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Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

Decreto del Direttore 
L__ __________ - ····----------------' 
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Oggetto: selezione pubblica per esami per la copertura a tempo pie-
3 . 

N .....•... ZL ..... . 
del (506 18 

no e determinato di n. 2 posti di collaboratore- settore partecipazio
ne, comunicazione e turismo sostenibile (Area C - Pos. ec C1) - de
terminazione in ordine alla COMMISSIONE DI VALUTAZIONE. 

IL DIRETTORE 

Visto il documento istruttorio, riportato in calce al presente atto, quale parte integrante e 
sostanziale, che si condivide; 

VISTA DGE 14/2017 con la quale veniva nominata la commissione della selezione pubblica per 
esami per la copertura a tempo pieno e determinato di n. 2 posti di collaboratore nel settore 
partecipazione, comunicazione e turismo sostenibile (Area C- Pos. ec C1 ); 

VISTA la nota del Commissario, Dott.ssa Graziella Gattafoni, acquisita al prot. n. 3788 del 
25.6.2018, con la quale comunica l' impedimento alla prosecuzione della partecipazione alla sud
detta commissione; 

RITENUTO, peraltro, che l'ulteriore rinvio della riunione della commissione non sia compatibile 
con l'urgenza della procedura; 

CONSIDERATO, peraltro, che per il giorno 26.6.2018 è stata convocata la Giunta esecutiva (prot. 
3767) e all'ordine del giorno, tra l'altro, vi è l'approvazione dei verbali di tale procedura selettiva; 

DATO ATTO che, in virtù della citata DGE 14/2017 sono già state nominate in qualità di supplenti 
la Dott.ssa Maria laura Talamè (dipendente del Parco) e la dott.ssa Silvia De Paolis (Ente parco 
del Gran Sasso e Monti della Laga) e considerato che non ci sono i tempi tecnici per la convoca
zione della Dott.ssa De Paolis per la seduta odierna del 25.6.2018, salvo rinvio della stessa; 

DECRETA 

1) di prendere atto del sopravvenuto impedimento del Commissario della selezione pubblica in 
oggetto, Dott.ssa Graziella Gattafoni, per la partecipazione prosecuzione dei lavori della stessa 
Commissione, peraltro convocata per la data odierna; 
2) di dare atto che il componente della suddetta Commissione, Dott.ssa Graziella Gattafoni, viene 
sostituita dal già nominato supplente Dott.ssa Maria Laura Talamè; 
3) di prendere atto che la Commissione di valutazione della selezione pubblica in oggetto risulta 
così composta: 
- Ing. Carlo Bifulco (Presidente); 
-Dott. Marco Zannini (componente); 
-Dott.ssa Maria Laura Talamè (componente) 
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Visti: 
-il O.lgs n 165/2001 e ss.mm ii; 
-il DPR 487/1994; 

DATO ATTO CHE per quanto concerne la selezione di due collaboratori settore partecipazione. comunica
zione e turismo sostenibile, approvato con; 

VISTA la DGE 14/2017 con la quale veniva nominata la commissione della selezione pubblica per esami 
per la copertura a tempo pieno e determinato di n. 2 posti di collaboratore nel settore partecipazione, 
comunicazione e turismo sostenibile (Area C - Pos. ec C 1) , ovvero: 

dott. Carlo Bifulco. Direttore. in qualità di Presidente; 
dott Marco Zannini, in qualità di componente; 
Dott.ssa Graziella Gattafoni. in qualità di componente; 

componenti supplenti: Dott. Silvia De Paolis e dott.ssa Maria Laura Talamè. 
-con decreto del direttore n.336/2017, in attuazione della predetta delibera, è stata avviata la relativa pro
cedura, mediante l'approvazione del relativo avviso pubblico; 

DATO ATTO CHE !a procedura è in corso e si è svolta anche la prova scritta; per data odierna è stata con
vocata la commissione per la chiusura della procedura (nota prot. n.3743/2018); 

VISTA la comunicazione del Commissario, Dott.ssa Graziella Gattafoni, acquisita al prot n 3788-
25/06/2018, con la quale comunica l'impossibilità di proseguire i lavori della Commissione suddetta; 

RITENUTO che il rinvio della prova non sia compatibile con l'urgenza della procedura, sospesa già da 
tempo in attesa del parere del Miur; tale parere è pervenuto e acquisito al pro!. n. 2239/2018 e in data o
dierna la Commissione è stata convocata proprio per l'esame di tale parere e la definizione della procedu
ra; 

DATO ATTO che, in virtù della citata DGE 14/2017 sono già state nominate in qualità di supplenti la 
Dott.ssa Maria laura Talamè (dipendente del Parco) e la dott.ssa Silvia De Paol"ls (Ente parco del Gran 
Sasso e Monti della Laga), e considerata che non ci sono i tempi tecnici per la convocazione della Dott.ssa 
De Paolis per la seduta odierna del 25.6 2018, salvo rinvio della stessa; 

CONSIDERATO, peraltro, che per il giorno 26.6.2018 è stata convocata la Giunta esecutiva (prot. 3767) e 
all'ordine del giorno, tra l'altro, vi è l'approvazione dei verbali di tale procedura selettiva; 
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1) di prendere atto della sopravvenuta impossibilità del Commissario della selezione pubblica in oggetto, 
Dott.ssa Graziella Gattafoni, per la prosecuzione ai lavori della Commissione stessa, 
2) di dare atto che il componente della suddetta Commissione, Dott.ssa Graziella Gattafoni, vrene 
sostituita dalla già nominata supplente Dott.ssa Maria Laura Talamè; 
3) di prendere atto che la Commissione di valutazione della selezione pubblica in oggetto risulta così 
composta: 
-Ing. Carlo Brfulco (Presidente); 
-Dott. Marco Zannini (componente); 
-Dott.ssa Maria Laura Talamè (componente); 

Tolentino, 25.6.2018 

Il Re~a ile del Procedimento 
Do .ssa , erta),f?mili 
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