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Oggetto: Awiso esplorativo di mobilità esterna volontaria ex art. 30 del d. 
lgs 165/2001' per la copertura a tempo indeterminato e pieno di no 1 
posto di collaboratore amministrativo - servizio amministrazione - area c 
- posizione ec. C1 del CCNL enti pubblici non economici - Nomina 
Commissione di valutazione 

IL PRESIDENTE 

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare n. 
DEC/MIN/206 dell'11.07.2013; 

VISTI: 
la legge 394/1991; 
lo Statuto del Parco; 

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

VISTI 
- la DGE 12/2017; 
- il DD159/2018 e il relativo avviso pubblico; 

DATO ATTO CHE l'art. 5 di tale avviso prevede che la Commissione di valutazione venga 
nominata dalla GE del Parco; 

RITENUTO urgente procedere alla definizione della relativa procedura; 

VISTI 
La legge 394/1991 ; 
lo Statuto del Parco ed in particolare l'art. 35; 
il D. Lgs. 165/2001 

DATO ATTO che trattandosi di una Commissione formatél da personale dipendente non spetta 
alcun compenso; 

DECRETA 

1) Relativamente all'avviso esplorativo di mobilità esterna volontaria ex art. 30 del d. Jgs 165/2D01, 
per la copertura a tempo indeterminato e pieno di no t posto di collaboratore amministrç~tivo -
servizio amministrazione - area c- posizione et. C1 del CCNL enti pubblici NON ECONOMICI 
(EX VII Q.F.) si nomina la seguente commissione: 

dott. Carlo Bifulco, Òirettore, in qualità di Presidente; 
dott~ Maria Laura Talamè, in qualità di componente; 
dott.ssa Roberta Emili, in qualità di componente; 

2) di nominare segretario della commissione la dipendente dell'ente, dott.ssa Raffaella Rizzi. 
l 



RAPPORTO ISTRUTIORIO 

Vista la delibera di Giunta esecutiva n. 12/2017 di avvio della procedura di mobilità volontaria per 
la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di collaboratore amministrativo nel servi
zio amministrazione- area c- posizione C1 del CCNL enti pubblici non economici (ex VII q.f.); 

Visti 
- il decreto del direttore n. 159 del 27.03.2018 con il quale, in attuazione della citata delibera, è 
stata avviata la suddetta procedura mediante l'approvazione del relativo avviso esplorativo; 
-il decreto del direttore n. 222 del 2.5.2018, con il quale è stata prorogata la scadenza del termine 
per la presentazione delle domande al 15.5.2018; 

CONSIDERATA la necessità di concludere al più presto la procedura; 

VISTO l'art. 5 dell'avviso pubblico di mobilità e considerato che a mente dell'art. 5 di tale avviso la 
Commissione di valutazione viene nominata dalla GE del Parco (in analogia a qunato previsto per 
i concorsi pubblici dal relativo regolamento); 

VISTO il Regolamento per lo svolgimento dei concorsi e della altre modalità di accesso agli 
impieghi, approvato con DCD 22/2001 ed in particolare, 
- l'art. 111a commissione ha la seguente composizione: a) Direttore dell'Ente, o in caso di assenza 
o impedimento, Dirigente di altro Ente pubblico, in qualità di Presidente; b) due esperti di cui uno 
nella materia messa a concorso, scelti tra docenti di ruolo e funzionari delle pubbliche 
amministrazioni; 
- l'art. 12: "assiste la commissione un segretario nominato dalla Giunta esecutiva. Le funzioni 
sono svolte da un impiegato di settima qualifica, o, in mancanza da un impiegato appartenente 
alla sesta qualifica. 

VISTO, peraltro, il DPR 487/1994; 

VISTI 
La legge 394/1991; 
lo Statuto del Parco ed in particolare l'art. 35; 
il D. Lgs. 165/2001; 

Tutto ciò premesso e considerato, 
si propone 

1) di nominare la Commissione di valutazione relativamente all'awiso esplorativo di mobilità 
est~rna volontaria ex art. 30 del d. lgs 165/2001, per la copertura a tempo indeterminato e pieno 
di no 1 posto di collaboratore amministrativo - servizio amministrazione - area c - posizione ec. 
C1 del CCNL enti pubblici NON ECONOMICI (EX VII Q.F.}, in cui le funzioni di Presidente 
vengano svolte dal Direttore e i due componenti siano scelti tra docenti di ruolo e funzionari delle 
pubbliche amministrazioni; 


