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Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

Decreto del Direttore 

N .... . 2..{.4. .......... . 
Oggetto: "Avviso di manifestazione di interesse per assunzione a 
tempo pieno e determinato di una unità di categoria C 1 Profilo 
professionale di collaboratore tecnico attingendo da graduatorie di 
altri enti" - Nomina Commissione di valutazione del .o~Jo.4 ... 2:;x?( 

IL DIRETTORE 

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

Visto il proprio decreto n. 147 del 08.03.2021 e l'Avviso di manifestazione di interesse per 
assunzione a tempo pieno e determinato di una unità di categoria C1 profilo professionale di 
collaboratore tecnico attingendo da graduatorie di altri enti; 

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, di procedere alla nomina 
della Commissione di valutazione delle istanze, ai sensi dell'art. 3 dell'avviso pubblico; 

Visti: 
la legge 06.12.1991, n. 394 e s.m.i.; 
lo Statuto del Parco; 
il D.l 189/2016 e in particolare l'art. 3, comma 1, modificato dalla Legge 45/2017; 
la Convenzione sottoscritta con il Commissario straordinario della ricostruzione, il 
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e questo ente Parco; 
la Legge di bilancio n. 145/2018, e in particolare l'art. 1, co. 990; 
il Decreto legge 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge 126/2020, e in 
particolare l'art. 57; 

DECRETA 

1. di nominare una Commissione di valutazione ai sensi dell'art. 3 dell'avviso pubblico di cui al 
Decreto del Direttore n. 147 del 08.03.2021, interna all'Ente e composta come segue: 
- Dott.ssa Maria Laura Talamè, Presidente della commissione; 
- Dott.ssa Valentina Lepore, componente; 
-Dott. Paolo Salvi, componente; 

2. di nominare in qualità di membro supplente della Commissione la dott.ssa Antonella Corleto; 
3. di nominare segretario verbalizzante il responsabile del procedimento dott.ssa Raffaella Rizzi. 
4. Di demandare a successiva comunicazione interna la prima seduta utile di Commissione. 

IL DIRETIORE f.f. 
Dott.ssa Maria Laura-TaJamé - -._•\ 
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RAPPORTO ISTRUTTORIO 

VISTI 
la L.394/91; 
lo Statuto del Parco, 
il D.lgs. 165/2001, e in particolare l'art. 36; 
la circolare della Funzione pubblica n. 5/2013; 
il D.l 189/2016 e in particolare l'art. 3, comma 1, modificato dalla Legge 45/2017; 
la Convenzione sottoscritta con il Commissario straordinario della ricostruzione, il Parco 
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e questo ente Parco; 
la Legge di bilancio n. 145/2018, e in particolare l'art. 1, co. 990; 
il Decreto legge 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e in 
particolare l'art. 57; 

VISTI, altresì: 
La Delibera di Giunta Esecutiva n. 2 del 02.03.2021 di awio della procedura di reclutamento di 
un collaboratore tecnico attingendo da graduatorie di altri enti pubblici; 
il decreto del Direttore n. 147 del 08.03.2021 e il relativo avviso di manifestazione di interesse per 
assunzione a tempo pieno e determinato di una unità di categoria C 1 profilo professionale di 
collaboratore tecnico attingendo da graduatorie di altri enti; 

DATO ATTO CHE 
ai sensi dell'art. 3 dell'avviso pubblico predetto, scaduti i termini di presentazione delle domande, 
una Commissione valuterà le istanze pervenute in risposta all'avviso; 
il termine per la presentazione delle domande, fissato al 07.04.2021 ore 24:00 è pertanto scaduto; 

RITENUTO doversi procedere alla definizione della procedura di cui all'oggetto, con la nomina 
della Commissione; 

si propone 

1. di nominare una Commissione di valutazione ai sensi dell'art. 3 dell'avviso pubblico approvato 
con Decreto del Direttore n. 147 del 08.03.2021 tra i dipendenti dell'Ente in possesso di 
professionalità adeguata; 

2. di nominare altresì un membro supplente della Commissione; 
3. di nominare un segretario verbalizzante; 
4. Di convocare la prima seduta di Commissione. 


