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

 

N. 40/16 
DATA 3 novembre 2016 

OGGETTO Approvazione nuovo regolamento “Criteri per la utilizzazione dei contributi per 
attività assistenziali e ricreative del personale dell’Ente Parco   

 
L’anno 2016 il giorno 4 del mese di ottobre 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 l’Avv. Tommaso Navarra, in qualità di Presidente dell’Ente Parco. 

Assume le funzioni di Segretario il Direttore dell’Ente, Prof. Domenico Nicoletti, assistito dalla 
dipendente Dott.ssa Rosita Giannangeli  per la redazione del verbale. 

 
 

 COMPONENTI  CONSIGLIO  DIRETTIVO 
 

PRESENTE    ASSENTE 

1. Maurizio PELOSI X   

2. Stefano ALLAVENA X  

3. Graziano CIAPANNA X  

4. Paolo COSTANZI X   

5. Cristina DI PIETRO  X 

6. Stefano PETRUCCI  X 

7. Paolo SALVATORE X  
 
 

 
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PRESENTE ASSENTE 

1. Mario CARLI  X 

2. Stefania BULSEI  X 

3. Marco GRILLI  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; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 317 del 29.12.2014 di nomina del Consiglio 
Direttivo dell’Ente; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 138 del 16.07.2015  con il quale la Dott.ssa Cristina 
Di Pietro viene nominata in seno al Consiglio Direttivo dell’Ente Parco su 
designazione della Comunità del Parco; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 198/GAB del 30/09/15  con il quale il Dr. 
Domenico Nicoletti viene nominato Direttore dell’Ente Parco; 

VISTO  il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 1^ dicembre 2015 con il 
quale viene nominato il Collegio dei Revisori dei Conti straordinario; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 166 del 9/06/16 con il quale il Dr. Tommaso 
Navarra  viene nominato Presidente  dell’Ente Parco; 

VISTO  l’art. 27 “benefici di natura assistenziale e sociale” del C.C.N.L. del 14 
febbraio 2001, ad integrazione del C.C.N.L. per il personale non dirigente 
degli Enti pubblici non economici stipulato in data 16 febbraio 1999, il quale 
prevede che la concessione dei suddetti benefici non può superare un importo 
pari all'1% delle spese per il personale iscritte nel bilancio di previsione; 

RAVVISATA la necessità di disciplinare la concessione dei richiamati benefici di cui al 
suddetto art. 27 del C.C.N.L.; 

RICHIAMATA quindi la Deliberazione Commissariale n. 20 del 20 ottobre 2009 con la quale 
veniva approvato il nuovo Regolamento dei criteri per la concessione di 
benefici per le attività culturali assistenziali e ricreative del personale 
dell’Ente, la cui bozza era stata concordata con le RSU dell’Ente; 

VISTA  la nota DPN-2009-0027137 del 17 dicembre 2009 pervenuta dal parte della 
Direzione per la Protezione della Natura del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del territorio e del Mare, con la quale si chiedeva di modificare il 
richiamato Regolamento, in particolare per quanto previsto dall’art. 8; 
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PRESO ATTO  della Deliberazione Commissariale n. 25 del 22 dicembre 2009 con cui 
veniva approvata la nuova versione del Regolamento, dopo aver apportato le 
modifiche richieste dal Ministero;   

 

RILEVATO che a seguito della verifica ispettiva del Ministero delle Finanze, avvenuta 
presso l’Ente tra i mesi di settembre e novembre  2012, tra i rilievi evidenziati 
(come riportati anche nella nota dello stesso Ministero n. 9613 del 12 agosto 
2015) si stabiliva la necessità di limitare i benefici di cui al citato art. 27 del 
CCNL del 2001 ai soli dipendenti dell’Ente e non ad altri soggetti;   

VISTA la nota del MEF prot. 60786 del 18.07.2016 che ribadisce la necessità di 
limitare i benefici di cui al citato art. 27 del CCNL del 2001 ai soli dipendenti 
dell’Ente e non ad altri soggetti;   

VISTO  il Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 211 del 29 settembre 2016, 
in cui lo stesso invita ad attenersi alla nota del MEF prot. 60786 del 
18.07.2016 ; 

VISTA  la nota dell’ARAN pervenuta pec mail il 27 ottobre 2016  (allegata alla 
presente) su specifico quesito dell’Ente al quale è stato allegato il paragrafo 
relativo al rilievo riportato nella nota del MEF prot. 60786 del 18.07.2016;  

VISTA  la proposta dei Sindacato e RSU nella bozza di verbale appositamente 
convocato per il 27 ottobre 2016; 

VISTO  il Capitolo 2130 del Bilancio di Previsione 20015, che presenta la sufficiente 
disponibilità;  

 
CON VOTAZIONE unanime  resa in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
 Di approvare, per le motivazioni sopra riportate, il nuovo Regolamento criteri per la 

concessione di benefici per le attività culturali assistenziali e ricreative del personale 
dell’Ente  che allegato alla presente Deliberazione ne fa parte integrante e sostanziale 

 di demandare al Direttore  ogni adempimento conseguente per la definizione degli atti, ivi 
compreso l’assunzione del relativo impegno di spesa entro l’anno;  

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.  

 di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare ai sensi dell’art. 21 della L. 394/91. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

                        IL PRESIDENTE                              IL DIRETTORE  
           (Avv.Tommaso Navarra)                   (Prof. Domenico NICOLETTI) 

F.to                                                                                         F.to
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
N. 40/16 

DATA 3 novembre 2016 
OGGETTO Approvazione nuovo regolamento “Criteri per la utilizzazione dei contributi per 

attività assistenziali e ricreative del personale dell’Ente Parco”   
 
 
 
 
 

VISTO di REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi della normativa vigente. 

                                                                                                                                

Data: 3.11.16 

                                                                                        

                                                                              IL DIRETTORE 
                                                                   (Prof. Domenico NICOLETTI) 
 

                                                                                             F.to 

 
 
 
 

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

dell’Ente Parco in data 7/12/16 e vi rimarrà per giorni 15. 

         

         

La presente deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare ai sensi dell’art. 21 della L. 394/91,  con nota n. 0015439/16 del 7/12/16 
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