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PARCO NATURALE REGIONALE 
DELLE ALPI LIGURI 

PROVINCIA DI  IM 
c/o Comune di Rezzo Via Roma 11 - 18026 Rezzo 

Tel. 0183 753384 – Fax 0183 753385 

 
DETERMINAZIONE  

DIRETTORE 
 

N.  68 DEL 10/03/2018 
OGGETTO: 
SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE DI N. 1 PERSONALE  A TEMPO 
DETERMINATOCAT. C1 VIGENTE CCNL ENTI LOCALI, PROFIL OISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO(ESPERTO IN COMUNICAZIONE) PER IL SUP PORTO 
ALL'ATTIOVITA' DI ATTUAZIONE, GESTIONE E RENDICONTA ZIONEDI 
PROGETTI COMUNITARI. APPROVAZIONE VERBALI E GRADUAT ORIA FINALE.  
 
        
 

L’anno duemiladiciotto del mese di marzo del giorno dieci nel proprio ufficio, 

 

IL DIRETTORE 

     VISTA la L.R. n. 34 del 23.10.2007 con cui è stato istituito il Parco Naturale 
Regionale delle Alpi Liguri coinvolgenti i territori dei Comuni di Rocchetta Nervina, Pigna, Triora 
Rezzo, Mendatica, Montegrosso P.L. e Cosio d’Arroscia;  

VISTO il Decreto del Presidente della G.R. n.124  in data 12.07.2016 con cui sono stati  
nominati i componenti del Consiglio dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Liguri ed individuato il 
Presidente nella persona di Maglio Giuliano; 
 VISTO il Decreto Presidenziale n. 2 in data 14.02.2018 con cui è stato affidato  l’incarico di 
dirigente a scavalco e conferimento di funzioni di Direttore dell’Ente al Dott. Federico 
MARENCO; 

RICHIAMATA  la Deliberazione del Consiglio n.40 in data 26.07.2017 nonché la 
Deliberazione di Consiglio n. 2  del 05.01.2018 con la quale sono stati dati indirizzi  in ordine 
all’assunzione di n. 1 unità di personale a tempo determinato, istruttore amministrativo categoria C1 
del CCN Enti locali, ai fini dello sviluppo attuativo di progetti comunitari che il Parco deve 
intraprendere; 

RICHIAMATA altresì la Determinazione direttoriale n.13 in data 24.01.2018 con cui era 
stato approvato l’avviso  relativo alla selezione di cui all’oggetto e stabilite le modalità per la sua 
pubblicazione; 

CONSIDERATO che con Determinazione Direttoriale n.50 in data14.02.2018 è stato 
approvato l’elenco dei candidati ammessi alla procedura di selezione e nominata la Commissione di 
Valutazione, successivamente confermata con Determinazione Direttoriale n. 60 del 21.02.2018; 

CONSIDERATO altresì che la Commissione si è riunita, in seduta riservata,  in data 1° 
marzo 2018 per l’esame delle domande pervenute, redigendo il Verbale n. 1 in pari data in cui è 
riportato l’esito della valutazione dei titoli presentati dalle due candidate ammesse; 



DATO atto che in data 02.03.2018 rispettivamente con prot. n. 133 e n. 134 sono pervenute 
all’ente dichiarazioni a firma delle candidate di rinuncia al rispetto di eventuali termini di legge per 
lo svolgimento della prova-colloquio; 

DATO altresì ATTO che in data 04.03.2018 è stato pubblicato sull’Albo pretorio l’avviso 
relativo all’elenco dei candidati ammessi alla prova-colloquio e alla data del relativo svolgimento, 
fissata per il 06.03.2018; 

CONSIDERATO che la Commissione si è ulteriormente riunita in data 06.03.2018, 
inizialmente in seduta riservata per la predisposizione dei quesiti della prova orale, redigendo il 
verbale n. 2, successivamente in seduta pubblica, redigendo il verbale n. 3 in pari data e apponendo 
in loco in visione  l’avviso con declaratoria della graduatoria della prova orale; 

DATO ATTO che i succitati verbali, nonchè tutta la documentazione in originale attestante 
l’avvenuta regolare esecuzione della procedura di valutazione  sono conservati nella pratica agli atti 
dell’ufficio; 

 DATO altresì ATTO che a seguito degli esiti delle due valutazioni rese dalla Commissione 
con i verbali citati, in applicazione dell’art.4 dell’avviso pubblico di attivazione della procedura di 
selezione, la graduatoria finale di merito risulta la seguente: 

  
Candidato Punteggio titoli Punteggio 

colloquio 
Punteggio totale 

Daniela GIRARDENGO 26 21 47 
Sonia BERARDINUCCI 18,1 22,50 40,6 

 
RITENUTO di approvare i verbali della Commissione di valutazione  n.,2 e 3 di cui sopra, 

conservati agli atti e di approvare la graduatoria finale di valutazione come sopra riportata; 
VISTA la Deliberazione del Consiglio  n. 1 del 05.01.2015 con la quale è stato approvato il 

Regolamento di Contabilità economico-patrimoniale dell’Ente; 
VISTA la Deliberazione del Consiglio del Parco n. 2 del 05.01.2018  con la quale è stato 

approvato il Bilancio Economico di Previsione (Budget economico) anno 2018; 
VISTA la Deliberazione del Consiglio del Parco n. 45 del 18.09.2017 con la quale è stato 

approvato il Conto Consuntivo Esercizio 2016; 
VISTO l’art. 50 della L.R. 12/1995 che definisce i compiti del Direttore del Parco; 
VISTO lo Statuto dell’Ente Parco approvato con la Determinazione dal Consiglio dell’Ente 

n. 23 del 10.10.2011 e approvato dalla R.L. con Delibera di Giunta n. 1572 del 22.12.2011; 
VISTA la L.R. 22.02.1995 n. 12; 
VISTA la L.R. n.34  del 23.10.2007 e s.m.i.; 
VISTO il D. Lgs 18.04.2016 n°50 e s.m.i. e le linee guida di cui alla Delibera ANAC n. 

1097/2016; 
VISTO l’art. 3 della Legge 136/2010 così come modificato dall’art. 7 del D.Lgs 187/2010; 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 

1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità complessiva del presente 
regolamento; 

 
DISPONE 

 
per quanto in premessa indicato, che nel presente dispositivo viene interamente richiamato: 

 
1. di approvare i verbali n.1, 2 e 3 redatti dalla Commissione di valutazione alle date 01.03 2018  

e   06.03.2018 conservate agli atti; 
2. di approvare la graduatoria finale  definitiva di seguito riportata:  

Candidato Punteggio titoli Punteggio 
colloquio 

Punteggio totale 

Daniela GIRARDENGO 26 21 47 



Sonia BERARDINUCCI 18,1 22,50 40,6 
3.     di provvedere con successivo separato atto all’approvazione della bozza di contratto a tempo 

determinato relativo all’assunzione in oggetto a favore della candidata 1° classificata, previa 
verifica d’obbligo delle dichiarazione rese, con contestuale assunzione di impegno di spesa; 

4.    di dare atto che la graduatoria resta aperta e valida per anni tre, come previsto nel  bando 
pubblicato e che ad essa potranno eventualmente attingere anche altre Pubbliche 
Amministrazioni, per procedere alla stipula di eventuali analoghi incarichi. 

 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della L.R. 12/95 e 

successive modifiche e integrazioni. 
 

 

                                                                                                                     IL DIRETTORE  
                                                                                                          Dott. Federico Marenco 
 
 



VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Rezzo, lì 10.03.2018 
 

IL DIRETTORE  
Dott. Federico Marenco 

 
 
 
 

 

 
  
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente deliberazione è posta in pubblicazione  all’Albo on line del Parco il 
giorno 30.03.2018 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi  come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.  
 
 
Rezzo, lì 30.03.2018 
 

 
Per Il Direttore   
Dino Bertora 

 
 


