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PARCO NATURALE REGIONALE 

DELLE ALPI LIGURI 
PROVINCIA DI  IM 

c/o Comune di Rezzo Via Roma 11 - 18026 Rezzo 
Tel. 0183 753384 – Fax 0183 753385 

 
DECRETO DEL PRESIDENTE  

 
N. 8  DEL 30 GIUGNO 2017 

 
 
OGGETTO: 
 Sostituzione del Direttore – individuazione e inca rico (art. 30 dello Statuto) 

PREMESSO che con L.R. n° 34 del 23.10.2007 è stato istituito il Parco Naturale Regionale 
delle Alpi Liguri coinvolgenti i territori dei Comuni di Rocchetta Nervina, Pigna, Triora, Rezzo, 
Montegrosso P.L., Cosio d’Arroscia  e Mendatica; 
 VISTO il Decreto del Presidente della G.R. n.124 del 12.07.2016 con il  quale sono stati  
nominati i componenti del Consiglio dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Liguri ed individuato il 
Presidente, 
 RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio del Parco Naturale Regionale delle Alpi 
Liguri n°15 in data 27.07.2016 di presa d’atto dell’insediamento del Consiglio medesimo e del 
Presidente nella persona di Maglio Giuliano;  

PRESO ATTO dello Statuto dell’Ente Parco approvato con deliberazione n. 25 del 
14.11.2011 e con DGR n. 1572 del 27.12.2011 e precisamente dell’art. 8 lettera e) e  f); 

PREMESSO  
- Che, lo scrivente, per i primi cinque mesi ha potuto solo parzialmente contare sulla 

disponibilità del Dott. Eligio Bertone, Direttore f.f. del Parco perché lo stesso, la cui 
quiescenza era comunque prevista per il 31.12.2016, doveva ancora usufruire di un 
importante periodo di ferie maturate e non effettuate negli anni precedenti e che, dunque, ha 
potuto concedere solo pochi giorni di disponibilità, comunque inferiori ad un mese di lavoro 
effettivo nel periodo 1 luglio – 31 dicembre 2016; 

- Che lo scrivente ha discusso con la Regione il problema della sostituzione del Direttore 
inviando, tra l’altro, nello scorso dicembre, una lettera, prot. 525 del 6.12.2016, nella quale 
indicava le proprie motivazioni per giungere alla soluzione del problema; 

- Che la Regione non ha risposto a detta sollecitazione; 
- Che in assenza di decisioni in merito, lo scrivente decideva, sua sponte, di ricorrere ad una 

assunzione di persona idonea a tempo determinato, utilizzando, quale base giuridica l’art. 
110 del DLGS 267/2000; 

- Che tale decisione veniva formalizzata con Decreto del Presidente n. 9 del 31 dicembre 
2016, nel quale si stabiliva appunto l’assunzione di una figura con le caratteristiche utili a 
sostituire il Direttore andato in quiescenza per un periodo di mesi sei evitando così la 
paralisi dell’Ente; 

- Che per le caratteristiche della figura in questione si rinvia al predetto Decreto del 
Presidente n. 9 del 31 dicembre 2016; 



- Che la Regione Liguria, dopo una prima adesione alla decisione presa dallo scrivente, 
raccoglieva in effetti un parere negativo da parte del competente ufficio giuridico del settore 
di riferimento; 

- Che, infine, con propria deliberazione 16 giugno 2017 n. 475 ad oggetto “Ente Parco delle 
Alpi Liguri – l.r. 22/2010, art. 7 – autorizzazione al conferimento di un incarico a titolo 
gratuito”, trasmessa con nota prot. PG/2017/218768, la Giunta Regionale della Liguria ha 
inteso modificare le la decisione a suo tempo presa dallo scrivente in quanto in contrasto con 
l’art. 7 della L.R. 22/2010; 

- Che in tale deliberazione sono contenuti i seguenti punti specifici: 
• È stato autorizzato l’Ente Parco delle Alpi Liguri, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 22/2010, 

a conferire ad un soggetto collocato in quiescenza l’incarico, a titolo gratuito, di 
responsabile delle funzioni tecnico – amministrative dell’Ente Parco, subordinando 
detta autorizzazione all’adozione di un provvedimento in autotutela relativamente al 
decreto del Presidente dell’Ente Parco n. 9/2016; 

• È stato dato atto che, come disposto dall’art. 5, comma 9 del D.L. 06.07.2012 n. 95, il 
suddetto incarico a titolo gratuito non può avere durata superiore ad un anno e non può 
essere né prorogato né rinnovato; 

• È stato indicato all’Ente Parco, quale soluzione da privilegiare, la successiva assunzione 
di una unità di personale con la qualifica di funzionario tecnico-amministrativo che, per 
formazione, competenze e capacità possa ricoprire il ruolo apicale nella organizzazione 
amministrativa dell’Ente Parco, fermo restando che tale assunzione dovrà essere 
preventivamente autorizzata ai sensi dell’art. 7 della L.R. 22/2010 sulla base di formale 
e circostanziata richiesta dello stesso Ente Parco; 

- Che, dunque, lo scrivente intende aderire agli indirizzi come sopra formulati al fine di 
rendere operante la autorizzazione della Regione e, dunque, dare continuità al 
funzionamento del Parco; 

- Che, tuttavia, lo scrivente intende, già in questa sede, indicare alla Regione Liguria, in 
rapporto all’ultimo degli indirizzi espressi nella delibera GR 475/17 citata, di tenere in 
considerazione il contesto generale del DLGS 30 marzo 2001 n. 165 e in particolare i 
commi 6, 6bis, 6ter e 12 bis dell’art. 19 di detto decreto. 

- Che l’adesione di Regione Liguria all’indicazione sopra detta, consentirebbe al Parco Alpi 
Liguri di avere una figura idonea al particolare momento che il Parco sta attraversando e 
comporta l’utilizzo di figure che: 
o abbiano maturato esperienze nella gestione manageriale stante il fatto che il Parco ha, in 

questo momento e anche in rapporto alle esigue finanze, bisogno di una figura che sia in 
grado di organizzare non solo gli uffici, ma anche e soprattutto le attività sul territorio; 

o che siano in grado in modo inequivocabile e per esperienza pregressa e dimostrata, di 
accedere, in termini di progettazione e gestione, a finanziamenti pubblici e privati e, 
inoltre, a finanziamenti derivanti dai fondi dell’Unione Europea; 

o che abbiano maturato esperienza nella gestione amministrativa e contabile con inoltre 
almeno una formazione giuridica di base. 

o che accettino di lavorare nella sede del Parco, che lo si ricorda, è a Rezzo e, dunque non 
certo in posizione ‘interessante’ e che sia disponibile a muoversi nell’ambito di un 
territorio vasto e dai collegamenti molto complessi; 

o che siano disponibili a effettuare quanto richiesto per un compenso certamente non 
superiore, nel suo complesso, a quello a suo tempo riconosciuto all’ex Direttore f.f.; 

o che intendano ricoprire la carica per non più di un triennio senza la possibilità di essere 
riconfermati in alcun modo. 

 
PRESO CONTATTO con la dott.ssa Sonia Zanella di Imperia già funzionario di categoria 

“D” dell’Ente Provincia di Imperia, attualmente in quiescenza; 
 VISTI: 



- il curriculum della Dott.ssa Sonia Zanella che presenta, tra l’altro, una importante esperienza 
nella gestione a livello dirigenziale di settori relativi alla pianificazione e alla gestione 
ambientale e  naturalistica; 

- il disciplinare d’incarico all’uopo che si allega al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale con cui vengono indicati i compiti e le modalità per lo svolgimento  dell’incarico 
a titolo temporaneo di responsabile delle funzioni tecnico amministrative del Parco Alpi 
Liguri; 

- la dichiarazione di disponibilità ad assumere l’incarico in argomento espressa dalla Dott. 
Sonia Zanella, che ha a tal fine controfirmato per accettazione il suddetto disciplinare; 
 
DATO ATTO: 

- che l’impegno della Dott.ssa Sonia Zanella è da considerarsi a titolo gratuito ai sensi delle 
norme in vigore per il personale degli Enti pubblici in quiescenza, fatte salve le spese che la 
stessa potrà rendicontare in relazione agli spostamenti e oneri connessi inerenti il nuovo 
incarico di Direttore e che troveranno copertura nel bilancio corrente; 

- che l’impegno della Dott.ssa Zanella è allo stato fissato per il periodo dal 1 luglio al 31 
dicembre dell’anno in corso, giusta la deliberazione 475/17 della Giunta Regionale della 
Liguria, fatta salva 

- la possibilità di prorogarla, ai sensi della stessa delibera, fino alla concorrenza massima 
complessiva di anni uno.  
RICHIAMATI:  

- il D.L.95/2012, convertito con L. 12/2012, e s.m.i. 
- le leggi Regionali 12/1995; 22/2010 
- le DGR Liguria 198/2011 e 475/2017 
- il vigente Statuto del Parco Alpi Liguri 

 
D E C R E T A 

 
1) Di dare atto che la parte narrativa del presente decreto è parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo. 
2) Di revocare, in conseguenza, il proprio Decreto n. 9 in data  del 31 dicembre 2016, , avente 

per oggetto “Sostituzione del Direttore – Individuazione e incarico” in autotutela giuste le 
considerazioni svolte nella più volte richiamata DGR 475/2017; 

3) Di approvare il disciplinare di incarico a titolo gratuito per l’incarico di responsabile delle 
funzioni tecnico amministrative dell’Ente Parco Alpi Liguri che si allega quale parte 
integrante e sostanziale al presente atto; 

4) Di nominare, a far data dal 1 luglio 2017 e fino a tutto il 31 dicembre 2017, la Dott.ssa Sonia 
Zanella quale responsabile delle funzioni tecnico-amministrative del Parco Alpi Liguri a 
seguito dell’autorizzazione concessa dalla Giunta Regionale ai sensi dell’art. 7 L.R. 
22/2010; 

5) Di dare atto che: 
a. la nomina di cui al punto precedente comprende la contestuale nomina a Direttore f.f. 

ai sensi dello Statuto del Parco Alpi Liguri; 
b. la nomina di cui ai precedenti punti 3 e 4 è da considerarsi a titolo gratuito fatti salvi 

i rimborsi documentati e le spese di copertura assicurativa obbligatoria da imputarsi 
sul cap. 610503 “rimborso spese missioni ed accessi consiglio direttivo” per un 
importo presunto complessivo di € 700,00 (settecento/00); 

6) Di dare atto che il presente decreto potrà essere rinnovato, se necessario, per ulteriori mesi 
sei oltre i quali non potrà esserci alcun rinnovo né proroga; 

7) Di dare mandato agli uffici del parco per i successivi conseguenti, obbligatori adempimenti; 
 



Il presente Decreto, vista la necessità di dare continuità amministrativa all’Ente, è da considerarsi 
immediatamente efficace a partire dal 1.7.2017 
 
                                                                                                                       IL PRESIDENTE  
                                                                                                             (Geom. GIULIANO MAGLIO)  
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica che il presente Decreto è posto in pubblicazione all'Albo on-line dell'Ente Parco delle 
Alpi Liguri il giorno 30.06.2017 e vi rimarrà affissa per  15 giorni consecutivi come prescritto 
dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 Rezzo, lì 30.06.2017      
                                                                                                           IL DIRETTORE F.F. 

       (Dott.. FRANCESCO BIANCHI) 

 
 

 
 

 
 


