
                
 

 

  
 

                                            
 

Parco Naturale Regionale di Tepilora 

Deliberazione dell’Assemblea n. 20 del 3 Giugno 2019 

Addì 3 Giugno, alle ore 16.00 a Bitti presso la sede del Parco, si è riunita l’Assemblea del Parco Naturale Regionale di 
Tepilora per discutere sul seguente Ordine del Giorno:  

20. Determinazione compenso Direttore del Parco (art. 5 L. R. n. 1/2019) 

Sono presenti: 

Roberto TOLA: Sindaco del Comune di Posada e Presidente del Parco; 

Francesco Murgia: Funzionario Provincia di Nuoro- Vicepresidente;  

Giuseppe Ciccolini: Sindaco del Comune di Bitti; 

Salvatore MELE: Direttore Servizio Territoriale FoReSTAS Nuoro. 

Assente:  

Graziano SPANU: Sindaco del Comune di Lodè. 

Omar CABRAS: Sindaco del Comune di Torpè; 

Gianni Lampis: Assessore Regionale alla Difesa Ambiente. 

E’presente, senza diritto di voto, il Direttore facente funzioni Dott.ssa Graziella Deledda. 

Il Presidente apre la seduta e passa la parola alla Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Carla Loddo che illustra 

il punto all’ordine del giorno.   

 

L’ASSEMBLEA 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001. 

Visto il D.Lgs. 267/2000. 

Visto lo Statuto del Parco. 

Vista la legge regionale 21/2014 e ss.mm.ii. 

Visto il vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi. 

Vista la Deliberazione dell’Assemblea n. 32 del 4 luglio 2018 “Presa d’atto dimissioni Stefano Donati a decorrere dal 1° 

luglio 2018 e nomina del Direttore facente funzioni” con al quale la Dott.ssa Graziella Deledda viene nominata Direttore 

facente funzioni fino alla nomina del nuovo Direttore. 

Vista la legge regionale di semplificazione 2018, n. 1 del 11 gennaio 2019 con la quale la Ras ha provveduto a modificare 

ed integrare alcuni articoli della legge istitutiva del Parco di Tepilora 21/2014 e nello specifico all’art. 5: il comma 3 

dell'articolo 8 è sostituito dai seguenti: "3. Il direttore del parco, di seguito denominato direttore, assicura la gestione 

amministrativa complessiva dell'ente, cura l'attuazione dei programmi e il conseguimento degli obiettivi fissati 

dall'assemblea dei soci. Al direttore spetta l'adozione dei connessi atti a rilevanza esterna. 3 bis. Il direttore è nominato 

dal presidente all'interno di una rosa di tre candidati, a seguito di selezione ad evidenza pubblica, tra persone in possesso 

del diploma di laurea e dei requisiti per l'accesso alla dirigenza pubblica di comprovata professionalità ed esperienza 

almeno quinquennale nel coordinamento di strutture organizzative presso organismi privati o enti pubblici e con 

esperienze maturate nella gestione di progetti volti alla tutela e alla valorizzazione ambientale. 3 ter. Le procedure di 

selezione per la nomina del primo direttore del parco sono gestite da uno dei comuni appartenenti al parco. 

Successivamente provvede una apposita commissione nominata dal presidente. Lo statuto disciplina i casi di 

incompatibilità. 3 quater. Il direttore è incaricato per un periodo di cinque anni, prorogabile una sola volta. 3 quinquies. 

Al direttore spetta il trattamento economico stabilito dall'assemblea del parco, che non è comunque superiore a quello 

stabilito per i dirigenti degli enti locali. 3 sexies. Il direttore ha la responsabilità gestionale in relazione agli obiettivi 

dell'ente e quella della correttezza dell'azione amministrativa."; 



                
 

 

Vista la deliberazione dell’Assemblea del Parco n. 3 del 15 marzo 2019 “Recepimento legge regionale 1/2019 e relativa 

modifica dello statuto del Parco”, con la quale viene rettificato ed integrato l’art. 12 dello Statuto del Parco relativo alla 

figura del Direttore e, in maniera specifica, al suo reclutamento e procedura di selezione e nomina;  

- La deliberazione dell’Assemblea del Parco n. 4 del 15 marzo 2019 “ Linee guida per la procedura per la selezione ed 

individuazione del nuovo Direttore”. 

Ritenuto di dover dettare apposita linea guida al Direttore facente funzioni dott.ssa Graziella Deledda per la 

predisposizione ed attuazione della procedura di selezione per l’individuazione del nuovo direttore a fronte delle nuove 

disposizioni della Regione Sardegna che hanno innovato profondamente le procedure previste nella legge regionale 

21/2014 privilegiando l’aspetto fiduciario da parte del Presidente del Parco su una rosa di tre nomi a seguito di procedura 

selettiva pubblica. 

Considerato che:  

All’ assemblea del parco spetta la determinazione del compenso del direttore che non è comunque superiore a quello 

stabilito per i dirigenti degli enti locali cosi come su riportato nell’art 5 dello Statuto aggiornato alle nuove disposizioni 

regionali 

- le vecchie norme sono superate dalle nuove disposizioni legislative e pertanto non più applicabili alla nuova 

procedura; 

- l’Assemblea non può avvalersi di precedenti deliberati che contrastino con le nuove norme regionali circa il 

reclutamento della figura del Direttore del Parco. 

A votazione unanime e palese 

DELIBERA 

 

DI STABILIRE che il compenso annuale del Direttore a tempo pieno 36 ore settimanali è pari ad €75.389,68 tabellare 

contratto dirigenti enti locali (che comunque non è superiore a quello stabilito per i dirigenti degli enti locali).  

DI PUBBLICARE il presente atto nel sito del Parco. 

 

A votazione unanime e palese di APPROVARE l’immediata esecutività del presente atto. 

 

 

            Il Presidente                                                    Il Direttore facente funzioni 

   f.to  Dr. Roberto Tola                     f.to   Dott.ssa Graziella Deledda                      

 

 
 

 

 

 

       


