
Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale
“Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo”

(art. 31 D.L.vo n.267/2000 e art.13, c. 1, L.R. n.31/2006)
SEDE: Ostuni - Piazza della Libertà c/o Comune di Ostuni

COPIA

Determinazione del Direttore
N. 50  del 07-12-2022

Registro Generale N. 51

OGGETTO: Presa d'atto della non disponibilità del primo classificato
in graduatoria e richiesta di disponibilità al secondo
classificato per la nomina del nuovo Direttore del Parco.

IL PRESIDENTE

Premesso:

che con atto a rogito del Segretario Generale del Comune di Ostuni n. 2988 di rep. del 02.03.2009,

registrato in Ostuni il 04.03.2009, fra i Comuni di Ostuni e Fasano e la Provincia di Brindisi è stato

costituito il Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale regionale “Dune costiere da Torre

Canne a Torre S. Leonardo”, quale ente gestore provvisorio dell’omonima area protetta regionale ai

sensi e per gli effetti dell’art. 13, c.1 della L.R. n.31/2006 e dell’art. 31 del D.Lgs. n.267/2000;

che, lo Statuto Consortile, approvato congiuntamente alla sottoscrizione della convenzione istitutiva,

prevede all’art.16 che il Consorzio si doti di propri uffici tecnici ed amministrativi, la cui articolazione è

disciplinata da apposito regolamento organico;

che il regolamento di organizzazione degli Uffici del Parco, approvato con delibera di Giunta Esecutiva n.

2 del 12.03.2010 prevede espressamente all'art. 6 la figura di Direttore del Parco sulla base della

procedura prescelta dall'Assemblea Consortile tra quelle previste dall'art.14 dello Statuto;

che I'Assemblea Consortile con deliberazione n. 5 del 18.03.2022 ha stabilito di dare mandato al

Presidente di provvedere alla predisposizione di apposito avviso pubblico per la copertura a tempo

determinato parziale del posto di Direttore del Parco secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 2,

dello Statuto del Parco con contratto a tempo determinato per un periodo di anni 2;

che con decreto del 12 aprile 2022 veniva indetta la procedura selettiva per l’assunzione a tempo

determinato parziale per anni due di un funzionario amministrativo Cat. D del CCNLL. Enti Locali - figura

professionale Direttore del Parco ed approvato il relativo schema di avviso pubblico e schema di

domanda di partecipazione e veniva emanato il relativo Bando, pubblicato sul sito web istituzionale del



Parco Naturale regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo

www.parcodunecostiere.org;

Visto il decreto del 05.08.2022 di nomina a firma del Presidente del Parco Naturale Regionale "Dune

Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo" della Commissione esaminatrice della procedura selettiva

pubblica, così composta:

- Avv. Cosimo LODESERTO – Presidente;

- Dott. Alessandro MARIGGIO’ – Direttore Parco Naturale “Litorale Tarantino” – Esperto;

- Arch. Beniamino ATTOMA PEPE – Esperto;

- Dott. Giuseppe SCALONE - Segretario della Commissione.

Visti i verbali n.1, 2 e 3 dei lavori della Commissione esaminatrice della selezione per titoli e colloquio, per la

formazione di graduatoria da utilizzare per eventuali assunzioni a tempo determinato per anni due di un

funzionario amministrativo cat. D del C.C.N.L. Enti locali – figura professionale Direttore del parco,

unitamente alla graduatoria finale di merito che di seguito si riporta:

Teodoro Andrisano1.

Michele Lastilla2.

Alessandro Gianicolo3.

Antonio Mizzi.4.

Considerato che l’art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 novella che per le esigenze connesse con il

proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro

subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35;

Preso atto che, ai sensi del comma 2 del citato articolo, per rispondere ad esigenze di carattere

esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme

contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui

rapporti di lavoro subordinato  nell'impresa,  nel  rispetto  delle procedure di reclutamento vigenti. […] Non è

possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui all'articolo 70  del  decreto

legislativo  n. 276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni per  l'esercizio di funzioni direttive e

dirigenziali. Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni  pubbliche, nel rispetto  delle

disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a  tempo determinato con i vincitori e gli idonei

delle proprie  graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo  indeterminato;

Rilevato che il comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 rimanda alle vigenti disposizioni di legge ed al

C.C.N.L. la disciplina delle necessità organizzative che richiedono l'impiego di forme contrattuali flessibili.

Riscontrato che per l’esigenza manifestatasi non è opportuno, al momento, la costituzione di un rapporto di

lavoro a tempo indeterminato.

Dato atto che l’assunzione è subordinata alla sottoscrizione del contratto individuale, nel rispetto delle norme

vigenti in materia di costituzione del rapporto di lavoro;

http://www.parcodunecostiere.org


Preso atto che con Determina del Presidente del Parco n. 48 del 21.11.2022 sono stati approvati i verbali n.

1 del 17.09.2022, n. 2 del 29.09.2022 e n. 3 del 13.10.2022 ed è stata approvata la graduatoria del concorso

in oggetto;

Considerato che:

il primo in graduatoria è risultato il Dott. Teodoro Andrisano;-

in data 25.11.2022, con nota prot. n.514 è stato richiesto al Dott. Teodoro Andrisano di comunicare entro-

la data  del 29.11.2022  la disponibilità per la costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato full

time o part time allegando alla PEC la determina n. 48 del 21.11.2022 con i relativi verbali;

con nota prot. n. 522 del 26.11.2022 il Dott. Teodoro Andrisano ha richiesto copia della bozza di-

contratto offerto, o documento analogo, nel quale vengano esplicitate in maniera puntuale, a fronte delle

funzioni e responsabilità assegnate, la qualifica e le diverse voci stipendiali dello stesso, compreso il

salario accessorio, previste dal CCNL del comparto Funzioni locali, di recente entrato in vigore;

con nota prot. n. 515 del 29.11.2022 è stata trasmessa al Dott. Teodoro Andrisano la bozza di contratto-

e schema costo dipendenti categoria D nonché è stato richiesto di comunicare entro il giorno 01.12.2022

la disponibilità alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato full time o part time;

nei termini indicati il Dott. Andrisano non ha effettuato alcun riscontro alla richiesta;-

Tutto ciò premesso e considerato che occorre, pertanto, procedere a richiedere la disponibilità di stipula del

contratto al secondo in graduatoria Dott. Michele Lastilla;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 368/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro;

DETERMINA

di dare atto che l’assunzione avviene attingendo dalla graduatoria, che con il presente atto si approva,1)

dei concorrenti risultati idonei alla selezione pubblica,  indetta con decreto del 12.04.2022 con il quale

veniva avviata la procedura selettiva per l’assunzione a tempo determinato per anni due di un

funzionario amministrativo Cat. D del CCNLL. Enti Locali - figura professionale Direttore del Parco ed

approvato il relativo schema di avviso pubblico e schema di domanda di partecipazione:

Candidato Titoli di
servizio

Titoli di
studio

Curriculum Colloquio Totale

Teodoro
Andrisano

10 6,45 9 28 Idoneo 53,45

Michele Lastilla 10 6,45 8 26 Idoneo 50,45
Alessandro
Gianicolo

10 5,40 7 25 Idoneo 47,40



Antonio Mizzi 0 6,57 6 27 idoneo 39,57

di dare altresì atto, come meglio specificato in premessa, che il primo classificato non ha fornito la2)

propria disponibilità alla stipula del contratto;

di procedere a richiedere la disponibilità al secondo in graduatoria Arch. Michele Lastilla;3)

di stabilire che il rapporto di lavoro è disciplinato dal contratto individuale, che sarà sottoscritto4)

dall’interessato, fermo restando l’accertamento del possesso dei requisiti per l’assunzione presso la

pubblica amministrazione e che il CCNL di riferimento è quello del Comparto “Regioni e AA.LL.”;

di precisare che, ai sensi della legge n. 241/1990 come successivamente modificata, il responsabile del5)

procedimento è l’Arch. Annarita Angelini, Presidente del Parco;

di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria del Comune di Ostuni per la pubblicazione6)

all’Albo Pretorio.



IL DIRETTORE
F.to Ing. Francesco LEONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione rimarrà affissa all’Albo Pretorio Informatico per 15
gg. consecutivi decorrenti dalla data odierna.

Ostuni li, 07-12-2022 Il Responsabile
F.to Ing. Francesco LEONE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ostuni ………………
                  Il Direttore
   (Ing. Francesco LEONE)
………………………………………


