
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio 
 

del 21-05-2007  n. 16 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO LEGALE 
 
 

IL CONSIGLIO 
 
 

Richiamate: 
-  la deliberazione  n. 102 del  02/12/2002  con la quale si prende d’atto della 

graduatoria finale del concorso per la copertura di un posto di Direttore  a 
tempo determinato dell’Ente Parco di Portofino e si determina il trattamento 
economico del direttore facendo riferimento a quello di un dirigente di fascia 
C in ambito regionale 

- la deliberazione n. 6 del 27/01/2003 con la quale si affida l’incarico di 
direttore dell’Ente parco di Portofino al Dott. Alberto Girani per un periodo di 
quattro anni con decorrenza dal 01/02/03; 

Considerato 
- che l’Ente Parco ha sottoscritto in data 3/02/2003 un Contratto individuale 

di lavoro a tempo determinato con il dr. Alberto Girani che è scaduto il 
31/01/07 

- che con deliberazione del Consiglio n. 4 del 22/01/2007 l’incarico al 
direttore è stato rinnovato a decorrere dal 01/02/2007 per un periodo di 
diciotto mesi, rinnovabili, con l’intesa di procedere ad una verifica dei 
risultati entro il 31/12/07 

- che occorre verificare la legittimità e la rispondenza alle norme legali e 
contrattuali dei patti che finora hanno governato l’incarico al dr. Girani, con 
particolare riferimento a questi aspetti: 

-  legittimità di contratti di lavoro a termine in serie, senza rischio che si 
possa incorrere nella loro conversione in contratto a tempo 
indeterminato 
-  valutazione di legittimità e di congruità sulla durata, rispetto alla 
disciplina legale degli Enti Parco,  e quindi sulla durata che potrà o 
dovrà avere un rinnovo, in caso di positiva valutazione dell’Ente 
sull’operato del dr. Girani 
-  correttezza dell’inquadramento in terza fascia, così come attualmente 
disciplinato il contratto, o necessità o obbligatorietà di un diverso 
inquadramento. 
 

Considerato che trattandosi di materia altamente specialistica che esula dalle 
normali competenze degli uffici dell’Ente appare opportuno ricorrere all’ausilio di 
un  legale esperto di rapporti di lavoro costituiti presso pubbliche amministrazioni 
ai fini della migliore e più puntuale definizione  del rapporto contrattuale in essere 
con il Dott. Girani 

 
Ritenuto pertanto di richiedere un parere legale sugli aspetti di cui sopra all’avv. 

Vincenzo Marino, con studio in Genova, via Brigata Liguria, 1/14, per la 
conoscenza della materia, attestata – oltre che dall’attività professionale nel ramo,  
da numerose pubblicazioni in materia di diritto del lavoro e di pubblico impiego, 
nonché da collaborazioni universitarie, e a riviste specializzate, nonchè della 
stesura del contratto che sulla base del parere potrà essere integrato con migliori 



specificazioni o modificato al fine di garantire una migliore rispondenza alle norme 
di legge e di contratto in materia di incarichi dirigenziali a tempo determinato ; 
 
 Visto lo Statuto; 
 
 Su proposta del Responsabile dell’U.O Giuridico Amministrativa 
  
 A   MAGGIORANZA  dei voti 
  
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di affidare all’Avv. Vincenzo Marino con studio in Genova, via Brigata 
Liguria, 1/14,l’incarico professionale per esplicitare in un parere legale gli 
aspetti controversi del contratto meglio specificati nelle premesse; nonché 
l’incarico per la stesura del contratto che dovrà legare il Dirigente Dr. 
Alberto Girani all’Ente Parco di Portofino; 

  
2. di dare mandato al Presidente di provvedere all’impegno di spesa a favore 

del professionista. 
 
 
 

  
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) 

 


