
COPIA 

 
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° 1/16 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OGGETTO: predisposizione dell’Avviso pubblico per l’incarico di Direttore 
del Parco ai sensi dall’art.14 comma 2 dello Statuto del Parco 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 L’anno duemilasedici il giorno cinque del mese di aprile in Ostuni, nella 

Segreteria Generale 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 COPPOLA GIANFRANCO 

Presidente 

l Sindaco del 

Comune di Ostuni 

33,33 X  

2 GRASSI GIOVANNI 

Sub-commissario 

Prefettizio di Fasano 

Delegato del 

Sindaco Comune di 

Fasano 

33,33 X  

3 TANZARELLA 

DOMENICO 

Delegato dal Presidente 

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 Dr 
Gianfranco Ciola. 
 



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

 
OGGETTO: predisposizione dell’Avviso pubblico ai sensi dall’art.14 
comma 2 dello Statuto del Parco 
 
Il Presidente sottopone all’esame dell’Assemblea: 
 

CONSIDERSATA la necessità di fare il Bando ad evidenza pubblica per 
la nomina del Direttore del parco in scadenza dal 30.06.2016 e di proporli in 
modo da renderlo compatibile con le attuali necessità di bilancio; 

 
RICHIAMATO il parere dell’Ufficio Parchi della Regione Puglia in merito 

alla normativa che disciplina la figura del Direttore del Parco (L.394/91 e 
L.R.19/97) da sottoporre a verifica di regolarità al dirigente dell’ufficio Personale 
del Comune di Ostuni. 

 
VISTA la relazione del Presidente del consorzio; 
VISTO lo statuto dell’Ente; 
VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici del Parco 

  
L’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 
A VOTI UNANIMI espressi in modo palese da parte dei rappresentanti degli Enti 
Consorziati 

  
DELIBERA 

 
1. di approvare la relazione del Presidente del consorzio e di dare mandato 

al Presidente di predisporre apposito Avviso pubblico per la copertura a 
tempo determinato del posto di Direttore del Parco secondo quanto 
previsto dall’art.14 comma 2 dello Statuto del Parco con l’ausilio del 
Dirigente dell’Ufficio Personale del Comune di Ostuni già autorizzato dal 
Sindaco . 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE  

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai 
sensi dell’art. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000. 
 
Ostuni, 5.04.2016 
                                                                 Il Responsabile Finanziario 
                                                                    (Dr. Giovanni Quartulli)                                                 
 

 



 
 
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 
         F.to Dr. Gianfranco Coppola         F.to Dr. Gianfranco Ciola 
 

 
 
 

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,  27.04.2016 
                     Il Responsabile 
                                                 f.to  Dr. Natalino Santoro 
 

 

 

Per copia conforme all’originale. 
 
data, ............................... 

                                                                                
Il Segretario verbalizzante  
 F.to Dr. Gianfranco Ciola 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


