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Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale  Regionale 

“Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo” 
(art. 31 D.L.vo n.267/2000 e art.13, c. 1, L.R. n.31/2006) 

SEDE: Ostuni - Piazza della Libertà c/o Comune di Ostuni  
      

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI 
 

                                                                           DELIBERAZIONE N° 2/12 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OGGETTO: Scelta della procedura per la nomina del Direttore del Parco - 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 L’anno duemiladodici il giorno dieci del mese di febbraio in Ostuni, nella 

sala Giunta del Comune di Ostuni sede del Consorzio. 

 A seguito della convocazione, disposta con apposito avviso, si è riunita per 

la seduta l’Assemblea Consortile nelle persone dei signori: 
 

   % quote 
di part. 

presenti assenti 

1 TANZARELLA Domenico 

Presidente 

l Sindaco del 

Comune di Ostuni 

33,33 X  

2 DI BARI Pasquale Sindaco Comune di 

Fasano 

33,33 X 
 

3 EPIFANI Giovanni 

 

Delegato del 

presidente della 

Provincia di Brindisi  

33,33 X 
 

  Totale quote di part. 100,00 100,00  

          

 

  Il Presidente dichiara valida la seduta per il numero dei componenti 

presenti ed invita il consesso a procedere alla trattazione degli argomenti posti 

all’ordine del giorno. 
                                                                                   

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore del Parco ing. 
Federico CIRACI. 

 
 



Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale “Dune costiere 
da Torre Canne a Torre S. Leonardo” 

 
OGGETTO: Scelta della procedura per la nomina del Direttore del Parco. 
 

L’art. 3 lett. a) dello Statuto del Consorzio, prescrive che l’Assemblea consortile scelga 
“le procedure per la nomina del direttore del Parco sulla base di quanto disciplinato dal 
successivo art. 14”.  

L’articolo 14 individua le seguenti possibili modalità di scelta del Direttore: 
1. a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami per la qualifica dirigenziale (comma 1); 
2. con contratto di diritto privato stipulato per non più di cinque anni con soggetti iscritti in 

un elenco di idonei all’esercizio di Direttore di Aree Protette, istituito e disciplinato con 
deliberazione di Giunta regionale (comma 1); 

3. in assenza del predetto elenco, il Direttore può essere nominato per non oltre due anni, 
previa selezione tra i soggetti in possesso di specifici requisiti attestanti qualificata 
attività scientifica o professionale in campo naturalistico-ambientale, ovvero di direzione 
tecnica ed amministrativa di enti o strutture pubbliche, con esperienza almeno 
quinquennale, anche se non continuativa, in conformità con quanto stabilito dall’art. 15, 
comma 1, della L.R. 19/97 (comma 2); 

4. il Direttore può essere anche individuato fra il personale dipendente degli enti 
partecipanti al Consorzio in possesso dei prescritti requisiti di professionalità (comma 3).  

 
L’Assemblea Consortile, con delibera n. 5 in data 05.02.2010 optava per la scelta del 

Direttore del Parco nel novero dei dipendenti degli Enti partecipanti al Consorzio.  
In ragione di ciò, nella fase di avvio dell’Ente gestore e su specifica indicazione 

dell’Assemblea consortile, il Presidente della Giunta Esecutiva provvedeva a nominare quale 
Direttore del Parco l’ing. Federico Ciraci funzionario responsabile del Servizio Ecologia e 
Ambiente del Comune di Ostuni, ritenendolo soggetto idoneo alla gestione della fase di 
costituzione del Consorzio, per ragioni di conoscenza delle problematiche del Parco e per 
continuità di intenti ed attività già svolte in fase di istituzione del Parco. 

L’ing. Federico Ciraci accettava detto incarico per un limitato periodo di tempo pari due anni, 
rinunciando altresì ad ogni emolumento di propria spettanza. 

 
Essendo trascorso detto periodo di avvio occorre ora procedere alla individuazione di un 

nuovo Direttore. 
 
Dall’esperienza acquisita dei primi due anni di funzionamento del Consorzio, è emersa 

l’importanza della figura del Direttore, quale soggetto centrale nella gestione dell’Ente, oltreché 
figura di supporto e coordinamento dell’intera struttura organizzativa del Consorzio. 

In virtù di quanto sopra ed in considerazione dell’ormai ampia ed articolata attività del 
Parco si rende necessario procedere alla individuazione di un nuovo Direttore in grado di 
garantire un impegno costante e quotidiano nelle attività di gestione del Consorzio. Dette 
esigenze non si ritengono più compatibili con l’affidamento dell’incarico a personale dipendente 
degli enti partecipanti al Consorzio. 

Ritenuto peraltro di escludere la possibilità di ricorrere al pubblico concorso per titoli ed 
esami per la qualifica dirigenziale, in ragione delle note restrizioni di finanza pubblica e preso 
atto dell’assenza dell’elenco regionale degli idonei all’esercizio di Direttore di Aree Protette non 
ancora istituito dalla Regione Puglia, si ritiene di individuare, quale procedura per la scelta del 
Direttore del Parco quella prevista dal comma n. 2 dell’art. 14 dello Statuto: selezione tra 
soggetti in possesso di specifici requisiti attestanti qualificata attività scientifica o professionale in 
campo naturalistico-ambientale, ovvero di direzione tecnica ed amministrativa di enti o strutture 
pubbliche, con esperienza almeno quinquennale, anche se non continuativa. 

 
L’ASSEMBLEA 

 
Tenuta presente la discussione svoltasi; 



VISTO lo Statuto del Consorzio; 
A VOTI UNANIMI espressi in modo palese da parte dei rappresentanti degli Enti Consorziati; 
 

DELIBERA 
 

1. DI INDIVIDUARE quale procedura di scelta del Direttore del Parco quella prevista dal 
comma 2 dell’art. 14 dello Statuto; 

2. DI DEMANDARE al Presidente della Giunta Esecutiva la nomina del nuovo Direttore ai 
sensi del comma 2 dell’art. 14 dello Statuto; 

3. DI STABILIRE che il compenso da corrispondere al nuovo Direttore, la cui esatta 
determinazione viene demandata al Presidente del Parco in relazione alla capacità di 
spesa dell’Ente ed all’impegno lavorativo richiesto, rientri nella somma massima di €. 
22.000,00 annue, omnicomprensiva di oneri fiscali e previdenziali a carico del 
Consorzio. 

 
 
Il presente provvedimento sarà trasmesso agli enti consorziati e pubblicato all’Albo Pretorio del 
Comune di Ostuni sede del Consorzio. 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi 

dell’art. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000. 

Ostuni, 10.02.2012                                                                            

                                                                                               Il Direttore 

                                                                                    (Ing. Federico CIRACI)                                                 

 
PARERE DI REGOLARITÀ  CONTABILE 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi 

dell’art. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000. 

Ostuni, 10.02.2012                                                                            

                                                                   Il Responsabile del Servizi Finanziario 

                                                                                     (Dr. Maurizio RELLA)                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, 
viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. 
 
                   Il Presidente                   Il Segretario verbalizzante 
        (Avv. Domenico Tanzarella)           (Ing. Federico Ciraci) 
 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 

Si attesta che la presente deliberazione rimarrà affissa all’Albo pretorio 
informatico del Comune di Ostuni per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data 
odierna. 
 
Ostuni, lì 05.03.2012 
 
                Il Responsabile 
                                               Dr. Natalino Santoro 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


