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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.  107 DEL 19/05/2018 
OGGETTO: 
SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE 
TECNICO CAT. C1. DETERMINAZIONI SUL RICORSO IN AUTOTUTELA DEL DOTT. 
MATTEO SERAFINI.           
 

L’anno duemiladiciotto del mese di maggio del giorno diciannove 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; 
 LETTO il ricorso amministrativo del Dott. Matteo Serafini, quale partecipante alla 
procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 Istruttore tecnico categoria C1 a tempo determinato, 
depositato in data 8 maggio 2018, prot. n. 247;  
 CONSIDERATO che il Dott. Serafini si duole di essere stato collocato in posizione n. 3 
della graduatoria sull’erronea applicazione delle disposizioni del bando di cui all’art. 4, ultimo 
capoverso, ove la lex specialis dispone che “La prova orale si intende superata dai candidati che 
avranno ottenuto un punteggio minimo pari a 18” avendo i candidati Dott. Fulvio Dente e Dott.ssa 
Alice Ghiselli conseguito, rispettivamente il punteggio di 17 e di 16 alla prova orale e pertanto non 
raggiunto il punteggio minimo stabilito in punti 18; 
 RITENUTO provvedere in autotutela, accogliendo il ricorso del Dott. Serafini, alla 
correzione della graduatoria finale escludendo dalla stessa il Dott. Dente e la Dott.ssa Ghiselli, che 
sulle risultanze dei verbali della commissione giudicatrice risultano non aver conseguito il 
punteggio minimo di punti 18 necessario per il superamento con esito positivo della prova orale; 

RICHIAMATO il proprio precedente provvedimento dirigenziale n. 80 del 6 aprile 2018 e 
in sede di autotutela amministrativa; 
 VISTA la Deliberazione del Consiglio n. 19 del 07.04.2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture in economia; 

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 in data 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 le motivazioni in premessa richiamate che qui intendono integralmente richiamate 
 

1) di accogliere il ricorso amministrativo del Dott. Matteo Serafini, quale partecipante alla 
procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 Istruttore tecnico categoria C1 a tempo 
determinato, depositato in data 8 maggio 2018, prot. n. 247, avverso la graduatoria 
approvata con provvedimento dirigenziale n. 80 del 6 aprile 2018; 
 

2) di dare atto che, per effetto dell’accoglimento del ricorso, la graduatoria finale definitiva del 
concorso per l’assunzione di n. 1 Istruttore tecnico categoria C1 a tempo determinato, risulta 
essere la seguente: 
 
1) Matteo Serafini     punteggio titoli 8,0        punteggio colloquio 23     punteggio finale  31 
2) Fabiano Sartirana     punteggio titoli10,10     punteggio colloquio 20     punteggio finale 30,10 

 
 

3) di notificare il presente provvedimento al ricorrente, al Dott. Fabio Sartirana, al Dott. Fulvio 
Dente e alla Dott.ssa Alice Ghiselli; 
 

4) di richiamare integralmente quanto disposto al punto n. 3) del provvedimento dirigenziale n. 
80 del 6 aprile 2018. 
 

 

                                                                                                                     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 19.05.2018 
 

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 23.05.2018 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 23.05.2018 
 

 
Per Il Direttore   
Dino Bertora 

 
 


