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AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEE/I IN GRADUATORIE DI 

CONCORSI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA COPERTURA DI:  

N. 1 POSTO A TEMPO IND.TO E PARZIALE DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO – CAT. D1 (AD1) 

N. 1 POSTO A TEMPO IND.TO E PARZIALE DI FUNZIONARIO TECNICO – CAT. D1 (TD1) 

 

IL DIRETTORE 

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Direttivo (CD) di approvazione del Piano Triennale di 

Fabbisogno di Personale 2022/2024, parte integrante del bilancio preventivo 2022, n. 57 del 14/12/2021, 

nell’ambito della quale è stata prevista la copertura di n. 1 posto a tempo parziale 50% e indeterminato di 

Funzionario/a Amministrativo/a – cat. D1- destinato/a al Servizio Amministrazione Gestione Controllo e di N. 

1 posto a tempo parziale 50% e indeterminato di Funzionario/a Tecnico/a – Cat. D1 – destinato/a al Servizio 

Ambiente Territorio Sviluppo Sostenibile nonché della deliberazione CD, di approvazione del presente 

avviso, n. 10 del 31/03/2022; 

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

Visto l'art. 1, comma 147 della L. 27/12/2019, n. 160;  

Visto l'art. 35 comma 5-ter del D.Lgs. 165/2001 “Reclutamento del personale”;  

Visto il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni.  

Visto il Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati;  

Vista la legge 06/11/2012, n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;  

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il 

“Codice dell’amministrazione digitale”;  

Visti i vigenti C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali;  

In esecuzione della propria determinazione n. 18 del 05/05/2022;  
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Presso la sede operativa del Consorzio di gestione del Parco Museo Minerario delle Miniere di Zolfo 

delle Marche e dell’Emilia-Romagna (di seguito “Parco”) sita in Pesaro, 

RENDE NOTO CHE 

il Parco intende procedere alla copertura di: 

n. 1 posto a tempo indeterminato e parziale 50% di Funzionario/a Amministrativo/a-cat. D1 (cod. AD1)  

n. 1 posto a tempo indeterminato e parziale 50% di Funzionario/a Tecnico/a–cat. D1 (cod. TD1)  

mediante utilizzo di graduatorie, in corso di validità, approvate da Enti pubblici, in seguito all'espletamento di 

concorsi pubblici per la copertura di posti per categoria e profilo professionale analogo o equivalente a quello 

che si intende ricoprire. 

Il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, è quello previsto per il Comparto 

Funzioni Locali, indipendentemente dalla natura dell’ente titolare della graduatoria utilizzata. L’assunzione 

sarà effettuata in assenza di assegnazione di personale da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica 

ai sensi dell’art. 34 bis D.L.gs 165/2001 “Disposizioni in materia di mobilità del personale”. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale www.parcozolfomarcheromagna.it nella 

sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso – Selezioni” per almeno 30 giorni. 

REQUISITI 

Possono presentare manifestazione d’interesse i soggetti idonei collocati in graduatorie approvate da Enti 

pubblici, in corso di validità, relative a concorsi pubblici per la copertura di posti a tempo indeterminato (pieno 

o parziale) per categoria e profilo professionale analogo o equivalente a quello che si intende ricoprire. 

Titolo di studio:  

laurea triennale di primo livello o specialistica o magistrale o diploma di laurea in economia, giurisprudenza, 

scienze politiche o equipollenti per codice AD1; 

laurea triennale di primo livello o specialistica o magistrale o diploma di laurea in architettura, ingegneria, 

scienze geologiche, scienze ambientali o equipollenti per codice TD1. 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

La manifestazione di interesse, redatta in carta semplice, da presentare utilizzando l’apposito modulo 

allegato, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità e al curriculum 

professionale, sottoscritti dall’interessato/a deve inderogabilmente contenere: 

1. cognome, nome, luogo e data di nascita; 

2. residenza, indirizzo e- mail e/o PEC, numero di telefono; 

3. indicazione della propria posizione tra gli idonei non assunti, profilo professionale e categoria 

per i quali la graduatoria è stata formata; 

4. denominazione e sede dell’Ente pubblico detentore della graduatoria segnalata; 

5. data di approvazione e scadenza della graduatoria segnalata; 

6. titolo di studio che ha consentito l’accesso al concorso/graduatoria, data di conseguimento, 

università e votazione di laurea; 

7. titolo/i di studio ulteriore, data di conseguimento, università e votazione; 

8. esperienza/e presso ente/i pubblico/i; 

9. non avere condanne penali o procedimenti penali in corso per reati che in base alla 

normativa vigente possono impedire l’instaurazione del rapporto di pubblico impiego; 

10. godimento dei diritti civili e politici; 

11. idoneità psicofisica allo svolgimento delle mansioni; 

ed essere trasmessa attraverso uno dei seguenti canali, con esclusione di qualsiasi altro mezzo: 

- via raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Direttore del Parco Nazionale dello Zolfo di 

Marche e Romagna, viale della Vittoria 117, 61121 - Pesaro. Non fa fede la data del timbro postale 

accettante.  Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio indicato nel presente bando; 

- via PEC, in conformità e per quanto stabilito dalla normativa vigente art. 38 DPR n. 445/2000 e dall'art. 

65 del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i., dal D.P.C.M. 6/05/2009 e dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento 

della Funzione Pubblica, all'indirizzo: parcodellozolfodellemarche@emarche.it specificando 

nell'oggetto le diciture: 

“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AD1” per quanto riguarda il posto per funzionario/a 

amministrativo/a - cat. d1- tempo indeterminato e parziale 50%” seguita da nome e cognome del/la 

candidato/a; 

oppure 

“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE TD1” per quanto riguarda il posto per funzionario/a tecnico/a cat. 

d1- tempo indeterminato e parziale 50%” seguita da nome e cognome del/la candidato/a.  
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La domanda di partecipazione, così come gli allegati, devono essere trasmessi in formato pdf come allegati 

al messaggio. È consentito predisporre il file da inviare mediante sottoscrizione con                          firma 

digitale del/a candidato/a o con firma autografa scansionata/fotografata. Ogni altra modalità d’invio non 

sarà considerata. 

La data d’arrivo delle domande sarà comprovata dalla registrazione di Protocollo, per le domande pervenute 

tramite raccomandata con avviso di ricevimento, o dalla ricevuta di avvenuta consegna del sistema di posta 

elettronica certificata dell’Ente per le domande pervenute via PEC.  

Le domande dovranno pervenire entro il giorno 04/06/2022 (30 giorni dalla pubblicazione). Non fa fede il 

timbro postale. 

PROCEDIMENTO 

Successivamente alla scadenza del termine assegnato dal presente avviso pubblico, l’Ente contatterà gli 

Enti pubblici detentori delle graduatorie segnalate dai/dalle candidate/i che hanno inoltrato manifestazione di 

interesse all’assunzione presso il Parco al fine di verificare la disponibilità dei/delle medesimi/e all'utilizzo 

delle graduatorie in questione, assegnando a tali enti un termine non inferiore a 10 giorni per comunicare la 

loro disponibilità in merito all’utilizzo succitato. 

A seguito del positivo riscontro ricevuto dagli Enti pubblici detentori di graduatorie, si procederà alla verifica 

dell’analogia o equivalenza del profilo professionale ricercato con il profilo professionale delle graduatorie 

disponibili. 

Nel caso in cui più Enti abbiano, nei tempi sopra indicati, espresso la disponibilità all’utilizzo da parte del 

Parco delle proprie graduatorie, si individuerà la graduatoria da utilizzare mediante i seguenti criteri di priorità, 

in ordine decrescente: 

1. graduatorie di Enti pubblici aventi sede nei comuni della Provincia di Pesaro e Urbino; 

2. graduatorie di Enti pubblici aventi sede fuori dalla Provincia di Pesaro e Urbino nelle 

Province di Rimini, Ancona, Forlì-Cesena; 

3. graduatorie di Enti pubblici aventi sede fuori dalle Province di Pesaro e Urbino, Rimini, 

Ancona, Forlì-Cesena nelle Regioni Marche ed Emilia-Romagna; 

4. graduatoria valida più recente; 

5. possesso di ulteriore titolo universitario oltre a quello che dava accesso al concorso (laurea 

magistrale o specialistica, master primo livello, master secondo livello, dottorato di ricerca); 

6. posizione più elevata rispetto agli/alle altri/e idonei/e non ancora assunti/e nella medesima 

graduatoria, alla data di scadenza dell’avviso; 

7. esperienza di lavoro subordinato a tempo determinato in analoga categoria e profilo 

professionale presso un Ente pubblico; 
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8. votazione di laurea; 

9. minor età. 

Individuata la graduatoria si procede al suo utilizzo, previo accordo con l'Ente detentore, mediante 

scorrimento dei soggetti utilmente collocati, ai quali è di volta in volta assegnato un termine di 7 giorni per 

confermare la propria disponibilità in merito all'assunzione. 

L’assunzione di cui al presente avviso, mediante utilizzo della graduatoria, è subordinata all’esito negativo 

della procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34 bis D.L.gs n. 30/3/2001 n. 165. 

COMUNICAZIONI SUL PROCEDIMENTO 

Non si darà corso a comunicazioni individuali in seguito a presentazione di manifestazione d’interesse. 

Successivamente alla scadenza del presente avviso sarà pubblicato sul sito internet l’elenco degli enti 

pubblici detentori di graduatorie destinatari della richiesta di disponibilità per l’utilizzo delle graduatorie 

segnalate e il termine assegnato. Per altre informazioni: francesco.buoncompagni@regione.marche.it.  

RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE 

L’esito positivo della procedura non fa sorgere alcun diritto soggettivo all’assunzione. L’Amministrazione si 

riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere il presente avviso, che si intende esplorativo e in 

nessun modo vincolante per l’Ente, o di non procedere all’assunzione a seguito di sopraggiunti vincoli 

legislativi e/o finanziari, deliberazioni in materia di programmazione del fabbisogno del personale, nonché a 

seguito di diversa organizzazione del lavoro che non richieda più la copertura del posto.  

TRATTAMENTO DEI DATI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il/la candidato/a, con la presentazione dell’istanza di 

partecipazione di cui al presente concorso autorizza espressamente il trattamento dei propri dati ed 

acconsente altresì alle modalità di comunicazione di cui al presente avviso. 

Al fine della tutela della riservatezza, s’informa che i dati personali dei/le candidati/e saranno utilizzati dal 

Parco per le sole finalità inerenti lo svolgimento della procedura e la gestione dell’eventuale rapporto di lavoro 

nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione di dati personali (D. Lgs. 196/03 e s.m.i. anche a 

seguito dell'entrata in vigore del1 Reg. UE n. 679/2016). 

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE n. 679/2016 si precisa quanto segue: 

Titolare del trattamento dei dati è il Parco, nella persona del Presidente dott. Carlo Evangelisti email: 

carlo.evangelisti@regione.marche.it;  

informazioni di contatto: parcodellozolfodellemarche@emarche.it; 
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il trattamento è finalizzato alla gestione della presente selezione e dell'eventuale rapporto di lavoro sulla base 

di obblighi di legge individuati dalla normativa applicabile, nonché del legittimo interesse del Parco costituito 

dal reperimento delle risorse di personale; 

i dati trattati potranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente in adempimento di obblighi di legge e 

delle modalità di comunicazione così come previste dal presente bando; 

i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni all'Amministrazione che siano nominati componenti della 

Commissione esaminatrice o comunque designati a coadiuvare la stessa, previa nomina a Responsabile del 

trattamento, con adozione delle garanzie organizzative conformi ai principi previsti dal Reg. Ue n. 679/2016, 

nonché ad altre Pubbliche Amministrazioni che facciano richiesta di utilizzo della graduatoria, secondo 

quanto previsto dalla normativa vigente; 

i dati non saranno oggetto di trasferimento a Paesi o organizzazioni extra Ue; 

i dati raccolti saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra 

elencate e nel rispetto dei tempi previsti nel Piano di conservazione documentale del Parco; 

l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15-22 Reg. UE 2016/679 potrà essere esercitato mediante invio di 

richiesta/comunicazione a mezzo pec all'indirizzo parcodellozolfodellemarche@emarche.it; 

L’interessato/a ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, 

al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) Reg. UE 

n. 679/2016, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. In tale evenienza, il titolare del 

trattamento non tratterà ulteriormente i dati personali fatta salva l'ipotesi di sussistenza di motivi legittimi 

cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato 

oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti comporterà l’esclusione dalla 

presente procedura; 

i dati saranno trattati manualmente e con mezzi elettronici; 

qualora si intenda trattare ulteriormente i dati personali per finalità diverse dal quelle sopra precisate sarà 

preventivamente fornita all'interessato/a adeguata informativa. 

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 241/1990 si informa che il responsabile del procedimento è il Direttore 

dr. Francesco Buoncompagni. La tutela giurisdizionale si attua innanzi al TAR MARCHE. 

 Il Direttore 

Pesaro, lì 05/05/2022       F.to Francesco Buoncompagni 


