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Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
N. 01/15 

DATA 27 gennaio 2015. 
OGGETTO RINNOVO INCARICO F.F. DIRETTORE 

 
L’anno 2015 il giorno 27 del mese di gennaio in Assergi (AQ), presso la sede del  Parco Nazionale 
del Gran Sasso e Monti della Laga, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio 
Direttivo dell’Ente. 

Presiede la seduta il Dr. Arturo Diaconale, in qualità di Presidente dell’Ente Parco. 

Assume le funzioni di Segretario il F.F. Direttore Dr.ssa Silvia De Paulis, assistita dalla dipendente 
Rosita Giannangeli  per la redazione del verbale. 

 

 COMPONENTI  CONSIGLIO  DIRETTIVO PRESENTE  ASSENTE

1. Arturo DIACONALE X   

2. Stefano ALLAVENA  X 

3. Graziano CIAPANNA X  

4. Paolo COSTANZI X   

5. Piero GENOVESI  X 

6. Maurizio PELOSI X  

7. Stefano PETRUCCI X  

8. Paolo SALVATORE X   
 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PRESENTE ASSENTE 

1. Giuseppe Vincenzo ESPOSITO  X 

2. Maurizio Antonio PERSICO  X 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
VISTA la Legge Quadro sulle Aree Protette, 6 dicembre 1991, n. 394 e successive 

modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO 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; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e 

integrazioni; 

VISTO 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 
modificato con Deliberazione Presidenziale seguito di quanto previsto con il 
DPR n. 73 del 16 aprile 2012 recante il regolamento di riordino degli enti 
vigilati dal  Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare a 
norma dell'art. 26, comma 1, del DL 25 giugno 2008 n. 112, convertito con 
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133; 

 
RICHIAMATO 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; 

 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 317 del 29.12.2014 di nomina del Consiglio 

Direttivo dell’Ente; 

VISTA 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; 

DATO ATTO della sottoscrizione e pubblicazione dell’avviso pubblico per la nomina del 
Direttore, come sopra citato, del 31 ottobre 2014; 

DATO ATTO che in data 31 ottobre 2014, ai sensi e per gli effetti della L.114/2014 ed in 
particolare l’art.6 (Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza) 
l’attuale Direttore, Dott. Marcello Maranella, come sopra citato, ha concluso 
inderogabilmente il suo incarico; 

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di dover assicurare la continuità dell’azione 
amministrativa necessaria per una corretta gestione dell’Ente, nelle more 
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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; 

VISTA la nota del Ministero dell’Ambiente prot. n. 0019718/PNM del 1/10/2014 
acquisita agli atti con prot. n. 0010397/14 del 3 ottobre 2014, da cui si evince 
che, in casi eccezionali e per durata limitata, lo svolgimento delle funzioni 
proprie del Direttore, qualora questo sia cessato dall’incarico per qualsiasi 
motivo e, comunque, fino a nuova nomina, possa essere eventualmente 
preposto personale con contratto a tempo indeterminato, inquadrato nell’Area 
C, titolare di posizione organizzativa, analogamente a quanto può prevedersi 
in caso di assenza o impedimento del Direttore; 

CONSIDERATE le intese intercorse con il Ministero dell’Ambiente – Servizio Conservazione 
della Natura, nell’incontro del 23 ottobre c.m., da cui è emerso che la 
procedura necessaria per la scelta del Funzionario cui attribuire l’incarico in 
oggetto, sia quella dell’Interpello; 

VISTA la pianta organica dell’Ente Parco da cui risulta che sono due i Funzionari, 
Dott.ssa Silvia De Paulis e Federico Striglioni, che possiedono le qualifiche 
sopra citate; 

RICHIAMATO l’atto di interpello per l’attribuzione dell’incarico di Direttore, prot. 
n.11581/2014 del 31 ottobre 2014; 

CONSIDERATO che nell’atto citato si invitavano i due funzionari a manifestare il proprio 
interesse al conferimento dell’incarico de quo, entro e non oltre le ore 11,00 
del 3 novembre 2014; 

VISTE le note di riscontro dei due funzionari, interessati dalla procedura, prot. 
n.11641/14 del 03.11.2014 del Dott. Federico Striglioni, Responsabile del 
Servizio Scientifico, e prot.n.11640/14 del 03.11.2014 della Dott.ssa Silvia 
De Paulis, Responsabile del Servizio Agro Silvo Pastorale;  

DATO ATTO che dei due Funzionari solo uno, la Dott.ssa Silvia De Paulis, manifestava e 
confermava il proprio interesse all’incarico di Facente Funzioni di Direttore; 

RICHIAMATA la Deliberazione Presidenziale n. 21/14 del 04.11.2014 con la quale si 
stabiliva di conferire l’incarico dirigenziale alla Dott.ssa Silvia De Paulis, 
dipendente a tempo indeterminato, inquadrata in area C, posizione economica 
C4; 

 
RILEVATO che, con atto sottoscritto in data 4 novembre 2014, veniva conferito incarico 

di Facente Funzioni di Direttore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti 
della Laga, alla Dr.ssa Silvia De Paulis per la durata di 3 mesi, a decorrere dal 
4 novembre 2014 al 3 febbraio 2015, eventualmente rinnovabili; 
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DATO ATTO dell’impegno e della professionalità con la quale la Dott.ssa Silvia De Paulis 

ha svolto l’incarico affidatogli facendo fronte a tutte le incombenze del ruolo 
nonché alle difficili problematiche legate all’assenza del Direttore, attesa la 
sua comprovata esperienza e in considerazione della sua elevata 
professionalità; 

VISTA la relazione rimessa dall’ufficio Legale dell’Ente dalla quale si evince 
l’opportunità, debitamente motivata, di procedere al rinnovo dell’incarico, 
alle medesime condizioni, così come previsto all’Art. 3 dell’atto sottoscritto; 

RITENUTO opportuno e necessario procedere in tal senso al fine di garantire la necessaria 
continuità nell’azione amministrativa dell’Ente; 

DATO ATTO della disponibilità della Dott.ssa Silvia De Paulis a proseguire l’incarico alle 
medesime condizioni, ai sensi dell’Art.3 dell’atto di incarico citato; 

CONSIDERATO che l’atto non comporta impegno spesa; 

CON VOTAZIONE unanime resa in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
 di rinnovare l’atto di conferimento di incarico di F.F. Direttore del Parco Nazionale del Gran 

Sasso e Monti della Laga, alla Dott.ssa Silvia De Paulis, dipendente a tempo indeterminato, 
inquadrata in area C, posizione economica C4, Responsabile del Servizio Agro Silvo 
Pastorale, alle medesime condizioni e per la durata di 3 mesi, a decorrere dal 4 febbraio 
2015 al 3 maggio 2015,  

 di incaricare il Presidente dell’Ente a sottoscrivere l’atto di rinnovo dell’incarico citato; 

 di dare atto che lo stesso incarico, comunque, cesserà all’atto della definizione della 
procedura di nomina del direttore, ai sensi dell’art. 9 della legge 394/1991; 

 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, ai sensi dell’art. 21 della L. 394/91. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

IL PRESIDENTE 
(Dott. Arturo Diaconale) 

        
 

IL F.F. DIRETTORE 
(Dott.ssa Silvia De Paulis) 
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DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE 

N. 01/2015 
DATA 27 GENNAIO 2015 

OGGETTO RINNOVO INCARICO F.F. DIRETTORE 
 
 
 
 

 

VISTO di REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi della normativa vigente. 

Data:  27.01.2015                          

                                                            F.F. DIRETTORE 

    Dott.ssa Silvia DE PAULIS 

 

 
 
 
 
 
 
La presente Deliberazione è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente Parco 

in data 28.01.2015 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. 000865 del 28.01.2015 ai sensi dell’art. 21 della L. 

394/91. 
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