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Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
DELIBERAZIONEDEL CONSIGLIO DIRErrIVO

N. 02/15
DATA 24 febbraio 2015

OGGETTO AVVISO PUBBLICO DIRETTORE - NOMINA COMMISSIONE

L'anno 2015 il giorno 24 del mese di febbraio 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
RosÌta Giannangeli per la redazione del verbale.

COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO PRESENTE ASSENTE
1. Arturo DIACONALE X
2. Maurizio PELOSI X
3. Stefano PETRUCCI X
4. Paolo SALVATORE X
5. Stefano ALLA VENA X
6. Graziano CIAPANNA X
7. Paolo COSTANZI X

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PRESENTE ASSENTE

1. Giuseppe Vincenzo ESPOSITO X

2. Maurizio Antonio PERSICO X
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VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

RICHIAMATO

VISTO

VISTA

DATO ATTO

DATO ATTO

DATO ATTO

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

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;

lo Statuto dell'Ente Parco, adottato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare con Decreto DECIDPN/57l dell' Il 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;

il Decreto del Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
DPN-DEC-201O-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;

il Decreto Ministeriale n. 317 del 29.12.2014 di nomina del Consiglio
Direttivo dell'Ente;
la Delibera Presidenziale n. 18 in data 27 giugno 2013 con la quale è stata
avviata la procedura di cui all'art. 9, comma Il 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;
della sottoscrizione e pubblicazione dell'avviso pubblico per la nomina del
Direttore, come sopra citato, del 31 ottobre 2014;
che lo stesso avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Vo Serie
Speciale, con scadenza 22 dicembre 2014;
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)
Direttore pro tempore, Dott. Marcello Maranella, come sopra citato, ha
concluso inderogabilmente il suo incarico;
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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;

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

la Deliberazione 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;

che alla data di scadenza (22.12.2014) dell'avviso pubblico di Direttore, sono
pervenuti all'Ente Parco n. 16 domande di partecipazione e relativi curricula,
per l'esame dei quali occorre una attenta verifica;

la necessità di dover valutare, nell'immediatezza, stante l'attuale vacanza del
Direttore, la definizione della procedura di cui all'articolo 9, comma Il, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, così come modificato dall'articolo 2, comma
25, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

l'opportunità di nominare una apposita commissione di valutazione interna al
Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art.15 dello Statuto dell'Ente, alla quale
demandare il compito di esaminare i curricula pervenuti, al fine di operare
una prima selezione dei candidati tale da mettere il Consiglio stesso nelle
condizioni di poter esprimere i tre nominativi da proporre al Ministro
dell' Ambiente e della Tutela del Territorio, per la successiva nomina del
Direttore;

la disponibilità espressa dai consiglieri Stefano Petrucci, Maurizio Pelosi e
Graziano Ciapanna a ricoprire tale incarico;

la relazione rimessa dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ,
Dott.ssa Elsa Olivieri, allegata alla presente Delibera;

che l'atto non comporta impegno spesa;

CON VOTAZIONE unanime resa in forma palese;
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DELIBERA

• di nominare una Commissione interna al Consiglio Direttivo composta dai consiglieri
Stefano Petrucci, in qualità di Presidente della commissione, Maurizio Pelosi e Graziano
Ciapanna in qualità di componenti, con il compito di esaminare, d'intesa con il Presidente
dell'Ente, i curricula pervenuti all'Ente Parco, degli interessati iscritti all' Albo di direttore di
parco, al fine di una valutazione dei titoli dei candidati, onde mettere il Consiglio stesso
nelle condizioni di poter esprimere i tre nominativi da proporre al Ministro dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio, per la successiva nomina del Direttore;

• di rinviare ad una successiva seduta del Consiglio Direttivo l'individuazione dei tre
nominativi da proporre;

• 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.

Letto, approvato e sottoscritto
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IL F.F. DIRETIORE

(Dr. s~Silvia De ~s)

~~~~

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ai sensi della nonnativa vigente.

Data: 24.02.2015 Il Responsabile del Servizio Contabile

La presente deliberazione è stata affissa in pubblicazione all'Albo Pretori o della sede legale

dell'Ente Parco in data 25 febbraio 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. 0001969 del 25 febbraio 2015

Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della laga
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Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 24/02/15

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DIRETTORE - NOMINA COMMISSIONE

Poso Arch.

LOCALITÀ: SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA DELL'ENTE PARCO - VIA DEL CONVENTO,
ASSERGI (AQ)

RICHIEDENTE:

CON NOTA DEL

ATTO/I AMMINISTRATIVO/I DA EMANARE: ATTO DI NOMINA COMMISSIONE DI
VALUTAZIONE ISTANZE PER AVVISO DIRETTORE

STIMA ECONOMICA FINANZIARIA DELL'INTERVENTO:

IMPEGNO DI SPESA: CAPITOLO DI BUANCIO:

EVENTUALI SOGGETTI PUBBLICI COINVOLTI:

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AVVIATI E COLLEGATI:

Delib. Preso n. 13/2013 del 27/06/13 Nomina Direttore del Parco. Avvio procedure ed approvazione
avviso pubblico

SERVIZIO REFERENTE: AREA AFFARI ISTITUZIONALI - UFFICIO: LEGALE - RUP
DOTT.SSA ELSA OLIVIERI



RELAZIONE

Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

PREMESSA

L'articolo 9, conuna Il, della legge 6 dicembre 1991, n.394, cosÌ come modificato dall'articolo
2, conuna 25, della legge 9 dicembre 1998, n.426, in merito alla nomina del Direttore dell'Ente
Parco , che avviene con Decreto Ministeriale, attribuisce al Consiglio Direttivo di ciascun Ente il
compito di proporre una rosa di tre candidati scelti tra gli idonei iscritti ad un apposito albo,
istituito presso il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio, al quale si accede
mediante procedura concorsuale per titoli.
Tale procedura è stata confermata nella sua validità dal suddetto Ministero vigilante che ha
inviato in tal senso una propria nota datata 05 febbraio 2004 e acquisita agli atti con il protocollo
2007/04 del giorno 17 febbraio 04.
Con Decreto del Ministro dell'Ambiente del 28 giugno 1993 è stato istituito un primo elenco di
persone idonee a ricoprire la carica in questione, elenco dal quale, con la procedura suddetta, nel
1998, è stato nominato il primo Direttore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga,
Dott. Dario Febbo, con cui è stato stipulato un contratto di durata quinquennale.
Con Decreto del Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio del 2 luglio 2003 è stato
indetto un nuovo concorso per titoli per l'iscrizione di nuovi idonei nell'albo di cui sopra; tale
elenco, approvato con Decreto Ministeriale del 26 noveJllbre 2003, è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale nO15 del 20 gennaio 2004.
Con propria nota prot.DPN\3D\2004\254 del giorno 9 gennaio 2004, acquisita agli atti con il
protocollo 00324/04 del 15 gennaio 2004, il Ministero dell" Ambiente ha dato comunicazione
all'Ente del nuovo elenco di idonei.

***
Con la Delibera Presidenziale n. 18 in data 27 giugno 2013 è stata avviata la procedura di cui
all'art. 9, conuna Il della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 cosÌ cOme modificato dall'articolo 2
COlllJlla25, 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.
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) il Direttore pro tempore, Dr. Marcello
Maranella, ha concluso inderogabilmente il suo incarico.
Questo Ente ha, pertanto, provveduto in pari data (31 ottobre 2014) alla sottoscrizione e
pubblicazione dell'avviso pubblico per la nolllina del Direttore, come sopra citato. Lo stesso
avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, VOSerie Speciale, con scadenza 22 dicembre
2014, e, alla data di scadenza, sono pervenute n. 16 domande di partecipazione e relativi
curricula, per Pesanle dei quali occorre una attenta verifica.
Con Decreto Ministeriale n. 317 del 29.12.2014 è stato nominato il Consiglio Direttivo dell'Ente
e pertanto è necessario, senza ulteriore ritardo, nominare una apposita coJnmissione di
valutazione interna al Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art.15 dello Statuto dell'Ente, alla quale
demandare il cOlnpito di esaminare i curricula pervenuti, al fine di operare una prima selezione
dei elulldlidlatitale diamettere il Consiglio stesso nelle condlizioni diipoter eS[lM.merei tre nominativi
dia ~H"oporreaIl Mimstro dlPll'AurnMentee ddla Tudda diI?!Territorio, peli' la §ull'll'essnvanomina del
nireHolI"e e polter vaHUltall"e,neHl'inn.mediatiezza,§1tantel'aUUlaleVBleanzadel lD>ulI"eUm"e,la definizionI?
ddla procedura di cui anI'articolo 9, 1l'00runaIl, della legge 6 dicembn-e 1991, n. 394, ll'osÌcome
modificato dall'articolo 2, comma 25, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
n sottoscritto RUP, dovendo di definire, nel più breve tempo possibile, la procedura di nomina,
al fine di assicurare la continuità dell'azione annninistrativa necessaria per una corretta gestione
dell'Ente, al momento demandata, a seguito di procedura di interpello e successivo atto di
incarico di Facente Funzioni di Direttore, alla Dr.ssa Silvia De Paulis, dipendente a tempo
indeterminato, inquadrata in area C, posizione economica C4, Responsabile del Servizio Agro
Silvo Pastorale, per la durata di 3 mesi, in scadenza il 3 febbraio 2015, il cui rinnovo, per lo
stesso periodo è oggetto di Deliberazione di questo stesso Consiglio Direttivo.



Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

D

PARERE:

Tutto ciò premesso, Codesto Consiglio Direttivo è chiamato a deliberare la nomina di una
apposita commissione interna al Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art.15 dello Statuto dell'Ente,
individuando all'uopo tre memhri, di cui uno con il ruolo di Presidente, alla quale demandare il
compito di esaminare i curricula pervenuti, al fine di una prima valutazione degli stessi, e tale da
mettere il Consiglio stesso nelle condizioni di poter esprimere i tre nominativi da proporre al
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, per la successiva nomina del Direttore.
A tal fine, si trasmette l'elenco delle domande e i n016 plichi pervenuti e si rimane a disposizione
della commissione interna per qualsivoglia ulteriore apporto e per la predisposizione degli atti
eonseguenti. In ultimo preme sottolineare come la scrivente, in qualità di RUP, è altresÌ
segretario verbalizzante della conunissione di valutazione.

DATA 20 febbraio 2015

UFFICIO LEGALE
ILRUP

(Dr.ssa Elsa Olivieri)

F.To

Istruttorie: agli atti degli uffici competenti.


