
Data: __________________ 
 

Firma: ________________________________ 
 

 
1  di essere cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea, dichiarando di possedere la 
conoscenza della lingua italiana 
2  in caso contrario dichiarare i motivi della non iscrizione o cancellazione 
3  in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti pendenti 



 
modello B 

 
Ente-Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli 
località Cascine Vecchie - 56122 Tenuta di San Rossore (Pisa) 

 
Oggetto: Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Esperto contabile. 

 
 

SCHEMA TITOLI PRESELEZIONE 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
 
_l_  sottoscritt_  ________________________ , nat_  a ____________________ il ____________ , 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia, DICHIARA di possedere i seguenti titoli per la preselezione, richiesti 
dall’avviso di selezione indicato in oggetto: 
 
A. 
Titolo di studio richiesto dall’avviso di selezione  Punteggio conseguito 
 
 
 

 

 
B. 
Titolo di studio ulteriore a quello richiesto dall’avviso di 
selezione 

Data di conseguimento 

 

Master di I o II livello, Scuola di Specializzazione, 
Dottorato di ricerca, ecc. 
 

 

 
C. 
Superamento esame di abilitazione alla professione  
 
Conseguita presso: 
 

 
in data: 
 

 
D. 
Superamento esame per acquisire la qualifica di revisore contabile  
 
Conseguita presso: 
 

 
in data: 
 

 
 
 
 
Data :  ________________                          Firma : ________________________________ 
 
 
 



INFORMATIVA 
 
Oggetto:   Informativa per il trattamento dei dati personali di soggetti interessati a partecipare alla 

procedura di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di “Esperto contabile”.  
 
 
Informiamo la S.V. che il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento 
UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) d’ora in avanti GDPR, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, prevede 
la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come 
diritto fondamentale.  
 
Ai sensi dell’art.13 del GDPR, pertanto, dobbiamo informare la S.V. che:  
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei dati personali della S.V. è l’Ente-Parco Regionale Migliarino, San 
Rossore, Massaciuccoli (di seguito denominato Ente Parco Regionale), con sede in Pisa, Tenuta di 
San Rossore, località Cascine Vecchie (c.a.p. 56122), e-mail protocollo@sanrossore.toscana.it, PEC 
enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it, telefono 050.539111. 
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il Dott. Giancarlo Galardi, Dirigente Responsabile 
di settore della Regione Toscana (Ufficio Responsabile Protezione Dati) 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di 
cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR l'Ente Parco Regionale, in qualità di Titolare del trattamento, 
provvederà al trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. al momento dell’iscrizione alla 
procedura selettiva, esclusivamente per permettere lo svolgimento della stessa nel rispetto della 
normativa vigente in materia. In particolare i dati forniti dalla S.V. saranno raccolti e trattati, con 
modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o 
informatici per il perseguimento delle seguenti finalità:  
a) accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alle prove selettive e 

dell’assenza di cause ostative alla partecipazione (dati giudiziari);  
b) accertamento disabilità cronica o temporanea dell’interessato per eventuale utilizzo di 

agevolazioni durante le prove d’esame.  
 
CATEGORIE DI DESTINATARI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI 
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai 
membri della Commissione esaminatrice esterna, ai dipendenti e ai collaboratori assegnati ai 
competenti uffici dell’Ente Parco Regionale, che, nella loro qualità di referenti per la protezione dei 
dati e/o amministratori di sistema e/o in caricati del trattamento, saranno a tal fine adeguatamente 
istruiti dal Titolare.  
L’Ente Parco Regionale può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre 
amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di 
propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei 
relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, 
norme di legge o regolamento.  
 
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Ente Parco Regionale avviene su 
server ubicati all’interno dell’Ente Parco Regionale e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi 
necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero 



venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come 
Responsabili del trattamento a norma dell’art. 28 del GDPR.  
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE.  
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati personali inerenti l’anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati 
illimitatamente nel tempo anche per interesse storico in base agli obblighi di archiviazione imposti 
dalla normativa vigente. I restanti dati raccolti saranno conservati per il tempo stabilito dalla 
normativa vigente o dal Regolamento dell’Ente Parco Regionale su Massimario di scarto.  
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
La S.V. in qualità di interessata al trattamento, ha diritto di richiedere all’Ente Parco Regionale, 
quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:  
 l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR;  
 la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;  
 la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere 

obbligatoriamente conservati dall’Ente Parco Regionale e salvo che sussista un motivo legittimo 
prevalente per procedere al trattamento; 

 la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art.18 del GDPR.  
la S.V. ha altresì il diritto:  
 di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla 

necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto;  
 di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza 

con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.  
 
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 
La S.V. potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei 
dati al seguente indirizzo e-mail dpo@sanrossore.toscana.it 
 
RECLAMO  
In qualità di interessata al trattamento la S.V. ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità 
Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell’art.77 del GDPR.  
 
OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui alla suddetta lettera a) è obbligatorio per 
permettere lo svolgimento della procedura selettiva.  
Il conferimento dei dati personali anche sensibili per la finalità di cui alla lettera b) è facoltativo. 
Nel caso però la S.V. si rifiuti di conferire i propri dati personali, l'Amministrazione non potrà 
garantire le agevolazioni previste per legge durante le prove selettive.  
 


