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

 
N. 25/15 

DATA 6 maggio 2015. 
OGGETTO PROROGA INCARICO F.F. DIRETTORE 

 
L’anno 2015 il giorno 6 del mese di maggio 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. Maurizio PELOSI X  

6. Stefano PETRUCCI X  

7. Paolo SALVATORE X   
 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PRESENTE ASSENTE 

1. Giuseppe Vincenzo ESPOSITO  X 

2. Stefania BULSEI  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 a 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’allora Coordinatore tecnico Amministrativo, Dr. Marcello Maranella, ha 
concluso inderogabilmente il suo incarico;  

VISTA la Delibera Presidenziale n. 21/2014 del 04/11/2014, con cui è stato disposto 
di conferire l’incarico di F.F. Direttore alla Dr.ssa Silvia De Paulis, 
dipendente a tempo indeterminato, inquadrata in area C, posizione economica 
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C4, Responsabile del Servizio Agro Silvo Pastorale, per la durata di 3 mesi, a 
decorrere dal 4 novembre 2014 al 3 febbraio 2015, eventualmente rinnovabili; 

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Direttivo n. 01/2015 del 27/01/2015, con la quale è 
stato disposto di rinnovare l’incarico di F.F. Direttore, alle medesime 
condizioni, 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, a decorrere dal 4 febbraio 2015 
al 3 maggio 2015; 

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo n.02/2015 del 24 febbraio 2015 con la 
quale è stata nominata una Commissione di valutazione interna al Consiglio 
Direttivo, ai sensi dell’art.15 dello Statuto dell’Ente, al fine di selezionare una 
graduatoria da cui formulare la terna per la successiva nomina del Direttore; 

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo n.17/2015 del 9 aprile 2015 con la quale è 
stata individuata la terna di nomi dei candidati da proporre al Ministro 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio per la successiva nomina del 
Direttore del Parco, che risulta così formata: Dott. Carlo Bifulco; Dott. 
Domenico Nicoletti; Dott. Vitantonio Martino; 

DATO ATTO che con Delibera di Consiglio Direttivo n.22/2015 del 21 aprile 2015 è stata 
confermata la terna dei candidati per la successiva nomina del Direttore del 
Parco; 

RICHIAMATA  la Delibera di Consiglio Direttivo n.23/2015 del 21 aprile 2015 con la quale si 
dava mandato al Presidente di attingere dalla terna, individuata con la 
Delibera del Consiglio Direttivo n.17/2015 del 9 aprile 2015, al fine di 
indicare, tra gli stessi, il professionista cui affidare l’incarico temporaneo di 
F.F.Direttore; 

DATO ATTO che non è stato dato seguito alla Delibera citata alla luce delle rassicurazioni 
fatte dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio circa 
l’imminente definizione della procedura di nomina del Direttore; 

RAVVISATA la necessità e l’urgenza, di dover assicurare la continuità dell’azione 
amministrativa necessaria per una corretta gestione dell’Ente, a fronte della 
scadenza del rinnovo dell’incarico del F.F. Direttore; 

CONSIDERATO  che, nell’ordinamento attuale, non è prevista alcuna forma di vicariato; 

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; 
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DATO ATTO della disponibilità, manifestata dalla Dott.ssa Silvia De Paulis, ad una breve 
prosecuzione dell’incarico di Facente Funzioni di Direttore, che accetta per 
spirito di servizio, attaccamento al ruolo ed un forte senso di appartenenza 
all’istituzione; 

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

DATO ATTO dell’accordo intervenuto tra le parti interessate, di concedere ed accettare una 
breve proroga alle medesime condizioni; 

CONSIDERATO che l’atto non comporta impegno spesa; 

CON VOTAZIONE unanime resa in forma palese; 

DELIBERA 

 di prorogare l’incarico di F.F. Direttore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della 
Laga, alla Dr.ssa Silvia De Paulis, dipendente a tempo indeterminato, inquadrata in area C, 
posizione economica C4, Responsabile del Servizio Agro Silvo Pastorale, alle medesime 
condizioni del relativo atto di conferimento, a decorrere dal 4 maggio 2015 e fino al 30 
giugno 2015,  

 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.. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
              IL PRESIDENTE                IL F.F. DIRETTORE  
      (Dr. Arturo Diaconale)                       (Dr.ssa Silvia De Paulis) 
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N. 25/15 
DATA 6 maggio 2015. 

OGGETTO RINNOVO INCARICO F.F. DIRETTORE 
 
 
 
 

VISTO di REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi della normativa vigente. 

 
Data: __________________                                           IL F.F. DIRETTORE 

                                                                             (Dr. ssa Silvia De Paulis)  

 
 
 
 
 
 
 
La presente deliberazione è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio della sede legale 

dell’Ente Parco in data 7 maggio 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. 0004853/15 del 7 maggio 2105. 
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