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DELIBERA PRESIDENZIALE
NoOOS del 05.1202019

OGGETTO: CONVENZIONE PER lA COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE AI SENSI
Dell'ART. 15, lEGGE 241/90 TRA L'ENTE PARCO NAZIONA E DEL
CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI E L'ENTE PARCO NAZI NALE
DELL'APPENNINO LUrANO, VAL D'AGRI, LAGONEGRESE. ADDE DUM
PERLE FUNZIONI DI DIRETTORE DEL PARCO.

L'armo duemiladiciannove il giorno cinque del mese di dicembre, in Vallo della Lucani , nella
sede dell'Ente.
Il Dott. Tornrnaso Pellegrino - Presidente - ha adottato il seguente prowedimento.

IL PRESIDENTE
PREMESSO

che l'art. 15 della legge

07.o8.~990,

n.

24~

prevede la stipula di acca di tra

Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collabora ione

di attività di interesse comune;
che l'art. 2! comma a, lett. Cl del o. Lgs. 3°.03.2001, n. J.6S prevede uove
forme di organizzazione dell'attività amministrativa che colleghino gli uffici
con scambi di flussi informativi interni ed esterni;

che anche 11 processo di transizione al digitale
protocolli tnformatlct e data base delle Pubbliche
Codice dell'Amministrazione digitale in qualche
caldeggiano un maggiore interscambio dei dati e

e di lnteroperabilrtj dei
Amministrazioni di ui al
modo presuppong no e
delle informazioni ra gli

Enti;
VISTO

VISTO

che l'Ente Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e I Ente
Parco nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese, ai sensi
dell'articolo :15, della legge 7 agosto :190, n. 241 e s.m.l. hanno awiat una
collaborazione istituzionale basata sull'interscambio di conoscen e e
competenze finalizzate alla crescita professionale e standardizzazione delle
procedure in materia finanziaria e contabile, di gestione risorse uman e di
gestione gare su piattaforma telematica;
che, con delibera presidenziale n. 3 del 01.08.201.9, ratificata con delib ra di
Consiglio Direttivo n. 37 del 04.~0.20:19, è stato approvato lo sche a di
"Convenzione per l'attivazione di una collaborazione interistituziona e, ai
sensi dell'art 15 L 2.41/1990 s.rn.i., tra l'Ente Parco nazionale dell'Appe nino
Lucano Val d'Agri Lagonegrese e l'Ente Parco nazionale del Cilento, Va lo Di
Diano e Alburni";
che, in data 3:1.1.0.2.01-9, la predetta convenzione è stata sottos ritta
digitalmente;
che, con nota de! 26.1.1.201.9, acquisita agli atti dell'Ente in data °5.12. 019,
prato 17812, l'Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val D Agri
Lagonegrese ha chiesto all'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di iano
e Alburni la disponibilità ad autorizzare ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 1 5/01
e successive modificazioni ed integrazioni il dotto Romano Gregorio, che
ricopre attualmente il ruolo di Direttore presso l'Ente Parco Nazional del
Cilento Vallo di Diano e Albumi] per lo svolgimento delle funzio i di
Direttore, previo consenso dello stesso, sino all'espletamento elle
procedure di indivlduazicne ed insediamento del nuovo Direttore del arco
Appennino Lucano;
che, a tal fine, è stato predisposto uno schema addendum alla conven ione
approvata con Delibera Presidenziale n. 3/201.9;
che ai sensi dell'art. 53 de! D.Lgs. 165/2001/ dipendenti pubblici non po ono
svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previa ente

autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini deli'autorizzaz ione,
l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenzia i, di
conflitto di interessi
Le pubbUche amministrazioni non possono con erire
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retribuiti a dipendenti d oltre ammintstrazlont
previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei d;p~' "den-ti
stessi;
che il proprio regolamento approvato con delibera di Consiglio Dirett va n.
34/2000 prevede che; in caso di conferimento dell'incarico da parte d altre
amministrazioni pubbliche:

lo svolgimento deìnrcarco deve essere effettuato al difuori deif' rario
di lavoro, ovvero durante l'orario di lavoro con l'obbligo di recu ero e
senza ì'uttìizzaztone di beni, mezzi e attrezzature dell'Ente;
e che non sussistano cause di incompatibilità;
\li
che il tempo e l'impegno necessari allo svolgimento deWincaric non
impediscano al dipendente di assolvere in modo completo, temp stiva
e puntuale i compiti e i doverid'ujjkioj
l'urgenza di provvedere, al fine di consentire l'avvio tempestivo delle a ività
oggetto della convenzione, trovando quindi applicazione il disposto dell'art.
9, comma 3, della legge 394/9';
dover approvare lo schema di addendum per le funzioni di Direttor del
Parco alla "Convenzione per l'attivazione di una collabora ione
interlstìtuzionefe, ai sensi dell'art 15 l. 241/1.99° s.m.!., tra l'Ente arco
nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese e l'Ente arco
nazionale del Cilento, Vallo Di Diano e Alburni", già sottoscritta in data
3:1.10.20:19 che si allega alla presente deliberazione per farne arte
integrante e sostanziale;
di poter autorizzare il predetto incarico, avendo verificato l'insussiste za di
situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali e che sono rispett te le
previsioni del regolamento dell'Ente;
la legge 394/9';
Il d .Lgs. ,65/0'
lo Statuto dell'Ente;
il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, amministrati a e
contabile dell'atto;
ti

RAVVISATA

RITENUTO

VISTO

ACQUISITO

DELIBERA
CONSIDERARE
APPROVARE

AUTORIZZARE

SOTTOPORRE

la premessa narrativa motivazione di fatto e di diritto del pre ente
provvedimento;
lo schema di addendum per le funzioni di Direttore del Parco alla
"Convenzione per l'attivazione di una collaborazione interistituziona e, ai
sensi dell'art 3.5 L 243./3.990 s.m.i., tra l'Ente Parco nazionale dell'Appe nino
Lucano Val d'Agri Lagonegrese e l'Ente Parco nazionale del Cilento, Va lo Di
Diano e Alburni", allegato alla presente deliberazione per farne arte
integrante e sostanziale;
ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/01, l'incarico di cui alla richiesta dell Ente
Parco nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese, acq isita
açl! atti dell'Ente in data OS.12~20191 prot.1]812;
il presente atto a ratifica consiliare nella prossima seduta.
LIMITE INFERIORE DELLA DELIBERAZIONE_EVENTUALI AGGIUNTE VANNO CONSIDERATE NUL E

ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO
LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE

ENTE PARCO NAZIONALE

del CILENTO, VALLO DI DIANO. ALBU~I
Allegato alla deibeia dìC .
~0
N. ,QQ)
del O>·). ,
~
Il Fu
no

Al Dott. Tommaso Pellegrino
Presidente
Parco Nazionale del Cilento, Vallo
Diano e Alburni
Via Filippo Palumbo 18
84078 Vallo della Lucania
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nel rappresentarle la stima e alta considerazione che nutro, sono con la presente a chi derle di·3 so:
estendere la Convenzione in corso, di recente stipulata, anche alle funzioni di Direttore del Par o.
c.' ;; ~;
o

Tale richiesta muove dalle difficoltà gestionali in cui versa il Parco Appennino Lu ano vaI,:"
D'Agri Lagonegrese, in cui svolgo il ruolo di Commissario Straordinario, e dal prolung si dellé-:
trattative con la Regione Basilicata per la nomina degli Organi, con la conseguente impossibili ' di
h;'
avvio alla procedura dettata dalla legge per la nomina del Direttore-del Parco.
~'o, ::

dai

In tale situazione precaria, il personale necessita di una figura esperta che lo guidi ne 'attiviià@
di uR;;3
gestionale, pertanto, ritengo che la soluzione di maggior qualità sia rappresentata dalla nom
Direttore a "Scavalco" nelle more dell'avvio e dell'espletamento delle procedure disposte d'art. 9, , ~
comma ·11 della Legge 394/1991. Per tale incombenza, ritengo il Direttore Romano Gregorio la figura", 9i
più qualificata, inoltre tale operazione è stata già esperita in altri Enti Parco nazionali connotan si come- 1'1
"
buona pratica.

Confidando nel suo benevolo accoglimento, e ringraziandola sin d'ora per l'
istituzionale prestata, la saluto con stima augurandole i più ampi successi e traguardi.

1

CONVENZIONE per la collaborazione interistituzionale, ai sensi dell'art 15 1. 241/1990 s.m.., tra
l'Ente Parco nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese e l'Ente Parco nazi naIe
del Cilento, Vallo Di Diano e Alburni stipulata in data 31 ottobre 2019. ADDENDUM er le
Funzioni di Direttore del Parco.

TRA
L'Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val D'Agri Lagonegrese (nel prosieguo arco
Appennino Lucano), istituito con D.P.R. 8 dicembre 2007, avente C.F. 91008560764, rappres tato
dalla dott.ssa Ilde Gaudiello, nata a
(Prov
) il
non in proprio ma nella sua q alità
di Commissario Straordinario e legale rappresentante dell'Ente, domiciliato in quali' di
Commissario, in Marsico Nuovo (PZ) alla via Manzoni 1, presso la sede legale;
ED
Il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni (nel prosieguo Parco del Cilento e Diano)
aso
con sede legale in Via F. Palumbo, 18 Vallo della Lucania (SA) rappresentato dal dotto To
Pellegrino nato a
(Prov
) il
domiciliato nella sua qu tà di
Presidente in Via F. Palumbo, 18 Vallo della Lucania (SA) presso 1a sede legale,

PREMESSO CHE
È in atto tra i Parchi citati una CONVENZIONE di collaborazione istituzionale volta a ti mire
scambi di esperienze e modelli di buona amministrazione, stipulata in data 31.10.2019;

L'Ente Parco Appennino Lucano Val D'Agri Lagonegrese risulta Commissariato con D.M. . 344
del 12 dicembre 2018, a seguito dello scioglimento degli Organi, nonché risulta assente la igura
del Direttore;
Presso l'Ente Parco Appennino Lucano Val D'Agri Lagonegrese è stato adottato un nuovo a setto
organizzativo di cui da ultimo la deliberazione n. 29 in data 17 ottobre 2019, che richiede una ida
esperta nella conduzione delle risorse umane data l'assenza di esperienza di coordinamento' capo
al personale di ruolo di Area terza;
Risulta opportuno ricorrere alla soluzione di affidare il ruolo di Direttore f.f ad un Dir ttore
operante presso altro Parco secondo un modello già autorizzato in via straordinaria dal Mi stero
dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per altri Enti della medesima natura;
VISTO
ENTE PARCO NAZIONA E

l'art. 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
l'art. 53, D. Lgs 165/2001 e s.m.i.;

del CILENTO, VALLO D!DIANO e ~BU N~ "
Allegato alla delibera dI G.i:;yu E. \~
N.
OOs del
s- .. ZOl ì
Il Fano

6'

DATO ATTO
che in data
novembre 2019 con nota n
, il Parco Nazionale Appennino L
Val D'Agri Lagonegrese (Parco Appennino Lucano) ha chiesto al Parco Nazional
Cilento, Vallo di Diano e Alburni (Parco del Cilento) la disponibilità ad autorizzare ai
dell'art. 53 del D.lgvo 165101 e successive modificazioni ed integrazioni il dotto Ro
GREGORIO, che ricopre attualmente il ruolo di Direttore presso il Parco del Cilento,
svolgimento delle funzioni di Direttore, previo consenso dello stesso, sino all' esple
delle procedure di individuazione ed insediamento del nuovo Direttore del Parco Appe
Lucano;

ano
del
enst
ano
er lo
ento
mno

che in data
2019 con nota n
, il Parco del Cilento e Diano trasmetteva il null asta
a favore del dotto Romano GREGORIO a svolgere le funzioni di Direttore del arco
Appennino Lucano a scavalco ed interim con il suo ruolo di Direttore del medesimo arco
del Cilento;
che il dotto Romano GREGORIO, in qualità di Direttore del Parco del Cilento ha in at o un
contratto dirigenziale ai sensi del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018;
che il dotto Romano GREGORIO ha regolarmente reso la dichiarazione di asse
conflitti di interesse (che si allega alla presente);

a di

che il Parco del Cilento ha rilasciato l'autorizzazione prevista
165/2001 e s.rn.i., per lo svolgimento d'incarichi o per l'esercizio d'altre attività extra
fermi restando i vincoli relativi alla durata massima pari a n. 48 ore settimanali;

Lgs.
lC10,

tutto ciò premesso, SI CONVIENE e SI STIPULA guanto segue:

Art.}

~Individuazione

delle parti e valore delle premesse

L'individuazione delle parti (Parco Appennino Lucano e Parco del Cilento, Vallo di Di o e
Alburni, di seguito definiti anche come "Enti") e le premesse fanno parte integrante e sost ziale
della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto
I due Enti stipulano la presente Convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in rma
associata, le funzioni di DIREZIONE, nelle more della individuazione ed insediament del
Direttore del Parco Appennino Lucano.

Art. 3 - Ente Capo Convenzione

ENTE PARCO NAZI NALE
del OLENTO, VALLO DI DIANO e LBURNx,.., ~
Allegato alla delibera di
'. (.(ç;.. .....

Il Parco del Cilento e Diano assume la veste di Ente "Capo Convenzione". QAS

del

. ,? 2.?~\
Il F naonano

Art. 4 - Modalità Operative
Con la presente Convenzione, i due Enti prevedono che un unico Direttore presti la sua opera resso
i due Enti, articolando le prestazioni lavorative, in modo da assicurare il corretto funzion ento
presso ciascun Ente.
La prestazione lavorativa presso il Parco Appennino Lucano sarà resa per un tempo di l voro
massimo pari a 12 (dodici) ore settimanali, al di fuori dell'orario di lavoro da prestare pre so il

Parco del Cilento, da regolare con proprio atto a cura dell'Amministrazione ricevente, se onda
l'articolazione in esso contenuto.
I due Enti con la presente Convenzione convengono che il dotto Romano GREGORIO che
accetta - svolga le funzioni di Direttore pro tempore presso il Parco Appennino Lucano.
Art. 5 - Durata

La presente Convenzione ha durata di 3 (tre) mesi, rinnovabili, a decorrere dalla d
sottoscrizione della presente da parte di entrambi i legali rappresentanti dei due Enti.
La presente Convenzione cessa in ogni caso di avere validità, anche prima della scaden
conclusione delle procedure di indicazione ed insediamento del nuovo Direttore del Parco L
secondo l'iter previsto dalla normativa vigente.
Art. 6

di

Trattamento economico

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Parco del Cilento e Diano a cui comp te la
gestione degli istituti connessi.
Il trattamento economico relativo ai maggiori oneri e responsabilità ed alle 12 ore settimanali al di
fuori dell'orario di servizio) prestate dal dotto Romano GREGORIO presso il Parco Appe nino
Lucano, relativo alle ore settimanali di servizio presso il Parco Appennino Lucano, è detennin to in
misura di 1/3 della retribuzione in godimento presso il Parco del Cilento.
Il Parco Appennino Lucano erogherà, direttamente in favore del Direttore, il trattamento econo
relativo alle 12 ore prestate sulla base di quanto innanzi.

ICO

Per lo svolgimento delle funzioni e compiti del Direttore pro tempore, sarà riconosciuto allo st sso
il trattamento accessorio ai sensi del CCNL, previo esperimento del procedimento di verifi a e
valutazione dei risultati conseguiti dallo stesso in coerenza con gli indirizzi e le direttive esp essi
dal Presidente e dagli Organi deliberativi del Parco Appennino Lucano rapportati al period di
riferimento dello svolgimento dell'attività, ai sensi della normativa sulla performance gestional
Al dotto Romano GREGORIO sarà riconosciuto altresì il rimborso delle spese di viaggi per
accedere al Parco Appennino Lucano con sede in Marsico Nuovo, in base all'indennità chilom trica
pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni km percorso sulla bas del
Regolamento del Parco del Cilento che disciplina la materia.
Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una mag iore
efficienza ed efficacia dell'espletamento della funzione, non essendo i due Enti serviti da tras orto
pubblico in coincidenza con gli orari di servizio concordati.
Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del Parco Appennino Lucano, sar
o a
carico di quest'ultimo, che provvederà direttamente alla liquidazione sulla base di specifica e
documentata richiesta del dipendente.
La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede dell'Ente di appartenenza Parco Ci ento
e Diano - Vallo della Lucania), ovvero dal comune di residenza se meno distante.
Le spese per missioni saranno rimborsate secondo le regole previste fNf~ ~i~~~Ji1imft 17;1:
sono effettuate.
del aLENTO, VALLO DI D1A~O eAL UR ::~.
A1legqto~la delibera dIO' ,..:

N.

gu .>
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del
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Il Fano

~\ .

Art. 7 - Orario di Lavoro

Le prestazioni lavorative del Direttore sono articolate in modo da assicurare il co etto
funzionamento presso ciascun Ente e fermi restando i vincoli relativi alla durata massima pari a n.
48 ore settimanali, per un numero di ore lavorative come da seguente prospetto:
Parco Appennino Lucano: n. 12 (dodici) ore settimanali;
Parco del Cilento e Diano: le residue ore lavorative settimanali.

n calendario dei

giorni sarà stabilito di comune accordo tra i legali rappresentanti dei due
sentito il Direttore e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

nti,

Art. 8 - Risoluzione consensuale
E sempre ammessa la risoluzione consensuale della presente Convenzione.
Art. 9 - Normativa applicabile
Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente atto le parti fanno espr sso
rinvio alla normativa contenuta nel Libro V del Codice civile e alle altre disposizioni di l gge
applicabili al caso in questione.
Art. lO - Regisfrazione
La presente Convenzione, seguendo la forma amministrativa, non necessita di registrazione.
Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Parco del Cilento

Il Commissario Straordinario del Parco Appennino Lucano

Letto confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Tommsso Pellegrino

Certificasi che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del 'Ente il
n ~ !~ i'1f!'IQ
::1, :.~ ..i!. ~ ~':': .. ç:~, ~"per la prescritta pubblicazione di giorni quindici consecutivi

n

V a Ilo de Ila Lucarua,
. l'I

.. 'il
" ,\3. tlq,'
J. là:ilJ "l.ò"" "

Il Funzionario
f.to Dott.ssa Elena Petrone

Per copia conforme all'originale per liSO Amm.vc
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nzionario
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