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Parco Nazionale dei Monti Sib1llini 

Giunta Esecutiva 

Oggetto: Avviso esplorativo di mobilità esterna volontaria ex art 30 del 
d.lgs. 165/2001 per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n.2 posti 
di collaboratore amministrativo - servizio amministrazione - area c - posi
zione ec. C1 del CCNL Funzioni Centrali- Nomina Commissione di valu
tazione. 

L'anno duemiladiciotto, il mese di novembre, il giorno quattordici, alle ore 16:00, negli uffici 
del Comune di Norcia, in seguito a convocazione scritta inviata dal Presidente f. f. Dott. Alessandro 
Gentilucci, si è riunita la Giunta esecutiva nelle persone dei Sigg.ri: 

Cognome e Nome Titolo Presenti Assenti 

~---- -------

ALESSANDRO GENTILUCCI - Vice Presidente x 

ALEMANNO NICOLA - Consigliere x 
----· ----- ·- .. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza Alessandro Gentilucci, 
nella Sua qualità di Vice Presidente dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini con funzioni di 
presidente f.f., e invita la Giunta esecutiva alla discussione dell'oggetto su riferito. 

Assume le funzioni di Segretario il Direttore Ing. Carlo Bifulco, assistito dal collaboratore di 
amministrazione dott.ssa Raffaella Rizzi per la redazione del verbale. 



i La Giunta Esecutiva 

L ---

VISTI 
la legge 39411991; 
lo Statuto del Parco ; 

VISTA la Delibera di Consiglio Direttivo n. 28 del5.07.2018 di nomina del Vicepresidente del Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini; 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto del Parco, il Vicepresidente svolge le funzioni 
di presidente in ogni caso di assenza o impedimento; 

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

VISTI 
-le Delibere di Giunta Esecutiva n. 1212017 e n.712018; 
- la dotazione organica dell'Ente; 
-la DCD n. 1712018; 
-la nota del MEF n. 349312018; 

- il Decreto del Direttore n. 366 del 191072018 e il relativo avviso pubblico di mobilità esterna 
volontaria ex art. 30 del D.lgs. 16512001 per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 2 posti 
di collaboratore amministrativo- servizio amministrazione- area c- pos. C1 del CCNL comparto 
funzioni centrali; 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 5 dell'avviso pubblico predetto, la Commissione di valutazione 
della procedura di mobilità è nominata con atto di Giunta esecutiva dell'Ente Parco; 

RITENUTO urgente procedere alla definizione della procedura di cui all'oggetto; 

VISTI i seguenti riferimenti normativi: 

-Il D.lgs. 165 del 30 marzo 2001; 

-il vigente CCNL del comparto funzioni centrali- enti pubblici non economici; 

-il DPR 48711994; 

- Il Regolamento per lo svolgimento dei concorsi e delle altre modalità di accesso all'impiego 
approvato con DCD 2212001 e DCD 4612002; 

DATO ATTO che trattandosi di una Commissione formata da personale dipendente non spetta al
cun compenso; 

Ritenuto per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, deliberare 
in merito; 

Con la votazione unanime, resa in forma palese 

Delibera 
1. Relativamente all'avviso esplorativo di mobilità esterna volontaria ex art. 30 del d. lgs 16512001, 
per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 2 posti di collaboratore amministrativo- servizio 
amministrazione- area c- posizione ec. C1 del CCNL funzioni centrali (EX VII O. F.) di nominare la 
seguente commissione: 

dott. Carlo Bifulco, Direttore, in qualità di Presidente; 
dott. Domenico Sensini, in qualità di componente; 



dott. Paolo Tuccini, in qualità di componente; 
segretario della commissione il dipendente dell'ente, dott. Emanuele Pessolani; 

Rilevata l'urgenza di procedere alla definizione della procedura di cui all'oggetto, 

Con separata votazione unanime 
Delibera 

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo 

Il Direttore Il Pr sidente t.t. 

~i 



Documento istruttorio 

VISTI i seguenti riferimenti normativi: 
la legge quadro sulle aree protette n. 394/1991; 
lo Statuto del Parco; 
ìl D.lgs. 165/2001 e s.m.L; 

VISTO ìn particolare l'art. 30 del citato decreto d.lgs. 165/2001 secondo cui "le amministrazioni 
possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'art. 2, 
comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, 
che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le 
amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pub
blicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari ad almeno trenta giorni, un bando in cui 
sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre ammi
nistrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere"; 

PREMESSO CHE: 
-con delibere di Giunta esecutiva n. 12/2017 e n. 7/2018 è stato deliberato di avviare la procedura 
di mobilità esterna volontaria in ingresso per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 2 
posti di collaboratore amministrativo - servizio amministrazione - area c - pos. ec. C 1 del ceni 
funzioni centrali (ex VII q.I.), resìsì vacanti a seguito dì analoga procedura dì mobilità ìn uscita; 
-con Decreto del Direttore n. 366 del 19.07.2018, in attuazione delle citate delibere, è stata avviata 
la suddetta procedura mediante l'approvazione di un unico avviso pubblico di mobilità per la coper
tura dei n. 2 posti all'interno del servizio amministrazione; 

DATO ATTO CHE, ai sensi del predetto DD 366/2018, la scadenza del termine per la presentazione 
delle domande di partecipazione alla procedura di mobilità è stata fissata al trentesimo giorno dalla 
pubblicazione dell'estratto dell'avviso pubblico nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

PRESO ATTO CHE l'avviso è stato pubblicato sul sito web del Parco alla sezione bandì- ammini
strazione trasparente, e per estratto nella Gazzetta ufficiale serie concorsi ed esami n. 63 del 
10.08.2018 e che, pertanto, ìl termine per la presentazione delle domande è scaduto ìl10.09.2018 
(proroga al primo giorno seguente non festivo); 

VISTO l'art. 5 dell'avviso pubblico, secondo cui la Commissione dì valutazione della procedura dì 
mobilità è nominata con atto di Giunta esecutiva dell'Ente Parco, (in analogia a quanto previsto per 
ì concorsi pubblici dal relativo regolamento); 

VISTO il Regolamento per lo svolgimento dei concorsi e della altre modalità di accesso agli impie
ghi, approvato con DCD 22/2001 e DCD 46/2001, ed ìn particolare, 
- l'art. 11, comma 1 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; 
-comma 3, nella scelta dei commissari devono essere osservati i criteri della posizione funzionale 
che deve essere almeno pari a quella del posto messo a concorso, e dell'esperienza acquisita nella 
medesima materia o in materie analoghe a quelle su cui vertono le prove; 
- 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 se
sta qualifica. 

RITENUTO altresì urgente procedere alla definizione della procedura dì cui all'oggetto; 



VISTI i seguenti riferimenti normativi: 

il D.lgs. 165 del30 marzo 2001; 
il vigente CCNL del comparto funzioni centrali- enti pubblici non economici; 
il DPR 48711994; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

SI PROPONE 

1. di nominare la Commissione di valutazione relativamente all'avviso pubblico esplorativo di 
mobilità esterna volontaria ex art. 30 del d.lgs. 16512001, per la copertura a tempo indeterminato e 
pieno di n. 2 posti di collaboratore amministrativo- servizio amministrazione- area c- posizione 
ec. C1 del CCNLfunzioni centrali (ex vii q .f.), in cui le funzioni di Presidente siano svolte dal Direttore 
del Parco e i due componenti siano scelti tra docenti di ruolo e funzionari delle pubbliche 
amministrazioni; 

2. di nominare il segretario scegliendolo tra gli impiegati dell'Ente; 

3. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 

Visso. 13.11.2018 

Il collaboratore di amministrazione 

Il Direttore del Par o 
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