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Delibera n. 01 del 29 gennaio 2018 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

DIRETTIVO 

 (Seduta Ordinaria) 

Ufficio proponente: 

U.D. 1 

 

OGGETTO: adempimenti di cui al comma 11, art. 9, L. 394/91 e s.m.i. Provvedimenti. 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 11:00 negli uffici della sede 

legale dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri-Lagonegrese, sita in Marsico 

Nuovo (PZ) alla Via Manzoni 1, in seduta ordinaria, il Consiglio Direttivo, nelle persone dei seguenti 

Signori, adotta la presente Deliberazione. 

 

NOME e COGNOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

Vittorio Triunfo Presidente f.f. X  

Rocco Perrone Componente X  

Marco Zipparri Componente  X 

Gaetano Montemurro Componente  X 

Luigi Agresti Componente X  

Domenico Carlomagno Componente X  

Giuseppe Votta Componente X  

 

 

Partecipa il Collegio di Revisione così composto: 

 

Nome e Cognome Carica Presente Assente 

Ciro Di Iorio Presidente X  

Francesco G. Tucci Componente X  

Decio G. Scardaccione Componente  X 

 

Presiede la seduta il geom. Vittorio Triunfo in qualità di Presidente f.f. Svolge le funzioni di Segretario 

verbalizzante il funzionario amministrativo dott.ssa Maria Teresa Vignola. 

Costatato il numero dei presenti il Presidente dichiara valida la seduta e chiede ai componenti di trattare 

il tema in oggetto, regolarmente inserito all’O.d.g. 

Relatore del presente provvedimento è il Presidente. 

Il relatore illustra le motivazioni che sottendono all'adozione dell'atto di che trattasi, nonché le norme di 

legge che ne regolano la materia. Intervengono i consiglieri Agresti e Perrone sull’argomento; il 

consigliere Agresti riporta nel verbale di seduta le sue osservazioni che lo portano ad esprimere voto 

contrario alla proposta presentata dal Presidente. 

Dopo discussione, come riportata nel verbale di seduta, 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.; 

 

Visto il D.P.R. 8 dicembre 2007, il quale, in attuazione dell’art. 2, comma 5, della legge 9 

dicembre 1998, n. 426, istituisce l’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano – Val 

d’Agri – Lagonegrese; 

 

Visto lo Statuto dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano – Val d’Agri – 

Lagonegrese approvato dal Consiglio Direttivo di questo Ente con delibera n. 47/2016 

ed adottato dal MATTM con decreto n. 0000332 del 23 novembre 2016; 

 

Visto  il verbale del 25 agosto 2017 con il quale il vice presidente assumeva le funzioni di 

rappresentante legale dell’Ente Parco; 

 

Visti i decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: 

 n. 0000321 del 29 dicembre 2014; 

 n. 0000047 del 19 marzo 2015; 

 n. 0000088 del 7 aprile 2016; 

 n. 0000347 del 2 dicembre 2016 

con i quali venivano nominati i componenti del Consiglio Direttivo; 

 

Visto  il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze, prot. n. 0090944 del 19/11/14 del 7 

agosto 2014, con cui è stato ricostituito il Collegio dei Revisori dei Conti di questo 

Ente; 

 

Dato atto che l’art. 9, comma 13, della legge 394/91 e s.m.i., dispone che agli Enti parco si 

applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;  

 

Visto il D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 73, ad oggetto “Regolamento recante riordino degli enti 

vigilati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del  

Territorio e del Mare, a norma dell’art. 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2018, n. 133”; 

 

Visto l’art. 9, comma 11, della legge n. 394/91 e s.m.i. il quale dispone che il direttore 

dell’Ente Parco viene nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente, scelto in una 

rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo dell’Ente interessato; 

 

Visto l’art. 5 del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

del 15 giugno 2016, n. 143 con il quale viene abrogato il decreto del Ministro 

dell'ambiente 10 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 10 

novembre 1999, nonché il decreto del Direttore Generale per la protezione della natura 

e del mare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 23 

settembre 2016 ed il successivo avviso pubblicato nella G.U. n. 3 del 13-01-2017; 
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Vista la propria deliberazione n. 20/2016, integrata con deliberazione n. 36/2016 a seguito di 

osservazioni dall’Organo Tutorio con nota MATTM del 23/06/2016, con la quale si 

avviava la procedura per l’individuazione del Direttore di questo Ente, nonché la nota 

della Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare prot. 

0017849/PNM del 17 agosto 2016; 

 

Visto l’avviso di selezione, nonché lo schema di domanda allegato, approvato dall’Organo 

consiliare con i provvedimenti su richiamati, emanato per il conferimento dell’incarico 

di Direttore del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese - ai 

sensi dell’art. 9, comma 11, legge 6.12.1991, n. 394 e s.m.i. 

 

Dato atto che: 

 l’avviso di selezione è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente Parco 

www.parcoappenninolucano.it, nella sezione Albo Pretorio accessibile dalla home 

page, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- 4ª Serie 

Speciale - Concorsi ed Esami e sul B.U.R. della Regione Basilicata; 

 al termine della scadenza sono pervenute n. 20 istanze da parte dei professionisti 

interessati; 

 la Giunta Esecutiva, ai sensi del punto 4 dell’avviso di selezione, ha proceduto, 

come riportato nei verbali 1, 2, 3, 4 e 5, a trasmettere con nota 0006252/I del 22 

dicembre 2017 a questo Consiglio Direttivo la proposta motivata di terna dei 

candidati ritenuti più qualificati; 

 la selezione ha accertato essenzialmente, con riferimento alle specificità del Parco 

Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, la professionalità dei 

concorrenti attraverso l’analisi di titoli e del curriculum, dei risultati professionali 

conseguiti e dimostrati, delle capacità di organizzazione tecnico-amministrative, 

come da avviso pubblico;    

 

Ritenuto di condividere e far proprie le valutazioni riportate nei verbali sottoscritti dalla Giunta 

Esecutiva e, per l’effetto, approvare la proposta motivata di terna dei candidati 

proposta con verbale n. 4, in quanto le modalità del procedimento adottato hanno 

garantito la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, in applicazione dei 

canoni fissati dall’art. 97 della Costituzione; 

 

Ritenuto, altresì, che il presente provvedimento, pur essendo prodromico ad un atto di 

conferimento di incarico dirigenziale, per principio consolidato costituisce espressione 

di una scelta di carattere fiduciario, di tipo negoziale, sia pure nel rispetto delle 

esigenze di buon andamento della pubblica amministrazione; 

    

Atteso che la scelta di quest’Organo di Governo dell’Ente è ispirata al criterio del buon 

andamento di questa Pubblica Amministrazione, nonché a principi di correttezza, 

buona fede e antidiscriminatori, e che non emergono rilievi circa il regolare 

svolgimento del procedimento; 

  

Vista la terna proposta dalla Giunta Esecutiva, corredata dai curriculum dei candidati, 

composta da: 

1. Larocca Michelina; 

http://www.gazzettaufficiale.it/30giorni/concorsi;jsessionid=39QNJcep5NEN8jSLl2EYAg__.ntc-as4-guri2a
http://www.gazzettaufficiale.it/30giorni/concorsi;jsessionid=39QNJcep5NEN8jSLl2EYAg__.ntc-as4-guri2a
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2. Fogliano Vincenzo; 

3. Logiurato Antonella; 

 

Sentita la relazione del Presidente che chiede di approvare i lavori della Giunta Esecutiva, 

nonché la proposta finale posta in discussione; 

 

Acquisito il parere di legittimità amministrativa, ai sensi della lettera g), comma 2, art. 26 dello 

Statuto dell’Ente, rilasciato ai soli fini delle modalità procedimentali adottate 

dall’Organo deliberante che ne hanno garantito la trasparenza e l’imparzialità 

nell’esercizio dell’attività amministrativa; 

  

tutto ciò premesso, con n. 4 voti favorevoli, (Presidente Triunfo, Perrone, Carlomagno, Votta), e n. 1 

voto contrario, (Agresti), espressi per alzata di mano  

 

D E L I B E R A 
 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2. Di condividere e far proprie le valutazioni riportate nei verbali sottoscritti dalla Giunta Esecutiva 

in quanto le modalità del procedimento adottato hanno garantito la trasparenza e l’imparzialità 

dell’azione amministrativa, in applicazione dei canoni fissati dall’art. 97 della Costituzione. 

 

3. Di approvare, per le ragioni su riportate, la proposta di terna formulata dalla Giunta Esecutiva 

relativa ai candidati partecipanti alla selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore del 

Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese. 

 

4. Di proporre, ai sensi dell’art. 9, comma 11, legge 6.12.1991, n. 394 e s.m.i., al Ministro 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la seguente rosa di tre candidati: 

1. Larocca Michelina, nata il 8 maggio 1956; 

2. Fogliano Vincenzo, nato il 25 dicembre 1961; 

3. Logiurato Antonella, nata il 23 luglio 1964; 

alla nomina di Direttore dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri 

Lagonegrese. 

 

5. Di dare mandato al Presidente protempore di questo Ente di comunicare, con propria nota, al 

Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l’adozione del presente atto in uno 

alla rosa dei tre candidati di cui al punto 4 del presente dispositivo. 

 

6. Di dare atto che i candidati proposti dovranno essere iscritti nel nuovo Albo degli idonei 

all'esercizio dell’attività di direttore di Ente Parco, in fase di predisposizione da parte del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi del DM 15 giugno 2016, n. 143. 

 

 

       Il Segretario verbalizzante                                                          Il Presidente f.f. 

 f.to Dott.ssa Maria Teresa Vignola                                                 f.to Geom. Vittorio Triunfo 
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PARERE TECNICO – AMMINISTRATIVO  

 

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ DI DIREZIONE 1 

 

 

in merito alla proposta di delibera avente ad oggetto: “adempimenti di cui al comma 11, art. 9, L. 

394/91 e s.m.i. Provvedimenti”. 

 

VISTO 

 

 la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.;  

 il D.P.R. n. 97/2003 che disciplina il regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità 

degli enti pubblici di cui alla Legge 20/03/1975, n. 70; 

 il D.P.R. 8 dicembre 2007, il quale, in attuazione dell’art. 2, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, 

n. 426, istituisce l’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano – Val d’Agri – Lagonegrese; 

 il Regolamento di organizzazione di questo Ente; 

 il il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15 giugno 2016, 

n. 143; 

 il decreto del Direttore Generale per la protezione della natura e del mare del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 23 settembre 2016, pubblicato nella G.U. 

n. 3 del 13-01-2017; 

 lo Statuto di questo Ente, art. 26, comma 2, lettera g), adottato dal MATTM con decreto n. 0000332 

del 23 novembre 2016; 

 

 

 

RITENUTO 

 

conforme alla legislazione vigente l’iter tecnico amministrativo sotteso all’adozione del presente 

provvedimento, e che l’adozione dell’atto di che trattasi rientra nelle prerogative assegnate dalla 

normativa vigente al Consiglio Direttivo dell’Ente Parco, ai sensi l’art. 9, comma 8, della legge n. 

394/91 e s.m.i.,  

 

ESPRIME 

 

Parere tecnico-amministrativo favorevole, ai soli fini delle modalità procedimentali adottate 

dall’Organo deliberante che ne hanno garantito la trasparenza e l’imparzialità nell’esercizio 

dell’attività amministrativa. 

 

 

                                                  Il Responsabile dell’U.D. 1 

                                                f.to Dott.ssa Teresa Orlando 
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ATTESTAZIONE DI TRASMISSIONE/NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 

 

     La presente deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare, con nota prot. n. __________________/U del ________________, ai sensi dell’art. 9, 

comma 8-bis, legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i. 

 

     La presente deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota 

prot. n. n. _____________/U del ______________, ai sensi dell’art. 29 e 30 legge 20 marzo 1975, 

n. 70. 

 

     La presente deliberazione è stata trasmessa alla Corte dei Conti, con nota prot. n. _____________/U 

del _____________, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259 e s.m.i. 

 

X La presente deliberazione è trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti, presso la sede legale 

dell’Ente Parco, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.  
 

 

PUBBLICAZIONI AI SENSI DELL’ART. 34 LEGGE 20 MARZO 1975 n. 70 

 

 

N. 35 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

 

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito web 

www.parcoappenninolucano.it per quindici giorni consecutivi, dal 02/02/2018 al 17/02/2018. 

                   

                 Il Responsabile  

                                                                                                                      f.to Dott. Giovanni Robortella 

 

 
ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ in quanto: 

 

    Sono decorsi i termini di pubblicazione all’Albo dell’Ente.  

 

     Dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

    Positivamente riscontrata dal Ministero vigilante con nota n. __________________ del _______________________.  

 

     Si è formato il silenzio assenso in quanto, ai sensi del _____________________, sono decorsi ___________ giorni 

dalla ricezione da parte del Ministero vigilante.  

 

     La presente deliberazione non è divenuta esecutiva in quanto non approvata dal Ministero vigilante con nota n. 

____________________ del ________________________.  

 

 

Tutti gli atti afferenti al presente provvedimento sono depositati presso l’ufficio che ha curato il procedimento. 

 

http://www.parcoappenninolucano.it/

