
 

 

 

D E L I B E R A Z I O N E  D E L  C O N S I G L I O  

 

A s s u n t a  n e l l a  s e d u t a  d e l   2 7  d i c e m b r e  2 0 1 7   n ° 5 1  

 

OGGETTO: CONTRATTO PER L’INCARICO DI DIRETTORE DELL’ENTE  

 

Relatore       n.    4   dell’o.d.g. 

alla trattazione sono: 

 

presenti 

 

assenti 

 

i componenti del Consiglio 

X  Paolo DONADONI ( Presidente) 

X  Raffaele BIONDILLO  

X  Francesco  FACCINI 

X  Francesco OLIVARI 

 X Augusto SARTORI 

 

assiste con funzioni di segretario il Direttore dott. Alberto Girani 



OGGETTO: CONTRATTO PER L’INCARICO DI DIRETTORE DELL’ENTE  
 
 

IL CONSIGLIO 
 
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”; 

 
Visto l’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) che prescrive che 
l’assunzione di personale da parte gli enti del Settore regionale allargato è subordinata 
all’autorizzazione regionale; 
 
Richiamato l’art. 11 c. 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 
agosto 2014, n. 114 che ha previsto per le assunzioni a tempo determinato della dirigenza 
regionale, l’obbligo della previa selezione pubblica ai sensi dell’art. 110 c.1 del D.Lgs. n. 267/200 
 
Richiamata la propria deliberazione n.49 del 30 novembre 2017 con la quale si sono individuati i 
criteri per procedere all’avvio della procedura per l’attribuzione delle funzioni di direttore del Parco 
di Portofino e si era individuata la commissione per l’esame dei curricula; 
 
Richiamata la DGR n. 1031 del 7 dicembre 2017 avente ad oggetto: “Rilascio dell’autorizzazione 
regionale prevista dall’art. 7 della l.r. n.22/2010 per il conferimento di incarico dirigenziale per il 
ruolo di direttore del Parco”; 
  
Richiamato il decreto del Presidente n. 20 dell’11 dicembre 2017 con il quale si avviava la 
procedura per la copertura del posto da direttore dell’Ente parco di Portofino mediante procedura 
ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 11, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, 
convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e si approvava l’avviso pubblico 
per la manifestazione di interesse pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente parco 
www.parcoportofino.it nella sez “Amministrazione trasparente” – “Bandi e concorsi” per un periodo 
di sette giorni ; 
  
Preso atto che alla data del 18 dicembre 2017 è pervenuta la manifestazione di interesse da parte 
del dott. Alberto Girani, direttore in carica; 
 
Dato atto che la Commissione per la valutazione dei curricola si è riunita in data 20 dicembre e che 
preso atto del curriculum presentato ha dichiarato che il dott. Alberto Girani possiede la necessaria 



esperienza e professionalità per ricoprire il ruolo di direttore dell’Ente come risulta dal verbale che 
si allega al presente atto per farne parte integrante 
 
Visto lo Statuto; 
 
A  UNANIMTA’  dei voti; 

 
 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto del verbale della Commissione che ha esaminato il curriculum presentato 
dal Dott. Alberto Girani si allega al presente atto sotto la lettera ”A”; 

 
2. di dare mandato al Presidente di stipulare con il dott. Alberto Girani un contratto individuale 

di lavoro per lo svolgimento delle funzioni di Direttore dell’Ente parco di Portofino  a 
decorrere dal 1°gennaio 2018 per un periodo di tre anni, la cui bozza si allega in al 
presente atto sotto la lettera ”B”; 

 
3. di dare atto che tale incarico non comporta maggiori oneri per l’Ente in quanto viene 

stipulato alle stesse condizioni economiche  del precedente. 
 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art.30 della l.r.n.12/95 
come modificato dell’articolo 2 della Legge Regionale 11 maggio 2009, n. 16 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



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   03/01/2018 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

  04/01/2018 e vi rimarrà affissa per 15 giorni 

consecutivi. Lì  Santa Margherita  03/01/2018    

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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