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Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 
 
 

N. 15/16 
DATA 28 luglio 2016 

OGGETTO Proposta Servizi Associati del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e richieste del 
Direttore. 

 

L’anno 2016 il giorno 28 del mese di luglio, presso la sede dell’Ente in Assergi – L’Aquila (AQ),  
si è riunita, a seguito di regolare convocazione,  la Giunta Esecutiva del Parco Nazionale del Gran 
Sasso e Monti della Laga. 

 
 

ASSENTI  VOTANTI  
COMPONENTI 

 
PRESENTI G. N.G.  F. C. A. 

Tommaso NAVARRA - Presidente X       

Maurizio PELOSI – Vice Presidente  X       

Stefano PETRUCCI - Componente X       

        

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Prof. Domenico Nicoletti, assistito dalla dipendente 
Rosita Giannangeli per la redazione del verbale. 
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LA GIUNTA ESECUTIVA 
 
 
Esce il Direttore svolge le funzioni di Segretario oltre che verbalizzante  la Dott.ssa Rosita 
Giannangeli  
 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 317 del 29.12.2014 di nomina del Consiglio 

Direttivo dell’Ente; 
VISTO l’art. 9, comma 6°, della legge 6 dicembre 1991, n° 394, Legge Quadro sulle 

Aree Protette, così come modificato dall’art. 2, comma 24, lett. b, della Legge 
9 dicembre 1998, n. 426; 

RICHIAMATI gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto dell’Ente; 
VISTO in particolare, l’art. 17, comma 1°, il quale prevede che la Giunta Esecutiva 

sia composta dal Presidente che la presiede, dal Vice Presidente che ne fa 
parte di diritto e da un componente scelti tra i Consiglieri in carica;  

VISTA  La Delibera di Consiglio Direttivo n.46/15 del 18 agosto 2015 di elezione 
della Giunta Esecutiva; 

VISTO  che alla Giunta esecutiva compete: 
a) la formulazione di proposte di atti di competenza del Consiglio Direttivo;  
b) la cura dell’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;  
c) l'adozione di tutti gli  atti che non siano riservati  dalla legge o dallo Statuto 
al Consiglio Direttivo, al  Presidente e che non rientrino nelle competenze, 
previste dalla  legge o dallo Statuto, del Direttore del Parco; 

VISTO  che di ciascuna deliberazione della Giunta Esecutiva è data comunicazione al 
Consiglio Direttivo; 

VISTO  che ai sensi dell’art. 20 dello Statuto dell’Ente per la validità delle sedute 
della Giunta Esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi 
componenti in carica. In caso di assenza o di impedimento del Presidente 
presiede il Vice Presidente. La Giunta Esecutiva delibera a maggioranza dei 
presenti con votazione palese; in caso di parità prevale il voto del Presidente o 
di colui che presiede la seduta. I componenti della Giunta Esecutiva che si 
assentano dalla seduta prima della votazione non vengono computati per 
determinare la validità della deliberazione. Nei casi di urgenza motivata le 
deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto 
espresso dalla maggioranza dei presenti. Le sedute della Giunta non sono 
pubbliche. Il voto contrario del Consiglio Direttivo su una proposta della 
Giunta Esecutiva non comporta né la decadenza, né le dimissioni della stessa. 

 
VISTO  che il Consiglio Direttivo con delibera n. 04/2016 del 16 febbraio 2016 di 

approvazione della Programmazione annuale 2016 e triennale 2016-18 e del 
Bilancio di previsione esercizio finanziario 2016 ha espresso la volontà di 
fare sistema con i Parchi Nazionali in base alle previsioni e indicazioni della 
Strategia Nazionale della Biodiversità  
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VISTA la proposta di accordo richiesto dal Parco Nazionale dei Sibillini ai fini 

valutativi in via istruttoria per il Consiglio Direttivo; 
 
VISTO inoltre le seguenti richieste del Direttore: 

1) integrazione della indennità di temporaneità non prevista nel proprio 
contratto contemplata dalla normativa vigente al comma 6, Art. 19. Incarichi 
di funzioni dirigenziali del DLGS 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche 
(G.U. 9 maggio 2001, n. 106) è già liquidata in altri parchi nazionali; 
2) richiesta estensione del contratto a 5 anni come previsto dal Decreto 
Ministeriale. 

 
CON VOTI UNANIMI ESPRESSI PER ALZATA DI MANO 
 

DELIBERA 
 

DI CONSIDERARE  la premessa narrativa motivazione di fatto e di diritto della presente 
deliberazione; 

DI PRENDERE ATTO dell’accordo per l’invio al Parco nazionale dei Sibillini per loro valutazioni 
ed in via istruttoria per il Consiglio Direttivo;  

 
Per quanto concerne le richieste del Direttore: 
- per la prima richiesta, di istruire la questione tramite la richiesta di un parere all’Ufficio Legale e 

all’Ufficio contabilità dell’Ente e contestualmente chiedere un parere al Ministero dell’Economia 
e Finanze. Nel frattempo, in via precauzionale, dà mandato di accantonare le somme 
eventualmente spettanti, nel bilancio di assestamento. 

- per quanto concerne la seconda richiesta rimette la valutazione al Consiglio Direttivo.  
 
DI DEMANDARE  agli Uffici indicati (Legale e Contabile) per l’inoltro della proposta di accordo 

al Parco nazionale dei Sibillini,  dei pareri istruttori richiesti e dei 
provvedimenti consequenziali. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

                                                                                      Il Presidente   
                                           Tommaso Navarra  

                
  
        SEGRETARIA 
Dott.ssa Rosita Giannangeli 
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