
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio 
 

del 02-07-2007  n. 25 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



OGGETTO ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE N. 4 DEL 22/01/2007 
RIGUARDANTE LA PROROGA DELL’INCARICO AL DIRETTORE 
DELL’ENTE  DOTT. ALBERTO GIRANI . ASSUNZIONE DI 
NUOVA DETERMINAZIONE 
 

 
IL CONSIGLIO 

 
Richiamati: 

- il bando, approvato con propria deliberazione n. 3 del 14 gennaio 2002, con il 
quale è stato indetto un concorso pubblico per la copertura del posto di 
direttore dell’Ente con contratto a tempo determinato, per un periodo di quattro 
anni eventualmente prorogabile; 

- la deliberazione consiliare n. 102 del 2 dicembre 2002, come modificata ed 
integrata con successiva deliberazione n. 6 del 27 gennaio 2003, con le quali, 
preso atto della graduatoria finale dei candidati risultati idonei al concorso di 
cui sopra, si conferiva l’incarico di direttore dell’Ente al dr. Alberto Girani con 
decorrenza 1° febbraio 2003; 

- la deliberazione consiliare n. 4 del 22 gennaio 2007 con la quale si stabiliva di 
rinnovare al dr. Girani l’incarico di direttore dell’Ente Parco di Portofino per un 
periodo di diciotto mesi rinnovabili con l’intesa che si procederà ad una verifica 
dei risultati entro il 31/12/2007; 

- la deliberazione consiliare n. 16 del 21/05/2007 con la quale, in ragione delle 
perplessità sorte sulla legittimità dei contenuti della deliberazione n. 4/2007, in 
particolare per quanto riguarda la durata dell’incarico, veniva conferito all’avv. 
Vincenzo Marino, esperto in materia giuslavoristica, l’incarico di redigere un 
parere legale in merito, nonché di assistere la struttura dell’Ente nella 
redazione del testo del contratto secondo le indicazioni emergenti dal parere; 

 
Visto il parere reso dall’avv. Marino in data 20 giugno 2007   

 
Ritenuto quindi di procedere al parziale annullamento della sopracitata 

deliberazione n. 4/2007,; 
 

Ritenuto in particolare che, nell’ambito delle diverse opzioni illustrate dall’avv. 
Marino tra le quali può orientarsi l’organo deliberante, risulta preferibile quantificare la 
durata dell’incarico in due anni decorrenti dall’1/2/2007 e prorogabili per eguale 
periodo in caso di positiva verifica dei risultati ottenuti dal dirigente in relazione agli 
obiettivi prefissati, in quanto tale scelta risulta essere in linea con le determinazioni 
precedentemente assunte, alle quali verrebbero apportate modifiche limitatamente 
alle parti contrastanti con la vigente normativa.  
 

Ferme le motivazioni poste a fondamento della più volte citata deliberazione n. 
4/2007; 
 

Visto lo Statuto; 
 

Preso atto del parere favorevole sulla regolarità tecnica del responsabile dell’area 
amministrativa; 
 



A   MAGGIORANZA  dei voti 
DELIBERA 

 
1) di annullare, per le motivazioni di cui in premesse, la propria precedente 

deliberazione n. 4 del 22 gennaio 2007, limitatamente ai punti in cui quantifica 
la durata dell’incarico rinnovato al dr. Alberto Girani in diciotto mesi e fissa il 
termine entro il quale effettuare la verifica dei risultati raggiunti al 31 dicembre 
2007; 

2) di quantificare la durata dell’incarico di cui al precedente punto 1) in due anni, 
decorrenti dal 1° febbraio 2007, suscettibili di proroga per eguale periodo nel 
caso di verifica positiva dei risultati raggiunti, verifica da effettuarsi al termine 
del primo biennio; 

3) di dare mandato al Presidente ed ai competenti uffici di procedere alla 
riformulazione, in ottemperanza al presente deliberato, dei contenuti del 
contratto individuale di lavoro. 

              . 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 
della l.r. 12/1995 
 

IL FUNZIONARIO IL PRESIDENTE 
(Dott.ssa Rosa Maria Valvo) (Dott. Francesco Olivari) 

 


