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DELLE MINIERE DI ZOLFO  

DELLE MARCHE E  
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Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) 
Ministero della Cultura (MiC) 

Regione Marche 

 
N. protocollo   

N. determinazione 59/2021 

Data  22 novembre 2021 

 

 

DETERMINAZIONE  

 

OGGETTO: Nomina commissione di concorso per esami per la copertura di n. 1 posto 

di impiegato/a amministrativo/a-contabile C1, a tempo parziale 50% e a 

tempo indeterminato, presso il Parco Museo Minerario delle miniere di 

Zolfo delle Marche e dell’Emilia-Romagna, riservato alla stabilizzazione di 

personale avente i requisiti ex art. 20, c. 2, d.lgs. 75/2017 – modifica della 

data delle prove 

 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio direttivo n. 43 del 23 settembre 2021; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 41 del 06/10/2021 con la quale è stata 
indetta una selezione pubblica per la copertura n. 1 posto di impiegato/a amministrativo/a-
contabile C1, a tempo parziale 50% e a tempo indeterminato, presso codesto Ente, riservato 
alla stabilizzazione di personale avente i requisiti ex art. 20, c. 2, d.lgs. 75/2017; 

 
VISTO il bando di concorso pubblicato all'albo pretorio del Parco e sulla Gazzetta 

Ufficiale 4^ serie speciale Concorsi ed Esami n. 92 del 19/11/2021; 
 

DATO atto che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato 
fissato per il giorno 04/12/2021 entro le ore 13, ovvero 15 giorni dalla data di pubblicazione 
del bando sulla G.U.; 

CONSIDERATO che: 

- la Commissione esaminatrice è presieduta dal sottoscritto Direttore; 
 

- è composta dal presidente, da un/una segretario/a verbalizzante, da 2 componenti 
esperti/e nelle materie di concorso e da un ulteriore componente supplente; 

 

- le/i funzionari/e delle amministrazioni pubbliche devono inoltre essere inquadrate/i in una 
categoria pari o superiore a quella messa a concorso; 
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Regione Marche 

VALUTATO di nominare le/i seguenti componenti: 
 

Dott. Francesco 
Buoncompagni 

Cat. D Direttore Parco Presidente 

D.ssa Antonella Bocchino Cat. D Funzionaria Regione Marche Componente 
esperto 

Dott. Gianfranco Maini Dini Cat. D Funzionario-P.O. Comune di Pesaro Componente 
esperto 

Rag.ra Margherita 
Mencoboni 

Cat. C Istruttrice 
amm.va  

Regione Marche Segretaria 
verbal.te 

Dott. Davide Frulla Cat. D Funzionario-P.O. Comune di Fano Supplente 

 

ATTESO che, per le/gli esperte/i che sono dipendenti di altre amministrazioni si è 
provveduto ad adempiere alle procedure ex art. 3 comma 13 L. 56/2019; 

 
VISTO l'art. 57 comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001 in base al quale, tra l'altro, l'atto di 

nomina della commissione di concorso è inviato al/alla consigliere/a di parità nazionale 
ovvero regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il 
concorso, che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, 
lettera a), diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni; 

 
CONSIDERANDO che il concorso bandito si articolerà in una prova scritta ed una 

prova orale nelle quali saranno accertate anche le capacità linguistiche (inglese) ed 
informatiche; 

 
TENUTO CONTO che della valutazione delle capacità linguistiche e informatiche si 

occuperà il Presidente della Commissione dott. Francesco Buoncompagni; 
 

TENUTO CONTO della necessità, come da richiesta, dei commissari in pectore di 
spostare dal 15 dicembre al 17 dicembre p.v. la data unica per le prove orale e scritta del 
concorso in oggetto; 

 
VISTO che nulla osta alla posticipazione della data suddetta che verrà 

tempestivamente comunicata tramite pubblicazione sul sito istituzionale, sezione 
“Amministrazione trasparente” – “Bandi di concorso” - “Selezioni”; 
 
 

VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi; 
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DETERMINA 

- DI NOMINARE, come segue, la commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed 
esami per la copertura di n. 1 posto di impiegato/a amministrativo/a-contabile - Cat. C, 
posizione economica C/1, a tempo parziale 50% e indeterminato: 
 

Dott. Francesco 
Buoncompagni 

Cat. D Direttore Parco Presidente 

D.ssa Antonella Bocchino Cat. D Funzionaria Regione Marche Componente 
esperto 

Dott. Gianfranco Maini Dini Cat. D Funzionario-P.O. Comune di Pesaro Componente 
esperto 

Rag.ra Margherita 
Mencoboni 

Cat. C Istruttrice 
amm.va  

Regione Marche Segretaria 
verbal.te 

Dott. Davide Frulla Cat. D Funzionario-P.O. Comune di Fano Supplente 

 

- DI POSTICIPARE dal 15 dicembre al 17 dicembre p.v. la data unica per le prove orale e 
scritta del concorso in oggetto dandone tempestivamente notizia tramite pubblicazione sul 
sito istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di concorso” - “Selezioni”; 

 
- DI DARE atto che la presente determinazione non comporta spese; 

 

- DI DARE ATTO che all'atto della chiusura dei termini per la presentazione delle domande 
verranno rese dalle/i singole/i componenti le dichiarazioni in merito alle incompatibilità; 

 

- DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Consigliera delle Pari Opportunità della 
Regione Marche ai sensi dell'art. 57 c. 1 bis del D.Lgs. 165/2001, email: 
david.patrizia@libero.it e paola.petrucci@regione.marche.it; 

 

- DI DISPORRE la registrazione del presente atto nell’elenco delle determinazioni. 
 
 Pesaro, lì 22 novembre 2021 
 
       IL DIRETTORE 
   F.to dr. Francesco Buoncompagni 

mailto:david.patrizia@libero.it
mailto:paola.petrucci@regione.marche.it
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========================================================================== 
Il sottoscritto, in base all’art. 18 lett. h) dello Statuto esprime, sul presente atto, PARERE 
FAVOREVOLE attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e contabile e 
dichiara esso NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-patrimoniale o 
sul patrimonio dell'Ente.  
 
Pesaro, lì 22-11-2021    
       IL DIRETTORE 
         F.to dr. Francesco Buoncompagni 


