N° 11

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO

del 28.01.2020
OGGETTO:
ART. 28 DELLO STATUTO DEL PARCO
INCARICO DI DIREZIONE DEGLI UFFICI DEL PARCO/ DIRETTORE DEL PARCO
DETERMINAZIONI

Relatore Il Sig. MAROTTA ROCCO – PRESIDENTE
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
riunitosi il giorno 28.01.2020 alle ore 16.30 nella sede dell’Ente con la presenza dei Sig.ri:

Presente Assente
e
X

1 – Marotta Rocco

Presidente

2 – Atlante Mario

Componente

X

3 – Deufemia Elisa

Componente

X

4 – Palazzo Lorenzo A.

Componente

X

5 – Vassallo Verena

Componente

x

Segretario VERBALIZZANTE : Verena Vassallo – componente Consiglio Direttivo
HA DECISO
quanto di seguito in merito all’argomento segnato in oggetto (facciate interne).
________________________________________________________________________________
SERVIZIO RAGIONERIA
Assunto impegno contabile n. ................ sul cap.............. - Eserc. ….......... - per €.........................
Assunto impegno sul bilancio ............... - .............. per €.................................
La liquidazione di €. ..................................... sul cap. .....................- Esercizio ........... - rientra nell’ambito
dell’impegno assunto con delibera n......................del..................................................

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Visto l’art. 18 della Legge Regionale n. 47/97 con la quale si attribuivano le competenze gestionali sul
patrimonio forestale e sugli immobili di proprietà Regionale, ricadenti nell’area del Parco;
Vista la D.G.R. n. 1528 del 09.07.2001 con la quale si affidavano a questo Ente, in gestione, i beni immobili di
proprietà della Regione Basilicata ricadente nell’area Parco, con annesse competenze relative alla gestione del
patrimonio forestale, fide pascolo, manutenzione immobili e quant’altro;
Vista la Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 161 del 02.07.2002 con la quale si approvavano, ai sensi
dell’art. 14 della L.R. n. 47/97 e dell’art. 27 dello Statuto dell’Ente Parco, il “Regolamento sull’ordinamento
degli Uffici e dei Servizi”;
Vista la D.G.R. n. 2038 del 12.11.2002 con la quale la Giunta Regionale approvava i su citati due Regolamenti;
Vista la Deliberazione di Consiglio Regionale n. 541 del 23.12.2002 con la quale anche il Consiglio Regionale
approvava i su citati Regolamenti;
Vista la D.C.D. n. 258 del 20.10.2003 con cui, dando applicazione alla D.G.R. n. 1660 del 15/09/2003, si
confermava la Dotazione Organica così come definita con D.C.D. n. 161/2002;
Vista la D.G.R. n. 2022 del 10.11.2003 con la quale la Giunta Regionale approvava la su citata Delibera;
Vista la Deliberazione di Consiglio Regionale n. 755 del 23.12.2003 con la quale anche il Consiglio Regionale
approvava la su citata Delibera;
Preso atto
che l’art. 29 del vigente Statuto dell’Ente che così recita:
“Il Direttore dell’ente:
a)
formula al Presidente le proposte per la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare;
b)
adotta gli atti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria per la realizzazione dei programmi
dell'Ente compresi gli atti aventi rilevanza esterna;
c)
adotta gli atti di gestione del personale, ivi incluse le relazioni sindacali;
d)
esercita i poteri di spesa connessi alle funzioni proprie;
e)
svolge le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo, esprimendo il proprio parere, e ne sottoscrive
con il Presidente gli atti deliberativi direttamente o affidando, in caso di assenza o di impedimento,
per un periodo non eccedente il congedo ordinario, le relative funzioni ad interim e senza oneri
aggiuntivi, con apposito atto ad un dirigente dell’Ente indicato dallo stesso Direttore;
f)
assiste l'attività deliberativa della Comunità del Parco direttamente o affidando, in caso di assenza o
di impedimento, per un periodo non eccedente il congedo ordinario, le relative funzioni ad interim e
senza oneri aggiuntivi, con apposito atto ad un dirigente dell’Ente indicato dallo stesso Direttore.”

Che l’art. 28 del vigente Statuto dell’Ente prevede espressamente che:
“L'incarico di Direttore dell'Ente Parco è conferito dal Consiglio Direttivo e può essere revocato prima della
scadenza con atto motivato dei Consiglio Direttivo,
Egli è scelto tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti;
•

età non superiore a 65;

•

aver svolto incarichi di livello dirigenziale per almeno cinque anni in Enti o aziende pubbliche o
private o che abbiano conseguito una particolare specializzazione nella materia ambientale
desumibile da:
1. specializzazione universitaria;
2. pubblicazioni scientifiche;
3. concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio con responsabilità
gestionali ed in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza all’interno della pubblica
amministrazione;

•

laurea specialistica.

Il rapporto di lavoro del Direttore è a tempo determinato: l'incarico decorre dalla data di nomina e ha
termine con la cessazione dell’incarico del Presidente dell’Ente.
Il trattamento giuridico ed economico del Direttore è regolato dal Contratto Collettivo di Lavoro del
personale con qualifica dirigenziale del comparto “Regioni - Autonomie Locali" ed è equiparato a quello di
un dirigente regionale titolare di struttura dirigenziale di fascia “b”.
L’incarico di Direttore è incompatibile con ogni altra attività di lavoro autonomo e subordinato svolta
all’interno dell’area protetta.
Per i dipendenti pubblici comporta il collocamento in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell’anzianità di servizio.”

Considerato che, come normato dal su riportato art. 29 dello Statuto, la figura del Direttore rappresenta la
figura apicale della Dirigenza, equiparabile in termini di competenza a quella di Dirigente Generale e riveste
importanza fondamentale per le attività dell’Ente e, decadendo al cessare dell’incarico del Presidente che lo
ha individuato, è da ritenersi di diretta emanazione e fiducia dell’organo esecutivo;
Tenuto conto degli ambiti di competenza del Consiglio Direttivo nonché dei criteri per la determinazione del
trattamento economico in favore del Direttore così come attualmente definito;
Dato atto che il citato incarico è a tempo determinato, decorre dalla data di nomina e ha termine con la
cessazione dell’incarico del Presidente dell’Ente e comunque, non può eccedere, il termine di cinque anni e
rientra, per analogia, nella fattispecie contrattuale di cui all’art. 110 del T.U.E.L. come da previsioni di cui
all’art. 19 del D. Lgs. n. 165/2001;
Ritenuto doversi procedere al conferimento dell’incarico dirigenziale di Direttore di questo Ente Parco,
attraverso l’individuazione di competenze e professionalità idonee all’esercizio dei compiti e delle funzioni
specifiche assegnate a tale figura;
Vista la D.C.D. n. 58/2019 con la quale si prorogava l’incarico di Direttore del Parco al Dott. Marco Delorenzo
dipendente di questo Ente, sino al 31.03.2020;
Ritenuto altresì, alla luce di quanto sopra procedere alla emanazione di un avviso pubblico di selezione
finalizzato alla nomina del Direttore del Parco;
Ritenuto inoltre, procedere con l’individuazione del Responsabile del Procedimento di che trattasi nella
persona del Dott. Mallia Egidio, funzionario direttivo dell’Ente;

Vista la L.R. n. 47/97;
Visto lo Statuto dell’Ente
TUTTO CIO’ PREMESSO
SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE
ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge

D E L I B E R A
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare corso al procedimento finalizzato all’incarico dirigenziale di Direttore di questo Ente Parco,
attraverso l’individuazione di competenze e professionalità idonee all’esercizio dei compiti e delle
funzioni specifiche assegnate a tale figura, mediante l’emanazione di un avviso pubblico di selezione
finalizzato alla nomina del Direttore del Parco;
3. Di individuare quale Responsabile del Procedimento di che trattasi il Dott. Mallia Egidio, funzionario
direttivo dell’Ente, il quale provvederà alla redazione dello schema di avviso pubblico da sottoporre
ad approvazione del Consiglio Direttivo;

4. Di confermare, nelle more del completamento del procedimento di che trattasi, quale Direttore
dell’Ente, il Dott. Marco Delorenzo sino al 31.03.2020;

5. di rendere con separata ed unanime votazione il presente atto deliberativo immediatamente
esecutivo, ai sensi dell’art. 134 c.4 del D. Lgs. n. 267/2000;
6. di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo, ai sensi delle vigenti norme regionali;
7. di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della deliberazione
sono depositati presso l’Ente Parco che ne curerà la conservazione nei modi di Legge.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il VERBALIZZANTE
(Verena Vassallo )

IL PRESIDENTE
(Rocco MAROTTA)

________________________________________________________________________________

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato Tecnico di
Controllo – Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale, in data ............................

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto funzionario incaricato delle pubblicazioni,
Visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
che la presente DELIBERAZIONE è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi
nel sito web istituzionale di questo Ente ed è accessibile al pubblico. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69).
Accettura, lì 06.02.2020
Il Funzionario Incaricato
Roberta LABBATE

