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OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI CRITERI DA INSERIRE NELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER LA COPERTURA DEL POSTO DA DIRETTORE 
 
 

Relatore        n.      7 dell’o.d.g. 

alla trattazione sono: 

 
presenti 

 
assenti 

 
i componenti del Consiglio 

 
i delegati signori 

 
X  Paolo DONADONI  
X  Francesco OLIVARI  
X  Francesco  FACCINI  
X  Raffaele BIONDILLO  
 X Augusto SARTORI  

 
 
assiste con funzioni di segretario il Direttore dott. Alberto Girani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI CRITERI DA INSERIRE NELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER LA COPERTURA DEL POSTO DA DIRETTORE 
 

I L  C O N S I G L I O  

VISTA la L.R. n. 12  del 22.02.1995 che ha istituito gli Enti Parco quali enti dotati di 
autonomia amministrativa e funzionale e di personalità giuridica di diritto pubblico, la cui 
responsabilità gestionale è attribuita alla figura del Direttore; 
 
RICHIAMATA la stessa L.R. n. 12 del 22.02.1995 che: 

 all'art. 49, comma  1, stabilisce che "per lo svolgimento  dei propri compiti istituzionali 
gli Enti si avvalgono di personale proprio cui è applicato lo stato giuridico ed economico 
previsto per il personale regionale; 

 all'art.  50, comma  1, stabilisce  che "il Direttore  ha qualifica  di dirigente ed è assunto  
nell'organico dell'Ente  con le modalità di accesso e con lo stato giuridico ed 
economico  previsti per tale qualifica dalla legge regionale 20 giugno 1994, n. 26 e 
dalle altre norme vigenti per i dipendenti regionali ovvero con contratto di diritto privato 
di durata massima quinquennale rinnovabile e con trattamento economico non superiore a 
quello previsto per la predetta qualifica di dirigente"; 
all'art. 50, comma 2, stabilisce che "per l'accesso al concorso o per l'affidamento del 

contratto è richiesta una comprovata qualificazione nei settori delle aree protette e delle 
scienze naturali ed ambientali e costituisce titolo preferenziale l'appartenenza all'elenco degli 
idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di Parco di cui all'articolo 9, comma 11, della legge 6 
dicembre 1991, n. 394 

 
RICHIAMATE:  
 
-la propria deliberazione n.6 del 27 gennaio 2003 con la quale preso atto della graduatoria finale 
del concorso per n.1 posto da direttore dell’Ente parco di Portofino si incaricava il Dott. Alberto 
Girani di svolgere le funzioni di Direttore dell’Ente Parco di Portofino a decorrere dal 1° febbraio 
2003 per un periodo di quattro anni rinnovabile; 
-la propria deliberazione 22 gennaio 2007, n. 4, che rinnovava l’incarico precedente; 
la propria deliberazione 17 gennaio 2011, n. 2 che rinnovava l’incarico precedente per ulteriori 
quattro anni; 
-la propria deliberazione 20 dicembre 2012, n. 37 con la quale si conferiva un nuovo incarico  a 
decorrere dal 1°gennaio 2013 per un periodo di cinque anni rinnovabili; 
 
Considerato che il contratto del Direttore scadrà il 31 dicembre p.v e che ai sensi dell’art. 7 della 
legge regionale 24 dicembre 2010 n. 22 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2011)” è stata richiesta a Regione Liguria con 
nota prot n.1969 del 24 novembre l’autorizzazione alla copertura del posto mediante contratto a 
tempo determinato ai sensi dell’art.11.c.3 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito con 
modificazioni nella L.11 agosto 2014 n.114; 
  
Ritenuto, nelle more del rilascio dell’autorizzazione regionale che deve avvenire con Deliberazione 
della Giunta Regionale di individuare i criteri per procedere all’avvio della procedura per 
l’attribuzione delle funzioni di direttore del Parco di Portofino per la durata di anni tre;  
 

A  UNANIMITA’ dei voti                  
 

D E L I B E R A 
 

1) di stabilire che i requisiti necessari per lo svolgimento della  procedura di attribuzione delle 
funzioni di direttore dell’Ente parco di Portofino ai sensi dell’art.19 del Dlgs n. 165/2001 e 
s.m e i. siano i seguenti: 



  

 
 Diploma di laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi del previgente ordinamento; 
 Professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, desumibile da: 

- esperienza almeno quinquennale in qualifiche dirigenziali nel settore pubblico o privato;
ovvero 

- da una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica derivante da 
formazione universitaria e post universitaria o da pubblicazioni scientifiche, 

ovvero 
da concrete esperienze di lavoro maturate nei settori della ricerca, dell’università o delle 

 libere professioni; 

 Specifica esperienza professionale  in materia di gestione di Aree Protette e delle scienze 
naturali ed ambientali. 

 Comprovata conoscenza del Parco di Portofino. 

 
Costituisce titolo preferenziale l' appartenenza all' elenco degli idonei all' esercizio dell' attività di 
direttore di parco di cui all' articolo 9 comma 11 della legge 6 dicembre 1991 n. 39. 
 

2) di nominare la commissione per l’esame dei curricula nelle persone di: 
Dott Gaetano Schena Dirigente del Settore Parchi e biodiversità della Regione Liguria 
Dott. Giorgio Fanciulli Direttore dell’Area Marina protetta di Portofino Esperto 
Dott.ssa Rosa Maria Valvo Responsabile del Servizio amministrativo e del personale dell’Ente e 
Responsabile del procedimento. 
 
 
 
 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della l.r. 12/1995 
come modificato dalla l.r. n. 16  dell’11 maggio 2009 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE      
(Dott. Francesco Olivari) 

PARERE DEL DIRETTORE AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 4 DELLA L.R. n. 12/95 

x VISTO: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

VISTO: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
PER LE MOTIVAZIONI ALLEGATE 

DATA   30/11/2017 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente Parco di Portofino il giorno 

  07/12/2017 e vi rimarrà affissa per 15 giorni 

consecutivi. Lì  Santa Margherita  07/12/2017    

CONTROLLO DI LEGITTIMITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

INVIATA ALLE STRUTTURE REGIONALI 
COMPETENTI AL CONTROLLO DI LEGITTIMITA’ SI NO 

In data _________________________ 

Prot. n. _________________________ 

Ricevuta il  ________________________ ___________________________ 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 

S.Margherita Ligure, lì  __________________ 

IL PRESIDENTE         IL DIRETTORE 
(Avv. Paolo Donadoni)  (Dott. Alberto Girani) 

DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE 

In data _________________________ 

   IL DIRETTORE 
(Dott. Alberto Girani) 

B.Mortola
Timbro
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