
 
 

ENTE PARCO DI PORTOFINO 
 

Verbale della Commissione di valutazione per il conferimento dell’ 

incarico di Direttore del parco 

 
Il giorno 20 dicembre 2017, alle ore 11,30, presso la sede dell’Ente parco di 

Portofino si è riunita la Commissione Esaminatrice per l’affidamento 

dell’incarico in oggetto nominata con Deliberazione del Consiglio n. 49 del 30 

novembre 2017 ed è composta come segue: 

 

Presidente Gaetano Schena Dirigente del Settore Parchi e biodiversità della 
Regione Liguria; 
 
Esperto: Dott. Giorgio Fanciulli Direttore dell’Area Marina protetta di 
Portofino; 
  
Rappresentante dell’Ente Parco di portofino Dott.ssa Rosa Maria Valvo 

Responsabile del Servizio amministrativo e del personale dell’Ente e 

Responsabile del procedimento.  

 

Il Presidente constatata la presenza di tutti i componenti e quindi la legalità 

della seduta, dichiara aperti i lavori e nomina segretario la Dott.ssa Rosa Maria 

Valvo. 

 

La Commissione  
Acquisisce la deliberazione del Consiglio n. 49 del 30 novembre 2017 	 di 

determinazione  dei requisiti necessari per lo svolgimento della  procedura di 

attribuzione delle funzioni di direttore e di nomina della Commissione 

esaminatrice; 

Acquisisce il decreto del presidente n. 20 dell’11 dicembre 2017 di avvio della  

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. Approvazione dell’avviso pubblico per la 

manifestazione di interesse pubblicata nella sezione Amministrazione 

trasparente/ bandi e concorsi del sito www.parcoportofino.it dall’11 al 18 

dicembre 2017 

 

La Commissione  
La Commissione rileva che entro la data di scadenza, fissata per il giorno 

18/12/2017, è pervenuta la domanda del Dott. Alberto Girani (Prot. 2077 del 

15/12/2017) 

 

 

La Commissione  
provvede alla lettura della Deliberazione n. 49 del 30 novembre 2017 nella 

quale si stabilivano i seguenti requisiti di ammissione: 

 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. 



 
E si stabiliva che costituiva 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. 

La commissione prende atto che il curriculum del dott. Alberto Girani che 

mostra professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, specifica esperienza 

professionale  e comprovata conoscenza del Parco di Portofino. 

Sulla base di quanto sopra, la Commissione, non ritenendo di dover procedere 

ad un ulteriore colloquio coi candidati, non dovendo attribuire alcun punteggio 

né graduatoria di merito, ma dovendo esprimere solo un giudizio di idoneità, 

dichiara che il Dott. Alberto Girani possiede, la necessaria esperienza e 

professionalità per ricoprire il ruolo di direttore dell’Ente parco di Portofino. 

La Commissione, considerati conclusi i lavori ed esaurito il suo compito, dà 

rassegna il presente verbale al Presidente dell’Ente per gli atti di competenza al 

fine di esperire le formalità in merito all’incarico . 

La seduta termina alle ore 12,15. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Presidente Gaetano Schena ______________________________ 
 
Esperto: Dott. Giorgio Fanciulli _______________________________ 
 
Segretario Dott.ssa Rosa Maria Valvo ____________________________ 
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