ORIGINALE

DETERMINA DIRIGENZIALE
NUMERO 221 del 20-05-2021

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 218 DEL 18/05/2021: "BANDO PER
L'ASSEGNAZIONE A GIOVANI LAUREATI DI N. 100 BORSE- PREMIO FINALIZZATE ALLA
ELABORAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI NEL CAMPO DEI FINI ISTITUZIONALI
DELL'ENTE PARCO. APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE E PUBBLICAZIONE
ELENCHI". RETTIFICA.
IL DIRETTORE
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 445 del 24.11.2020 è stato approvato il Bando per il
conferimento a giovani laureati di n° 100 borse-premio finalizzate alla elaborazione di idee progettuali nel
campo dei fini istituzionali dell’Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni”;
che il suddetto Bando Prot. 13971 è stato pubblicato all’albo pretorio on line dell’ente Parco dal 24.11.2020
al 16.12.2020;
che con determinazione dirigenziale n. 154 del 12.04.2021, per le motivazioni ivi esposte è stata nominata la
Commissione esaminatrice prevista dal “Bando per il conferimento a giovani laureati di n. 100 borse-premio
finalizzate alla elaborazione di idee progettuali nel campo dei fini istituzionali dell’Ente Parco Nazionale del
Cilento Vallo di Diano e Alburni”;
che la Commissione, costituita dai dipendenti dell'Ente Parco: Sig. Giovanni Ciao – Presidente, Sig. Tolomeo
Carmine – Componente, Dott. Piero Ferrara, Componente con funzioni di segretario, si è regolarmente
insediata in data 15.04.2021;
che la Commissione ha proceduto all’esame delle istanze pervenute esaminando dapprima gli aspetti formali
e di seguito gli aspetti sostanziali dichiarati dai candidati nei documenti presentati;
che dall’esame degli aspetti formali la Commissione ha redatto il verbale n. 01 del 15.04.2021 da cui risulta
che sono pervenute complessivamente n. 164 istanze di cui n. 24 risultate escluse;
che in seguito al soccorso istruttorio esperito nei confronti di n. 31 candidati, sono state ammesse alla
procedura complessivamente n. 140 candidati, dei quali la Commissione ha proceduto alla valutazione
secondo le previsioni di cui all’art. 6 del Bando;
che a conclusione della valutazione, la Commissione ha redatto il verbale n. 2 dell’11.05.2021 che riporta
l’elenco dei candidati oggetto di valutazione e il punteggio loro attribuito;
CONSIDERATO che la Commissione, a conclusione dei lavori, ha trasmesso i summenzionati verbali
unitamente alle tabelle che individuano i candidati: esclusi, ammessi finanziabili, ammessi non finanziabili e
non ammessi;
che con determina dirigenziale n. 218 del 18.5.2021, sono stati approvati i verbali n. 1 del 15.4.2021 e n. 2
del 11.05.2021 e le allegate tabelle (A, B, C, D, E);
che su segnalazioni pervenute da alcuni candidati in seguito alla pubblicazione all’albo pretorio della citata
determina dirigenziale n. 218, si è riscontrato che per mero errore materiale è stata pubblicata una errata
tabella C) relativa ai candidati “ammessi e finanziabili” non rispondente a quanto riportato nel verbale della
Commissione n. 2 dell’11.5.2021;
che accertatosi dell’errata pubblicazione della tabella C) si è provveduto a pubblicare immediatamente la
tabella corretta, nelle more della definizione dei dovuti provvedimenti di rettifica;
RITENUTO, pertanto, di rettificare la determinazione n. 218 del 18.5.2021, nel senso di riapprovare la tabella
C) relativa ai candidati “ammessi e finanziabili”, rispondente al contenuto verbale n. 2 del 18.5.2021;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
la Legge n. 394/91 e s.m.i.;
il D.P.R. del 27 febbraio 2003, n. 97;
DETERMINA

CONSIDERARE la premessa narrativa motivazione di fatto e di diritto della presente determinazione;
RETTIFICARE la determina dirigenziale n. 218/2021, nel senso di riapprovare la tabella C) relativa ai candidati
“ammessi e finanziabili”, rispondente al contenuto del verbale della Commissione n. 2 del 18.5.2021, agli atti
del procedimento;
PROCEDERE alla pubblicazione delle tabelle riepilogative dei risultati come specificato:
Tabella A - Istanze Pervenute;
Tabella B - Candidati Esclusi per le carenze formali indicate a margine di ciascun candidato;
Tabella C - Candidati Ammessi Finanziabili;
Tabella D - Candidati Ammessi non Finanziabili per carenza di risorse;
Tabella E - Candidati NON Ammessi;
TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Ufficio competente per gli adempimenti conseguenti.
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