
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

COPIA

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE

N.  1    Del    16-01-2019

Oggetto: Scelta delle procedure per la nomina del Direttore del Parco

L'anno  duemiladiciannove  il giorno  sedici del mese di  gennaio  alle  ore  12:00   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:

Coppola Gianfranco Presidente Presente

Zaccaria Francesco Sindaco Fasano Presente

Rossi Riccardo Presid. Prov. Br. Presente

             Presenti n.   3     Assenti n.   0

Il Presidente   Dott. Coppola Gianfranco, 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.
dr. Quartulli Giovanni.

PARERE CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00.
Ostuni, li 16-01-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (dr. Quartulli Giovanni)



Oggetto: Scelta delle procedure per la nomina del Direttore del Parco

L’ASSEMBLEA CONSORTILE
Il Presidente relaziona:

Premesso che
con Convenzione per la Costituzione ex art.31 del decreto legislativo 18.08.2000, n.267,
Rep. Numero 2988 del 02 marzo 2009 e registrata in Ostuni in data 04 marzo 2009 al
numero 65 serie 01 a rogito del Segretario Comunale, e ai sensi dell’art.13, comma 1, della
Legge Regionale n.31/2006 è stato istituito il Consorzio di Gestione Provvisoria del Parco
Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” tra i comuni di
Ostuni, Fasano e la Provincia di Brindisi i cui schemi della convenzione e dello statuto sono
stati approvati dai rispettivi Consigli Comunali di:

Ostuni con deliberazione di C.C. n. 15 del 28.05.2008;
Fasano con deliberazione di C.C. n. 85 del 16.10.2008;

     e dal Consiglio Provinciale di:
Brindisi con deliberazione di C.P. n. 31 del 06.08.2008.

constatata la presenza dei componenti dell’Assemblea, regolarmente convocata e riunitasi
alle ore 12,30 presso il Comune di Ostuni, dà lettura del primo argomento posto all’ordine
del giorno di pari oggetto al presente provvedimento.

Accertato che in data 31.12.2018 è terminato il contratto a tempo determinato e parziale
con il Direttore del Parco, già nominato previa apposita e specifica evidenza pubblica, il
Presidente dell’Assemblea, con riferimento al primo punto all’ordine del giorno, invita il
Presidente del Parco e della Giunta Esecutiva, dott. Vincenzo Lavarra, convocato e all’uopo
presente in Assemblea, a illustrare l’attuale situazione amministrativa del Parco in merito alle
procedure da adottare ai fini della nomina del Direttore e, nello specifico, in linea con quanto
disciplinato dallo Statuto Consortile.

Preso atto, anche a seguito della relazione del Presidente della Giunta Esecutiva,
dell’art. 7 – Attribuzioni dell’Assemblea Consortile, punto 3., lett. a) dello Statuto il quale
prescrive che l’Assemblea sceglie “le procedure per la nomina del direttore del Parco sulla base
di quanto disciplinato dal successivo art. 14”;

Verificato che l’articolo 14 – Nomina del direttore del Parco prevede, tra le altre, tre
diverse modalità di scelta: 1) a seguito di pubblico concorso; 2) previa selezione tra soggetti
esterni alle Amministrazioni partecipanti al Consorzio; 3) fra il personale dipendente di questi
ultimi.

Accertato che le operazioni di cui al punto precedente comportano l’adozione di una
procedura che deve dispiegare la sua efficacia osservando i prescritti e disciplinati termini
temporali relativi alla predisposizione degli atti amministrativi correlati, l’Assemblea decide,
inoltre, nel frattempo che si dia completa attuazione alla procedura ad evidenza pubblica, di
nominare un Direttore del Parco pro-tempore – da individuare tra i dipendenti degli enti
consorziati e che possieda specifiche e comprovate competenze tecniche ed amministrative -
che possa affiancare e supportare il Presidente  della Giunta Esecutiva del Parco nella
predisposizione ed attuazione della stessa procedura ad evidenza pubblica finalizzata ad
individuare la nuova figura oltre che ad assumere la direzione tecnica ed amministrativa
necessaria all’ordinaria gestione dell’attività dell’Ente Parco;

Dato atto che l’Assemblea, all’unanimità dei presenti, accoglie tale ultima proposta, si
decide di dare esplicito mandato al Presidente della Giunta Esecutiva del Parco di avanzare
formale proposta al Comune di Ostuni ( in via prioritaria), al Comune di Fasano ed alla Provincia
di Brindisi al fine di individuare un dipendente degli enti consorziati per assumere la funzione di
Direttore pro-tempore del parco fino alla conclusione della nomina mediante procedura ad
evidenza pubblica del nuovo Direttore del Parco;



In merito alla nomina del Direttore, l’Assemblea infine formula indirizzi e direttive al
Presidente del Parco affinché ponga in essere tutte le azioni propedeutiche all’attuazione della
procedura ad evidenza pubblica di che trattasi.

L’ASSEMBLEA

all’unanimità dei presenti;
considerato tutto quanto innanzi riportato in premessa;
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

di dare indirizzi e direttive al presidente della Giunta Esecutiva del Parco:

di avviare la procedura per la nomina del Direttore del Parco mediante procedura ad1.
evidenza pubblica e secondo quanto disciplinato dall’art.14 – Nomina del Direttore del
Parco – dello Statuto Consortile, con contratto a tempo determinato e parziale per un
periodo di anni due;
di individuare, nelle more della conclusione della procedura di cui al punto1, un2.
dipendente degli enti consorziati - con comprovate capacità tecniche ed amministrative -
per assumere la funzione di Direttore pro-tempore del Parco.

Ravvisata, inoltre, la necessità di conferire al presente atto l'immediata esecutività;
Visto l'art.134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n.267;

con voti unanimi resi in forma palese

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, con separata e unanime votazione palese,
immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000,
n.267.



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 Dott. Coppola Gianfranco F.to dr. Quartulli Giovanni

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio On-line in data
con Num.  ed ivi resterà per 15 gg. consecutivi dal            al           .

Ostuni, Il Responsabile

F.to __________________

___________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Ostuni, Il Segretario Verbalizzante

dr. Quartulli Giovanni


