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Parco interregionale del Sasso 
Simone e Simoncello 
Via Rio Maggio 
(61021) Carpegna 
 
Tel. 0722770073 
Fax. 0722770064 
e-mail: info@parcosimone.it 

Sito Internet: www.parcosimone.it  

 
Carpegna, 17 gennaio 2020 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 12 DEL 17/01/2020 
 

UFFICIO AMMINISTRATIVO 
 

N. 12 OGGETTO: PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE 

PRECARIO – ART. 20, COMMA 2, D.LGS. 75/2017 - ASSUNZIONE A 

TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO CAT. C. APPROVAZIONE SCHEMA DI 

CONTRATTO. 

17/01/2020 

 

 L’anno duemilaventi, il giorno diciassette, del mese di gennaio nel proprio ufficio 
 

IL RESPOSABILE DEL SETTORE 
 

VISTO l'art. 31 dell'Intesa per l'istituzione del Parco interregionale che prevede che, per quanto non disciplinato dalla 

intesa stessa trovano applicazione, tra l'altro, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico 

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 

 

 Ai sensi degli art. 107 e 109, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”;  

 

Visto il decreto del Presidente del Parco n. 5 del 20/05/2019 con la quale si è provveduto ad attribuire la 

Responsabilità del 1° Settore Amministrativo/Contabile; 

 

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi; 

 

Vista la deliberazione di Comunità del Parco n. 3 del 22/03/2019 avente per oggetto “Approvazione del bilancio di 

previsione finanziario 2019-2021”; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 9/2019 di assegnazione del PEG ai responsabili di settore; 

 

Viste le disposizioni contenute agli artt. 184 e 191 del T.U.E.L. n. 267/2000 relative alla liquidazione delle spese ed alle 

regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese; 

 

Tenuto conto di quanto dispone il vigente regolamento di contabilità; 

 

VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) e i Contratti Collettivi Decentrati 

Integrativi (CCDI); 

VISTI gli artt. 88 e 91 del TUEL 267/2000; 

VISTO l’art. 35 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO l'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017. 

 

PREMESSO che questo Ente di gestione del Parco, con propria precedente determinazione n. 

276/2019, ha indetto una procedura di stabilizzazione, secondo le modalità dell’art. 20, comma 2, 

del d.lgs. 75/2017, mediante indizione di una procedura concorsuale riservata;  
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VISTO il relativo avviso, pubblicato secondo le modalità previste dal vigente Regolamento 

Concorsi, dal 06/12/2019; 

 

DATO atto che la procedura concorsuale si è svolta regolarmente e che la medesima è terminata il 

30 dicembre 2019; 

 

VISTA la determinazione del responsabile settore contabile n. 6 in data 03/01/2020, avente per 

oggetto: “PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO – ART. 20, 

COMMA 2, D.LGS. 75/2017: APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE ESAMINATRICE E 

GRADUATORIA FINALE”; 

 

ATTESO che a seguito della suddetta graduatoria questo Ente ha provveduto a contattare la prima 

della graduatoria degli idonei dott.ssa Anna Rita Nanni proponendo l’assunzione a tempo 

indeterminato e pieno, in Categoria C, con decorrenza dal 27 gennaio 2020; 

 

CHE la dott.ssa Anna Rita Nanni ha accettato la nomina; 

 

ATTESO che per dare piena attuazione al piano occupazionale di cui sopra, si rende necessario 

procedere ad una assunzione a tempo indeterminato e pieno di un Istruttore Amministrativo – 

categoria C, con decorrenza dal 27 gennaio 2020; 

 

RITENUTO di assumere a tempo indeterminato e pieno la prima classificata della graduatoria 

predisposto da questo Ente di gestione del Parco, la dott.ssa Anna Rita Nanni, in qualità di Istruttore 

Amministrativo – categoria “C” del vigente sistema di classificazione del personale e di approvare 

il relativo schema di contratto di lavoro individuale; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di dare atto che la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini 

dell’art. 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

2) di assumere a tempo indeterminato e pieno, la dott.ssa Anna Rita Nanni di Montecopiolo, in 

qualità di Istruttore Amministrativo – categoria “C”; 

 

3) di dare atto che alla stessa spetta la retribuzione corrispondente alla categoria “C” del vigente 

C.C.N.L., oltre alle eventuali quote di aggiunta di famiglia, se e in quanto dovute e le quote del 

salario accessorio previste per il posto suddetto; 

 

4) di stabilire che la nomina è già stata partecipata alla stessa, con invito ad assumere servizio a far 

data dal 27/01/2020; 

 

5) di approvare lo schema di contratto individuale di lavoro da stipularsi con il soggetto incaricato, 

che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

6) di dare atto che la spesa conseguente, verrà imputata a Bilancio 2020, sugli interventi relativi alla 

spesa di personale. 
 

TRASMETTE il presente atto: 

• al sig. Presidente; 

• alla dott.ssa Anna Rita Nanni 

• al Servizio Personale. 
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ALTRE INFORMAZIONI: 
Responsabile del procedimento (artt. 4-6 legge 241/1990): il sottoscritto; 

Ricorsi: ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. 

Marche nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o, in alternativa, il ricordo 

straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti 

dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

Conflitto d’interessi: in relazione all’adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del 

procedimento interno, si attesta che: 

[X] non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell’art. 6-bis della legge 241/1990, dell’art. 6 del 

DPR 62/2013 e dell’art. 5 del Codice di comportamento del Parco del Sasso Simone e Simoncello; 

[X] non ricorre l’obbligo di astensione, previsto dall’art. 7 del DPR 62/2013 e dell’art. 5 del Codice di 

comportamento del Parco del Sasso Simone e Simoncello. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to (dr. Gianfranco Soriani) 

 

 
 

N. 5 del Registro delle 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 
________________________________________ 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è 

stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente Parco per quindici giorni consecutivi dal 17/01/2020 al 

01/02/2020 

Data 17/01/2020 

Il Responsabile delle Pubblicazioni 

f.to (dr. Gianfranco Soriani) 

 


