
N.S 

Del 30.04.2018 

Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

Giunta Esecutiva 

Oggetto: SELEZIONE PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 
POSTO DI COLLABORATORE, EVENTUALMENTE ELEVASI LE A 2 POSTI, NEL SETIORE 
PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E TURISMO SOSTENIBILE (AREA C - POS. EC. C. 1 

-NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta, del mese di aprile, alle ore 10,00, presso i locali del 
Comune di Visso, in seguito a convocazione scritta inviata dal Presidente Oliviero Olivieri, si è 
riunita la Giunta esecutiva nelle persone dei Sigg.ri: 

Cognome e Nome Titolo Presenti Assenti 

OLIVI ERI OLIVI ERO - Presidente x 

ALEMANNO NICOLA - Consigliere x 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza Oliviero Olivieri, nella 
Sua qualità di Presidente dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, e invita la Giunta esecutiva 
alla discussione dell'oggetto su riferito. 

Assume le funzioni di Segretario il Direttore Carlo Bifulco, assistito dal funzionario Dott.ssa 
Roberta Emili per la redazione del verbale. 



La Giunta Esecutiva 

VISTO il documento istruttorio, riportato in allegato alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale della medesima, che si condivide; 

VISTI: 
-la legge n. 394 del6 dicembre 1991 e ss. mm. ii; 
- lo Statuto del Parco; 

VISTO il D.lgs. n. 165/2001; 

VISTI 
- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come modificato e integrato dal decreto legge 9 
febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017; 
-le ordinanze del Commissario straordinario n. 22 e n.31/2017; 
-la delibera del Consiglio Direttivo n. 13 del19.6.2017; 
- la convenzione tra Commissario straordinario per la ricostruzione, questo Ente parco ed il Parco 
nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, sottoscritta in data 28.06.2017; 
-la Delibera di Giunta esecutiva n. 1 del 4.7.2017 con la quale venivano avviate le procedure di 
reclutamento di n. 1 O unità di personale a tempo pieno e determinato, in attuazione della DCD n. 
13/2017; 
-la D.G.E. n.1 del4.07.2017 e il successivo D.P. n. 5/2018; 
-il Decreto del Direttore n. 128 del 05.03.2018 con cui è stato approvato il relativo avviso (estratto 
pubblicato nella G.U. n. 25 del27.03.2018); 

DATO ATIO CHE il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione è 
scaduto il26.4.2018; 

RITENUTO necessario nominare la Commissione di valutazione della selezione di cui all'oggetto; 

VISTI 
- il Regolamento per lo svolgimento dei concorsi e della altre modalità di accesso agli impieghi, 
approvato con DCD 22/2001; 
- D.P.C.M. 23 marzo 1995; 
-il D P.R. 487/1994; 
- la l. 70/1975; 

PRESO ATIO CHE: 
- il dott. Zannini Marco è direttore del Parco del Conero; 
-la Pro!. lnes Corti è docente dell'Università di Macerata; 
-il Dott. Fabio Vallaora è direttore dell'area marina protetta Torre del Cerrano (oltre che ex 
funzionario del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga) 
-la dott.ssa Maria laura Talamè è un funzionario di questo Ente parco; 

CHE tutti i soggetti sopra indicati risultano essere idonei allo svolgimento dei compiti propri della 
commissione di valutazione; 

VISTA la dotazione organica dell'Ente Parco; 

Con la votazione unanime, resa in forma palese 



DELIBERA 

Art. 1 
Relativamente alla SELEZIONE PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 POSTO DI COLLA
BORATORE, EVENTUALMENTE ELEVASI LE A 2 POSTI, NEL SETTORE PARTECIPAZIONE, COMUNICAZIONE E TURISMO 

sosTENIBILE (AREA c- Pos. Ec. C. 1) si nomina la seguente commissione: 
dott. Carlo Bifulco, Direttore, in qualità di Presidente; 
dott. Marco Zannini, in qualità di componente; 
Prof. lnes Corti, in qualità di componente; 

componenti supplenti: dott. Fabio Vallarola e dott.ssa Maria Laura Talamè. 

Art. 2 
Si dà atto che a ciascun componente della commissione (ad esclusione del Direttore e della 
Dott.ssa Talamè, in caso di sostituzione del componente effettivo) spetta il compenso di € 260,00 
e € 0,62 per ciascun elaborato (oltre alle eventuali spese di viaggio e altre documentate) che verrà 
impegnato con successivo atto del Direttore a norma del vigente Regolamento di contabilità 
dell'Ente Parco. 

Art. 3 
Si nomina segretario della commissione il funzionario di amministrazione Roberta Emili; 

Considerata l'urgenza di avviare la procedura per l'insediamento della commissione di 
valutazione, atteso che la convenzione approvata con DCD n. 13 del 19.6.2017 è in vigore dalla 
data della sua sottoscrizione e durerà solo fino al 31 dicembre 2018 e che, pertanto, l'assunzione 
di cui in oggetto è solo per il periodo 2017- 2018, 

Con separata votazione resa in forma palese 

DELIBERA 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 

IL DIRETTORE 
.Ing. Carlo Bif~ 

~JLO i / 



Documento istruttorio 

--------- ---· -·---------------~ 

VISTI 
-il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, 
recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 ago-sto 2016", 
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 294 del17 dicembre 2016; 
-il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2017, n. 33, 
recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 
del 2017", convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 aprile, n.45, pubblicata nella Gazz. Uff. 10 
aprile 2017, n.84; 
- l'ordinanza n. 22 del 4 maggio 2017, esecutiva dal 5 maggio 2017 (pubblicata nel sito del 
Commissario straordinario il 5 maggio 2017 e nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del13 maggio 2017); 
-la convenzione tra Commissario straordinario per la ricostruzione, questo Ente parco ed il Parco 
nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, approvata con Ordinanza n. 31/2017 del 
Commissario straordinario per la ricostruzione e con Delibera del Consiglio Direttivo n. 13 del 
19.6.2017, sottoscritta in data 28.06.2017; 
- la Delibera di Giunta esecutiva n. 1 del 4.7.2017 con la quale venivano avviate, in attuazione 
della DCD 13/2017, le procedure di reclutamento di n. 10 unità di personale a tempo pieno e 
determinato di categoria C1 per gli anni 2017-2018, con i titoli di studio di cui all'allegato A) alla 
medesima delibera; 
- il Regolamento per lo svolgimento dei concorsi e delle altre modalità di accesso agli impieghi 
(DCD 22/2001 ); 

VISTA la DGE n. 1 del4.7.2017 con la quale si approva il programma di reclutamento del perso
nale a tempo pieno e determinato in attuazione alla DCD 13/2017 stabilendo altresì i titoli di studio 
per l'accesso; 

DATO ATIO CHE per quanto concerne la selezione di un collaboratore settore partecipazione, 
comunicazione e turismo sostenibile (eventualmente elevabile a 2) è stato approvato con 
DD N.128 del 05.03.2018 il relativo avviso pubblico; 

DATO ATIO CHE il termine di presentazione delle domande dì ammissione alla predetta 
selezione è scaduto il 26.4.2018; 

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. 11: ove è previsto che "la commissione esaminatrice è nominata dalla Giunta esecutiva, la 
quale nomina tre membri effettivi e due supplenti. La 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. In caso di assenza di impiegati idonei le funzioni di segretario potranno essere 
conferite dalla Giunta esecutiva a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in possesso dei 
requisiti necessari". 

VISTO, peraltro, il DPR 487/1994, ed in particolare l'art.9, ove è previsto che almeno uno dei posti 
di componente delle commissioni di valutazione è riservato alle donne; 

VISTO il DPCM 23.2.1995, relativo alla determinazione dei compensi per i componenti delle 



commissioni esaminatrici; 

VISTA la Legge 68/1999; 

VISTO il CCNL di comparto; 

tutto ciò premesso e considerato, 

si propone 

1) Di nominare la commissione della selezione pubblica per esami per la copertura a tempo pieno 
e determinato avviso approvato con .128 del 05.03.2018; 

2) Di nominare un segretario ai sensi dell'art. 12 regolamento di cui in narrativa, scelto fra 
dipendenti dell'Ente. 

3) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, in considerata l'urgenza di completare le 
procedure di assunzione. 

Tolentino, 27.4.2018 


