ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO
LUCANO VAL D’AGRI LAGONEGRESE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO
(SEDUTA ORDINARIA)

Delibera n.33 del 29.09. 2022

OGGETTO: Procedura per la nomina del Direttore del Parco Nazionale Appennino Lucano
Val d’Agri Lagonegrese - ai sensi dell'art. 9, comma 11 della legge 394 del 06.12.1991 e sue
modificazioni ed integrazioni.
L’anno duemilaventidue il giorno 29 del mese di settembre alle ore 16.30 negli uffici della sede
legale dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, sita in Marsico
Nuovo (PZ) alla Via Manzoni n. 1, in seduta ordinaria, il Consiglio Direttivo, nelle persone dei
seguenti Signori, adotta la presente deliberazione.
NOME e COGNOME
Giuseppe PRIORE
Maria Angela SORCE
Rita D’OTTAVIO
Pasquale DE LUISE
Rosita GERARDI,
Michele UNGARO
Giovanni VIGGIANO
Rosanna AUGELLO
Valeria TEMPONE

CARICA
Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente

PRESENTE
X
X
X
X
X
X

ASSENTE

X
X
X

Il Collegio straordinario di Revisione così composto, risulta:
NOME e COGNOME
Angela GAZANEO
Maria DI MURO
Nicola VOLPICELLA

CARICA
Presidente
Componente
Componente

PRESENTE

ASSENTE
X
X
X

Verificata la presenza del numero degli intervenuti e constatata la permanenza del quorum legale
secondo le norme previste dagli artt. 10 e 11 dello statuto dell’Ente per la validità della seduta, il
Presidente invita alla trattazione dell’argomento in oggetto regolarmente inserito al punto n. 1
dell’O.d.g. della convocazione prot. n. 3664/2022 del 22/09/2022.
Presiede la seduta il Dott. Giuseppe Priore in qualità di Presidente.
Assume le funzioni di segretario la R.U.P. dott.ssa Tonia Pessolano che funge anche da verbalizzante.
E’ assente giustificato il consigliere Giovanni Viggiano.
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 8 dicembre 2007 il quale, in attuazione dell’art. 2 comma 5 d4ella legge 9 dicembre
1998 n. 426, istituisce l’Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese;
Visto lo Statuto dell’Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese approvato
dal Consiglio Direttivo di questo Ente con Delibera n. 47/2016 ed adottato dal MATTM con
decreto n. 000032 del 23 novembre 2016;
Visto il decreto del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 129 del 25
giugno 2020 di nomina del Presidente dell’Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri
Lagonegrese nella persona del dott. Giuseppe Priore;
Visto il decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 91 del 22 febbraio 2022 di nomina del
Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese;
Visto il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze – RGS – Prot. n. 85214 del 09.06.2020 con
cui è stato nominato il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti di questo Ente;
Premesso che l’art. 9, comma 11, della Legge 394/1991 e s.m.i. prevede che “Il Direttore del
parco è nominato, con decreto, dal Ministro dell'Ambiente, scelto in una rosa di tre candidati
proposti dal Consiglio Direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di
Direttore di Parco istituito presso il Ministero dell'Ambiente, al quale si accede mediante
procedura concorsuale per titoli. Il Presidente del Parco provvede a stipulare con il Direttore
nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni”;
Che con provvedimento del Consiglio Direttivo n.21 del 01.06.2022, è stato deliberato di:


approvare lo schema di Avviso pubblico per la individuazione di una rosa di tre nominativi
da sottoporre al Ministero della Transizione Ecologica – di seguito Mi.T.E., e per il
conferimento dell'incarico di Direttore dell’Ente Parco Parco Nazionale Appennino Lucano
Val d’Agri Lagonegrese, ai sensi dell'articolo 9, comma 11, della Legge 6 dicembre 1991,
n. 394 e ss.mm. ed ii., schema che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;



nominare, ai sensi della Legge n. 241/90, quale Responsabile del procedimento la
dipendente dell’Ente - Dott.ssa Tonia Pessolano;



disporre la pubblicazione dell’avviso per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, ed integralmente sul sito istituzionale dell’Ente Parco, sul sito Parks.it, oltre che
all'Albo Pretorio dell'Ente;



trasmettere il provvedimento al Mi.T.E.;



incaricare il Responsabile del Procedimento per tutti gli atti inerenti e consequenziali;
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Dato atto che il Mi.T.E., nell’esercizio dell’attività di vigilanza, con nota prot. 79656 del
24.06.2022 acquisita al prot.2206 del 24.06.2022 ha approvato la Delibera Consiglio Direttivo n.
21 del 01.06.2022 e raccomandato di ottemperare a quanto previsto nella Circolare del Ministero
dell’Ambiente n.7685 del 2019;
Che il Consiglio Direttivo, con propria Deliberazione n. 27 del 14.07.2022, ha definito ed
approvato i criteri da adottare nella individuazione della rosa dei tre nominativi per la nomina del
Direttore del Parco, in rispetto alla Circolare del Ministero dell’Ambiente n.7685 del 2019;
Che l’avviso prot. 2544/2022, è stato pubblicato integralmente all'albo pretorio online, sul sito
istituzionale dell'Ente www.parcoappenninolucano.it, sul portale: www.parks.it e, per estratto, sulla
G.U.R.I. n. 65 del 16.08.2022 - serie Concorsi ed Esami, con scadenza il giorno 15.09.2022 alle
ore 12:00;
Che, entro il termine di scadenza fissato dall’avviso pubblico in argomento per il giorno
15.09.2022, ore 12,00, sono pervenute n. 34 istanze, di cui una presentata due volte dallo stesso
candidato;
Vista la nota prot. 3756/22 del 29/09/22, con la quale il Responsabile del Procedimento ha
trasmesso l’ elenco delle istanze pervenute previa verifica, per ciascun candidato, della regolare
compilazione dell’istanza e l’iscrizione nell’elenco di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di
parco istituito presso il Mi.T.E., dalla quale si evince che uno dei candidati non risulta iscritto nel
predetto elenco;
Preso atto che, alla luce ed in coerenza con i criteri fissati nell’avviso pubblico come sanciti ed
individuati con la Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 27 del 14.07.2022, in rispetto alla
Circolare del Ministero dell’Ambiente n.7685 del 2019, la selezione tenderà ad accertare la
rispondenza complessiva dei profili professionali dei partecipanti alle esigenze specifiche e
contingenti del Parco, attraverso l'analisi del Curriculum vitae e dei risultati professionali
conseguiti e dimostrati, nel risolvere complesse problematiche organizzative, tecnicoamministrative e progettuali, specificatamente connesse alla gestione di un Parco Nazionale;
Che, sarà valutata la professionalità del concorrente, attraverso:
a) l’analisi dei titoli (di servizio e di studio) e del curriculum vitae, dei risultati professionali
conseguiti e dimostrati, delle capacità di organizzazione tecnico amministrative, con
particolare riferimento alle aree protette di organizzazione complessa e agli enti pubblici
non economici ed in particolare, come stabilito con Deliberazione di Consiglio Direttivo n.
27 del 14.07.2022:
b) esperienza nella Direzione di Parchi Nazionali e Regionali.
c) esperienza di Direzione Amministrativa con particolare riferimento agli aspetti contabili e
finanziari, acquisita nelle pubbliche amministrazioni;
d) esperienza di direzione in materia di risorse umane e di organizzazione del personale
articolato in settori complessi e plurifunzionali;
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e) esperienza di direzione e responsabilità di procedimenti in materia di tutela e valorizzazione
del territorio, dell’ambiente e del paesaggio;
f) esperienza di direzione nella gestione di programmi e progetti complessi di valenza
europea, nel settore della tutela ambientale e nella valorizzazione delle risorse naturali delle
aree naturali protette;
g) esperienza di direzione gestionale di sistemi di certificazione ambientale in Aree Parco.
(ISO, PEFC, ecc.);
h) esperienza di direzione e responsabilità di procedimenti in materia di gestione di beni forestali
di proprietà pubblica, e risorse naturali.
Visto il verbale della seduta riservata tenutasi in data odierna, che si allega alla presente per farne parte
integrante, da cui risulta, individuata una "rosa" di tre nominativi, da sottoporre all'esercizio
ministeriale del potere di nomina, ai sensi del comma 11, dell'art. 9, della legge 6 dicembre 1991, n
394 e s.m.i, per il conferimento dell’incarico di Direttore dell'Ente Parco Nazionale Appennino
Lucano Val d’Agri Lagonegrese;
Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dell’atto;
Con voti unanimi favorevoli:
DELIBERA
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di proporre al Ministro della Transizione Ecologica la seguente rosa di tre candidati, riportati in
ordine alfabetico:


Dott. Chiuchiarelli Igino;



Dott. Delorenzo Marco;



Dott. Luzzi Giuseppe;

affinché possa procedere alla nomina di Direttore dell'Ente Parco Nazionale Appennino Lucano
Val d’Agri Lagonegrese, ai sensi dell'art. 9, comma 11, della Legge n. 394/91 e s.m.i.;
3. Di trasmettere copia della delibera al Ministero della Transizione Ecologica e incaricare al
Responsabile del Procedimento per tutti gli adempimenti ed atti consequenziali.
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
Il Segretario
Dott.ssa Tonia Pessolano

Il Presidente
Dott. Giuseppe Priore
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PARERE TECNICO – AMMINISTRATIVO
IL Responsabile del Procedimento
in merito alla proposta di delibera avente ad oggetto: “Procedura per la nomina del
Direttore del Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese - ai sensi dell'art.
9, comma 11 della legge 394 del 06.12.1991 e sue modificazioni ed integrazioni.”

VISTO
 la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.;
 il D.P.R. 8 dicembre 2007, il quale, in attuazione dell’art. 2, comma 5, della legge 9
dicembre 1998, n. 426, istituisce l’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano – Val
d’Agri – Lagonegrese;
 lo Statuto di questo Ente;
 il D.P.R. n. 97/2003 che disciplina il regolamento concernente l’amministrazione e la
contabilitàdegli enti pubblici di cui alla legge 20/03/1975, n. 70;
RITENUTO
conforme alla legislazione vigente l’iter tecnico amministrativo sotteso all’adozione del
presente provvedimento e che l’adozione dell’atto di che trattasi rientra nelle prerogative
assegnate dalla normativa vigente al Consiglio Direttivo dell’Ente Parco, ai sensi l’art. 9,
comma 8, della legge n. 394/91 e s.m.i.,.
ESPRIME
Parere tecnico-amministrativo favorevole.

Il R.U.P.
Dott.ssa Tonia Pessolano

