
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parco Naturale Regionale di Tepilora  
____________________________________________________________________  

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE 
 
 

 
N. 1 del 10 Agosto 2020 

 
OGGETTO: Riavvio procedimento amministrativo "Avviso Pubblico prot. n. 144 del 12/06/2019 per 

l'individuazione di una rosa di tre nominativi da sottoporre al Presidente del PARCO TEPILORA per il 

conferimento incarico Direttore del Parco ai sensi della L.R. n 21/2014 e L.R. n. 11 gennaio 2019". Nomina 

commissione esaminatrice. 

 
 

 
IL PRESIDENTE 

 
PREMESSO: 
 

- Che con deliberazione dell'Assemblea del Parco di Tepilora n. 24 del 03/08/2020 avente ad oggetto “Riavvio 
procedimento amministrativo "Avviso Pubblico prot. n. 144 del 12/06/2019 per l'individuazione di una 
rosa di tre nominativi da sottoporre al Presidente del PARCO TEPILORA per il conferimento incarico 
Direttore del Parco ai sensi della L.R. n 21/2014 e L.R. n. 11 gennaio 2019" sono state dettate le linee guida al 
Segretario del Comune di Posada per la conclusione del procedimento amministrativo in questione; 

- Visti; 
- Il D.P.R. n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il D.Lgs. 165/2001; 
- il D.P.R. 445/200;  
- il vigente Regolamento del Parco per l’organizzazione dei servizi e delle altre procedure di assunzione 

 
- il D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali; 
- - la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni;- 
- Visto l’Avviso Pubblico di selezione; 
- Vista la legge regionale n. 1 del 11 gennaio 2019 con la quale la Ras ha modificato e integrato  

alcuni articoli della legge regionale 21/2014 istitutiva del Parco di Tepilora e, nello specifico, con l’art. 5 ha 

sostituito 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.";  

DATO ATTO che alla scadenza della pubblicazione sono pervenute cinque domande, depositate agli atti dell’ufficio, 

pervenute all’indirizzo del Parco parcotepilora@pec.it come richiesto nel bando;  
CONSIDERATA la necessità, in osservanza della deliberazione su citata di provvedere alla nomina della Commissione 

esaminatrice; 

 
Tutto ciò premesso; 
 

DETERMINA 
 
DI NOMINARE la Commissione giudicatrice per la valutazione delle n. cinque candidature pervenute, così costituita : 
 

1. Presidente: Segretario Comune Posada Dott.ssa Deledda Graziella 
2. Commissario esperto Dott. Delogu Manuel  
3. Commissario esperto: Dott. Gazale Vittorio Direttore Parco Nazionale dell’ ASINARA. 

 
Esperto lingua inglese : dott.ssa Mara Secchi 

 
1. Segretario verbalizzante: Dr. Luigi Sanna, dipendente del Parco 

 

DI IMPEGNARE la somma di € 1000.00 per diaria dei membri esterni della commissione da liquidare in base alle 

tabelle ministeriali sul cap 101103-5 del Bilancio di previsione 2020 
 
DI PUBBLICARE il presente atto nel sito del Parco. 

 

IL PRESIDENTE DEL PARCO 
 

F.to Dott. Roberto Tola 
 
 
Visto di cui all’art. 184 del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 43, comma 2 lett. e) del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici 

e dei servizi e visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/200 e dell’art. 43, comma 2, lett. e) del 

Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Finanziario 
 

F.to Dott.ssa Carla Loddo 


