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DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE 
 

N°4  

14 agosto 2015 

 
OGGETTO:  PROCEDURE COMPARATIVE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 

COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE - APPROVAZIONE GRADUATORIE 
 

 
L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno 14 del mese di AGOSTO, alle ore 10.00, nella sede 

dell’Ente,  
 

IL PRESIDENTE 
 
PREMESSO che con Delibera di Consiglio Direttivo n. 13 del 14.07.2015 si incaricava il 

Presidente del Parco ad avviare le procedure di evidenza pubblica per il 
reperimento di due figure professionali, di cui n. 1 coordinatore amministrativo e 
n. 1 collaboratore contabile, cui conferire specifici incarichi individuali, secondo i 
termini precisati negli allegati al medesimo provvedimento. 

 
DATO ATTO che l’Ente ha necessità di disporre dell’apporto di: 

N. 1 coordinatore amministrativo che dovrà: 
- collaborare con il Presidente e con gli Organi dell’Ente Parco per la 
definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare; 
- partecipare, con funzione tecnico-consultiva e nella qualità di segretario, alle 
adunanze del Consiglio Direttivo; 
- predisporre gli atti deliberativi e provvedimentali dell’Ente curandone 
l’esecuzione; 
- predisporre convenzioni e contratti; 
- organizzare le funzioni amministrative dell’Ente; 
- redigere i principali atti regolamentari e amministrativi generali; 
- interloquire con l’Amministrazione Vigilante; 
N. 1 collaboratore contabile che dovrà: 
- predisporre i documenti di Bilancio (preventivi, consuntivi, variazioni);  
- curare i processi di spesa e riscossione;  
- curare la tenuta dei registri e dei documenti contabili; 
- curare lo stato del patrimonio e la cassa economale; 
- provvedere alla retribuzione del personale e agli adempimenti fiscali e 
previdenziali; 
- emettere la necessaria fatturazione per i servizi forniti dall’Ente; 
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- tenere la contabilità fiscale rilevante ai fini I.V.A.; 
 

VISTO che gli avvisi pubblici per il reperimento di due figure professionali, di cui n. 1 
coordinatore amministrativo, n. 1 collaboratore contabile, sono stati pubblicati dal 
15 al 25 luglio 2015, con termine fissato alle ore 12.00 del 25 luglio 2015, per la 
presentazione delle domande dei soggetti interessati; 

 
CONSIDERATO  che con Deliberazione Presidenziale n. 3 del 10.08.2015 si provvedeva alla nomina 

della Commissione giudicatrice per il reperimento di due figure professionali, di cui 
n. 1 coordinatore amministrativo e n. 1 collaboratore contabile, cui conferire 
specifici incarichi individuali, secondo i termini precisati nella Delibera di Consiglio 
Direttivo n. 13 del 14.07.2015 e negli avvisi pubblici pubblicati; 

 
che con il medesimo atto veniva fissata per il giorno 13 agosto alle ore 17,30 
presso la sede dell’Ente, la convocazione della commissione; 
 

PRESO ATTO  che la Commissione di valutazione, ha svolto, nella sede dell’Ente, alla data del 13 
agosto 2015 le dovute procedure comparative; 

 
VISTI  i verbali n. 1 in data n. e 2, ambedue in data 13.08.2015, sottoscritti dalla 

Commissione di valutazione, e la graduatoria finale dalla stessa proposta; 
 

DELIBERA 
 

di prendere atto dei verbali sottoscritti dalla Commissione giudicatrice e di approvare le 
graduatorie proposte di seguito riportate: 
 

PROCEDURA DI CUI AL BANDO  N. 4/2015 - GRADUATORIA 

 
TITOLI diversi CURRICULUM TOTALI 

CUTILLO GIUSEPPE 22,0 29,0   51,0 

ACETO ALESSANDRO 15,0 30,0   45,0 

IULIANI EVELINA 10,0 10,0   20,0 

SIMEONE CARMELA 5,0 10,0   15,0 
 

PROCEDURA DI CUI AL BANDO  N. 5/2015 - GRADUATORIA 

 
TITOLI diversi CURRICULUM TOTALI 

IANNACONE BENEDETTO  20,0 35,0   55,0 
 
di dare atto che con separato provvedimento si provvederà a conferire gli incarichi di 
collaborazione descritti in premessa.  
 

Il Presidente 
Dott. Emilio PESINO 
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