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DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

N. 12/2014
DATA 23 Giugno 2014

OGGETTO Incarico Dirigenziale al Dr. Marcello Maranella - Proroga

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003;
lo Statuto dell'Ente Parco, adottato dal Ministro dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare con Decreto DEC/DPN/571 dell'11
aprile 2008;
il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, DPN-DEC-2010-0000709 del 07/07/2010, con il quale il Dott.
Arturo Diaconale viene nominato Presidente dell'Ente Parco
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, per la durata di cinque
anni a far data dal 7 luglio 2010;
la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 6, del 30 gennaio 1997, con
la quale è stato approvato il Contratto di lavoro con l'allora Direttore
del Parco, autorizzando il Presidente alla relativa sottoscrizione, per la
durata di anni cinque a decorrere dal 10 febbraio 1997, con scadenza
31 gennaio 2002;
che tale contratto, dopo varie proroghe, è giunto definitivamente a
termine il 31 maggio 2004;

RICHIAMATA la Deliberazione Presidenziale n. 8 del 24 giugno 2004, ratificata dal
Consiglio Direttivo in data 28 luglio 2004 con deliberazione n. 36, con
la quale, ravvisata la necessità e l'urgenza di dover assicurare all'Ente
l'espletamento delle funzioni direttoriali, necessarie per una corretta ~
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VISTA

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

RICHIAMATO

RICHIAMATA

VISTO

IL PRESIDENTE
dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

la Legge Quadro sulle Aree Protette, 6 dicembre 1991, n. 394 e
successive modifiche ed integrazioni;

il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995, istitutivo
dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga,
pubblicato sulla G.U. del 4 agosto 1995;

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni;
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gestione amministrativa del Parco, è stato conferito un incarico
dirigenziale di durata trimestrale al Dott. Marcello Maranella,
stipulando con lo stesso un contratto individuale di lavoro alle
medesime condizioni economiche previste nel contratto stipulato con il
precedente Direttore;

RICHIAMATE le Deliberazioni Presidenziali n. 11, del 20 settembre 2004 e n. 13,
dell'8 novembre 2004, ratificate dal Consiglio Direttivo dell'Ente,
relative alla proroga trimestrale del contratto stesso;

CONSIDERATO che con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 54, del 26 novembre
2004 sono state apportate modifiche al contratto in questione, come
richiesto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con
nota DPN/3D/2004/28819 del 29 ottobre 2004;

RICHIAMATE inoltre, le Deliberazioni del Consiglio Direttivo n. 58, del 21 dicembre
2004, n. 3 del 14 aprile 2005, n. 21 del 28 giugno 2005, n. 30 del 12
ottobre 2005, n. 48 del 28 dicembre 2005, n. 5 del 22 marzo 2006, n.
18 dell'8 agosto 2006 e n. 35 dell'11 ottobre 2006, n. 53 del 28
dicembre 2006, riguardanti la proroga dello stesso contratto
fissandone l'ultima scadenza al 22 gennaio 2007;

RICHIAMATE anche, le Deliberazioni Presidenziali n. 4 del 22 gennaio 2007 e n. 9
del 27 febbraio 2007, di proroga del suddetto contratto fino al 31
marzo 2007;

RICHIAMATE infine, le Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 1 del 27
marzo 2007, di proroga dell'incarico dirigenziale conferito al Dott.
Marcello Maranella dal 1° aprile 2007 al 31 maggio 2007; n. 9 del 30
maggio 2007 di proroga dell'incarico dirigenziale dal 10 giugno 2007 al
31 luglio 2007; n. 17 del 27 luglio 2007 di proroga dell'incarico dal 10

agosto 2007 al 30 settembre 2007; n. 21 del 28 settembre 2007 di
proroga dell'incarico dal 10 ottobre al 31 dicembre 2007; n. 27 del 27
dicembre 2007 di proroga dell'incarico dal 1 gennaio 2008 al 29
febbraio 2008; n. 5 del 28 febbraio 2008, di proroga dell'incarico dal 10

marzo 2008 al 30 aprile 2008; n. 11 del 30 aprile 2008, di proroga
dell'incarico dal 10 maggio 2008 al 30 giugno 2008; n. 19 del 30
giugno 2008 di proroga dell'incarico fino al 31 dicembre 2008; n. 34
del 12 dicembre 2008 di proroga dell'incarico fino al 30 giugno 2009;
n. 13 del 23 giugno 2009 di proroga dell'incarico fino al 31 dicembre
2009; n. 23 del 22 dicembre 2009 di proroga dell'incarico fino al 30
giugno 2010; n. 17 dell'8 giugno 2010 di proroga dell'incarico fino al
30 giugno 2011; nonché le delibere Presidenziali n. 17 del 14 giugno
2011 di proroga dell'incarico fino al 30 giugno 2012; n. 11 del 04
giugno 2012 di proroga dell'incarico fino al 30 giugno 2013; n. 19 del
27 giugno 2013, di proroga dell'incarico fino al 30 giugno 2014, al fine
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di assicurare la continuità dell'azione amministrativa necessaria per
una corretta gestione dell'Ente Parco, facendo salva ogni diversa
determinazione di competenza delle Autorità Ministeriali;
la Delibera Presidenziale n. 18 in data 27 giugno 2013 con la quale è
stata avviata la procedura di cui all'art. 9, comma 11 della Legge 6
dicembre 1991 n. 394 così come modificato dall'articolo 2 comma 25,
della legge 9 dicembre 1998, n. 426, per la nomina del Direttore del
Parco, ed è stato approvato l'avviso pubblico di selezione dei candidati
alla nomina di direttore;
dell'impossibilità, allo stato, di dare corso alla citata procedura a fronte
dell'assenza dell'organo collegiale di governo dell'Ente Parco, il
Consiglio Direttivo, deputato all'individuazione della tema da proporre
al Ministro dell'Ambiente ex art.9 comma 11 L.394/1991;
la necessità e l'urgenza di dover assicurare la continuità dell'azione
amministrativa necessaria per una corretta gestione dell'Ente, nelle
more della costituzione del Consiglio Direttivo e della definizione della
procedura per la nomina del Direttore del Parco nonché delle
determinazioni che saranno assunte da parte delle Autorità
Ministeriali;
che il Dott. Marcello Maranella, nel periodo di collaborazione con
l'Ente ha svolto nel migliore dei modi l'incarico affidatogli, attesa la sua
esperienza nel settore amministrativo e finanziario ed in
considerazione della sua elevata professionalità;
la disponibilità manifestata dal Dott. Marcello Maranella a voler
proseguire l'incarico dirigenziale affidatogli dall'Ente Parco;
il Verbale n. 122 del Collegio dei Revisori dei Conti in data 13
dicembre 2007;

DELIBERA

• di prorogare l'incarico dirigenziale conferito al Dott. Marcello Maranella in scadenza
il prossimo 30 giugno 2014, per un anno a decorrere dal 10 luglio 2014 e con
scadenza al 30 Giugno 2015, in qualità di Direttore facente funzioni dell'Ente, al fine
di assicurare la continuità dell'azione amministrativa necessaria per una corretta
gestione dell'Ente Parco, facendo salva ogni diversa determinazione che vorranno
assumere in merito le Autorità Ministeriali;

• di dare atto che lo stesso contratto, comunque, si intenderà risolto all'atto della
definizione della procedura di nomina del direttore, ai sensi dell'art. 9 della legge
394/1991; eli
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• di confermare le stesse condizioni normative ed economiche di cui agli atti
deliberativi richiamati in premessa, imputandone gli oneri relativi sul capitolo di
bilancio 2010 "Stipendi ed altri assegni fissi al personale", nel rispetto di quanto
evidenziato dal Collegio dei Revisori dei Conti nel su richiamato Verbale n. 122
nonché della modifica apportata all'art. 6 del contratto sottoscritto in data 24 giugno
2004 e smi, relativa al trattamento economico spettante ai Dirigenti in base al CCNL
Enti Pubblici non Economici, come riportato nella nota DPN/4D/2006/20160 del 3
agosto 2006, pervenuta da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare;

• di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente
esecutiva;

• di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare per quanto di sua competenza.
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DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

N. 12/2014
DATA 23 Giugno 2014

OGGETTO Incarico DiriRenziale al Dr. Marcello Maranella - Proroga

Data: 23 Giugno 2014 IL~~~E
Dr.Mar&1ELLA

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ai sensi della normativa vigente.

La presente Deliberazione è stata affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio della sede
legale dell'Ente Parco in data ...2..4.6.' .UrlQl~ .... e vi rimarrà per giorni 15.

La presente Deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare con nota n. QfJ9..6E:::t3 ..... del ...2..3.6IU;.2014.
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