
 

 
ENTE PARCO DI PORTOFINO 

 

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE FUNZIONI DI DIRETTORE 
DELL’ENTE PARCO DI PORTOFINO. 

 

PREMESSO che   

 Il contratto individuale di lavoro del Direttore dell’Ente è scadrà il 31/12/2017; 
 la figura del direttore è essenziale per la corretta gestione dell’Ente parco in osservanza della L.r. n. 
12/1995, 
 la L.r. n.12/1995 all’art.50 prevede che il direttore del parco è assunto con la qualifica di dirigente 
secondo le modalità di accesso previste per la dirigenza regionale, 
 che 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; 
che con deliberazione del Consiglio n.49 del 30 novembre 2017  si sono individuati i criteri per 
procedere all’avvio della procedura per l’attribuzione delle funzioni di direttore del Parco di Portofino e si 
è individuata la commissione per l’esame dei curricula; 
 con decreto del Presidente n. 20 dell’11 dicembre 2017  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 
 che con deliberazione del Consiglio n.51 del 27 dicembre 2017 il Consiglio preso atto del verbale 
della Commissione ha dato 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  per un 
periodo di 3 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018 

 
Richiamato l’art. 56 c. 5 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con 
deliberazione del Consiglio n. 36 del 20-12-2010; 

 

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e s. m. e i; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 

Vista la legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 

 

TRA I SIGNORI 

Paolo DONADONI, nato a S. Margherita Ligure il 25 luglio 1975, Presidente e legale rappresentante 
dell’Ente Parco di Portofino, Cod.Fisc: DNDPLA75L25I225L; 
 

E 
 
Dott. Alberto Girani nato a Genova il 20 ottobre 1954, residente a Recco Salita del Pinolo 21 , Cod. 
Fisc:GRN LRT 54R20 D969N ; 



 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

 
Art.1 

Oggetto del Contratto 
 
L’Ente Parco di Portofino conferisce al Dott.Alberto Girani che accetta l’incarico per lo svolgimento delle 
funzioni di Direttore del Parco, come stabilito dall’art.50 della l.r. n. 12/95 e dal D.Lgs n. 165/2001 e s.m.e i 
In forza del presente contratto il Direttore esercita le funzioni ed acquisisce le responsabilità attribuitegli 
dalla citata legge regionale n.12/95, dai regolamenti dell’Ente e  dal vigente Statuto, nonché ogni altra 
funzione connessa con l’attività di gestione dell’Ente medesimo. 
        

Art.2 
Attività del Direttore del Parco 

 
Il Direttore si impegna ad ispirare la propria azione agli obiettivi e ai principi generali stabiliti dalle norme e 
fissati dagli indirizzi regionali e dall’Ente Parco, nonché alla corretta ed economica gestione delle risorse 
attribuite ed introitate dall’Ente, nonché all’imparzialità e al buon andamento dell’azione amministrativa. 
Il Direttore del parco, fermo restando il rispetto delle norme previste dalla legge n.241/90 e successive 
modificazioni, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a 
provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del 
suo ufficio o quando da ciò possa derivare danno per l’Ente, o anche un danno o ingiusto vantaggio a terzi. 
Circa le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni richieste, le parti si impegnavano al rispetto dei 
programmi dell’Ente parco, per cui il dirigente è responsabile diretto del proprio tempo di lavoro. Nell’ambito 
dell’assetto organizzativo dell’Ente il Dott. Alberto Girani dovrà organizzare il tempo di lavoro correlandolo 
in modo flessibile alle esigenze della struttura che è chiamato a dirigere e all’espletamento dell’incarico 
affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. 
 
 

Art. 3 
Durata del contratto 

 
Il presente contratto ha la durata di tre anni con decorrenza 1° gennaio 2018   
 

Art.4 
Verifica dei risultati 

 
Il Direttore è responsabile del risultato dell’attività svolta dagli uffici ai quali è preposto, della realizzazione 
dei programmi e dei progetti a lui affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della 
gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa incluse le decisioni organizzative e di gestione del 
personale. La verifica circa il raggiungimento degli obiettivi  e la realizzazione dei programmi è operata 
dall’organismo indipendente di valutazione ai sensi del regolamento degli uffici e dei servizi. 
In caso di accertamento del mancato raggiungimento degli obiettivi è in facoltà dell’amministrazione di 
risolvere anticipatamente il rapporto; tale risoluzione potrà essere disposta dopo che sia stata effettuata la 
contestazione per iscritto all’interessato e che allo stesso sia stato assegnato un termine perentorio per 
presentare le sue controdeduzioni. 
 
 

Art.5 
Trattamento economico 

 
Il compenso annuale del Direttore del Parco è stabilito in misura uguale a quella prevista per la qualifica di 
dirigente regionale ai sensi del C.C.N.L. dell’area della dirigenza del comparto Regioni e Autonomie locali 
con uno stipendio tabellare di  €  43.310,90, una retribuzione di posizione di € 22.995,83 oltre la vacanza 
contrattuale di € 314,73. Spetta altresì la  retribuzione di risultato nella misura di € 8.000,00 secondo la 
metodologia prevista dal sistema di valutazione  
Per lo svolgimento delle attività inerenti le funzioni svolte fuori dal territorio del parco gli sono riconosciute 
le spese di viaggio, vitto e alloggio documentate secondo le norme vigenti per i dirigenti regionali 



 
Art.6 

Buono pasto 
 
Il Direttore ha diritto al buono pasto in uguale misura e con le modalità previste per il restante personale 
dell’Ente, per ogni giornata in cui presti servizio anche nelle ore pomeridiane.  
 

 
 
 

Art.7 
Incompatibilità 

 
Le funzioni di cui al presente contratto sono incompatibili con l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che 
arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio o con le attività di istituto dello stesso Ente Parco, come 
disciplinato al capo V del vigente regolamento di organizzazione degli uffici . 
 
 

Art.8 
Ferie e festività 

 
Il Direttore ha diritto a fruire annualmente di un periodo di ferie e festività come stabilito dai  C.C.N.L. 
 

Art.9 
Malattia e infortunio 

 
L’Ente parco provvede alla copertura assicurativa del direttore per infortunio, relativamente 
all’espletamento del proprio incarico. 
Nel caso di assenza dal servizio per malattia, l’Ente parco conserverà al direttore l’incarico per un periodo 
di sei mesi durante i quali gli corrisponderà la normale retribuzione. 
Scaduto tale periodo, ove perduri lo stato di malattia al Direttore sarà riconosciuto il 50% della retribuzione 
per un periodo massimo di tre mesi, scaduto il quale l’Ente parco provvederà alla risoluzione del rapporto di 
lavoro. 
Nel caso di assenza dovuta a infortunio sul lavoro o malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, 
l’Ente parco conserverà al Direttore l’incarico corrispondendogli l’intera retribuzione fino ad accertata 
guarigione clinica e comunque non oltre il periodo di 18 mesi, prorogabili di ulteriori 18 mesi in casi 
particolarmente gravi. 
 

Art.10 
Responsabilità civile verso i terzi e spese legali 

Relativamente alla responsabilità civile verso i terzi e alle spese legali, valgono le polizze stipulate 
dall’Ente. 
 

Art.11 
Risoluzione del contratto 

 

Il presente contratto è soggetto a risoluzione da parte dell’Ente Parco per gravi violazioni di legge o di 
regolamento, nei casi di cui all’art. 8 del Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi. 
 

Art.12 
Norme applicabili 

Per quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia alle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del 
codice civile nonché al C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale della Regione Liguria e al 
regolamento interno del personale. 



 

Art.13 
Controversie 

Tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito al presente contratto sono deferite al 
giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro competente per il territorio. 
 

Art.14 
Disposizioni finali 

 

Il presente contratto viene redatto in due originali, uno dei quali custodito agli atti dell’Ente Parco e l’altro 
consegnato al prestatore di lavoro. 
 

S. Margherita Ligure, 

 

 

 

IL DIRETTORE 

 

Dott. Alberto GIRANI 

IL PRESIDENTE 

 

Avv. Paolo DONADONI 
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