ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO
LUCANO VAL D’AGRI LAGRONEGRESE
Delibera n. 18 del 7 Maggio 2020

DELIBERAZIONE DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: “Procedura di interpello per l'individuazione, tramite selezione per titoli e colloquio,
del direttore facente funzioni, con funzioni non prevalenti, tra i funzionari di più alto livello dell'Ente
Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’agri Lagonegrese.” Approvazione verbali della
Commissione esaminatrice, approvazione graduatoria di merito. Conferimento incarico.
L’anno duemilaventi il giorno 7 del mese di maggio alle ore 9:00, mediante modalità di
collegamento in remoto consentite dal D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 per far fronte all’emergenza
Covid 19, il Commissario Straordinario dott. Giuseppe Priore

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.;
Visto l’articolo 9, comma 13, della citata legge, che dispone che agli Enti parco si applicano le
disposizioni di cui alla legge n. 70 del 20 marzo 1975;
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 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 il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2011, relativo alle norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
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;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante la legge generale sul procedimento amministrativo;
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Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000344 del
12/12/2018, con il quale è stato sciolto il Consiglio direttivo ed è stato disposto il
commissariamento dell’Ente nominando un Organo commissariale straordinario;
Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.0000301 del
15/10/2019 con il quale il sottoscritto dott. Giuseppe Priore veniva nominato Commissario
Straordinario dell’Ente Parco con decorrenza 11/12/2019 e venivano nominati i sub commissari, il
dott. Antonio Luca Conte ed il dott. Ennio Di Lorenzo;
Visto il D.P.R. 97/2003 relativo al Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità
degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975 n. 70 e s.m.i.;
Visto il Regolamento concernente l’Amministrazione e la Contabilità dell’Ente Parco Nazionale
Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, approvato con Deliberazione Commissariale n. 5 del
12 marzo 2010, e s.m.i.;
Ritenuto, a seguito della la nota MATTM – DGPNM – Divisione II del 16.04.2018 prot. U
0007868, di dover individuare all'interno della propria struttura, tra i funzionari di più alto livello
dell'Ente di Area "C" del CCNL "Funzioni Centrali" individuati come Responsabili di Area, la
figura professionale idonea a sopperire, ad interim, alle funzioni proprie del Direttore dell'Ente, in
assenza di quest'ultimo, con particolare riferimento alla firma degli atti afferenti l'ordinaria
gestione;
Vista la Delibera Commissariale n. 33 del 10.12.2019, con la quale si è stabilito, tra le altre cose,
di non dare corso alla procedura di interpello interno per l’incarico di Facente Funzioni del
Direttore, avviata nel maggio 2018 ai sensi dell'art. 28, comma 2, dello Statuto dell'Ente,
conferendo incarico di direttore a scavalco al dott. Romano Gregorio;
Rilevata, allo stato, la carenza della figura del Direttore stante la rinuncia, con nota acquisita agli
atti dell’Ente prot. n. 521 del 13.02.2020, all’incarico di direttore a scavalco da parte del dott.
Romano Gregorio;
Premesso che:


con la deliberazione commissariale n. 8 del 3 marzo 2020 ad oggetto “Procedura di
interpello per l'individuazione, tramite selezione per titoli e colloquio, del direttore facente
funzioni, con funzioni non prevalenti, tra i funzionari di più alto livello dell'Ente Parco
nazionale dell’Appennino lucano Val d’agri Lagonegrese. Approvazione interpello”, si
approvava l’Avviso e si indiceva la procedura di interpello di che trattasi;



con la deliberazione commissariale n. 9 del 9 marzo 2020 ad oggetto “Delibera n. 8 del 3
marzo 2020 ad oggetto “Procedura di interpello per l'individuazione, tramite selezione per
titoli e colloquio, del direttore facente funzioni, con funzioni non prevalenti, tra i funzionari
di più alto livello dell'Ente Parco nazionale dell’Appennino lucano Val d’agri Lagonegrese.
Approvazione interpello”- Integrazione” si integrava l’Avviso;



l’Avviso “Procedura di interpello per l'individuazione, tramite selezione per titoli e
colloquio, del direttore facente funzioni, con funzioni non prevalenti, tra i funzionari di più
alto livello dell'Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’agri Lagonegrese” è
stato pubblicato all’albo pretorio dell’Ente in data 3 marzo, integrato in data 9 marzo 2020;



l’art. 3 dell’Avviso prevedeva la scadenza per la presentazione delle istanze il giorno 16
marzo 2020, alle ore 13.00;



entro il predetto termine di scadenza sono pervenuti all’ufficio protocollo dell’Ente Parco
n. 2 plichi, da parte dei candidati di seguito elencati:
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1. Ing. Coppola Donata;
2. Dott.ssa Aulicino Simona;


con deliberazione commissariale n. 16 del 4 maggio 2020 è stata nominata la Commissione
esaminatrice, così come previsto all’art. 4 dell’Avviso;

Visti i Verbali della Commissione esaminatrice concernenti le operazioni selettive per titoli e
colloquio e precisamente il Verbale della 1° seduta del 5 maggio 2020 e il Verbale della 2° seduta del
5 maggio 2020;
Visto, in particolare, il Verbale 2° seduta del 5 maggio 2020 con il quale è stata definita la graduatoria
di merito, relativa alla procedura di interpello per la nomina del facente funzioni del direttore
dell’Ente Parco, che ha prodotto il seguente esito:
CANDIDATO

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO

PER TITOLI

PER COLLOQUIO

…./50

…./40

PUNTEGGIO TOTALE

1

Donata Coppola

37

Assente

37

2

Simona Aulicino

43

24

77

Visto il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487;
Preso atto che la Commissione, a conclusione della prova, sulla scorta dei punteggi attribuiti ai
candidati, per titoli e per colloquio, ha dichiarato idonea a svolgere le funzioni di direttore facente
funzioni dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese la dott.ssa
Aulicino Simona, che ha riportato un punteggio complessivo pari a 77/90;
Dato atto che:


la durata dell’incarico è di mesi tre a partire dalla data di esecutività della presente delibera,
eventualmente prorogabile e comunque l’incarico cesserà automaticamente alla nomina del
Direttore da parte del MATTM;



il conferimento dell’incarico, coerentemente con quanto riportato dalla nota del MATTM
prot. n. U 0007868 del 16 aprile 2018, comporta l’attribuzione di funzioni “non prevalenti”
rispetto a quelle riportate nel contratto individuale di lavoro e dunque non comporta
l’attribuzione di mansioni superiori, ovvero quelle proprie della qualifica C del CCNL
vigente;



l’attribuzione delle funzioni assegnate non comporta nessun riconoscimento aggiuntivo
all’ordinaria retribuzione tabellare ed a quella accessoria/performance previste dal CCNL
del comparto e della contrattazione integrativa, qualora sottoscritta, relative al personale non
dirigente;



è necessario acquisire, prima dell’inizio dell’attività, le dichiarazioni ai sensi del DPR
445/2000:
di non rivestire/rivestire cariche pubbliche o non avere incarichi a carico della finanza
pubblica che in caso di sussistenza dovranno essere autocertificate indicandone anche gli
importi;
di non avere situazioni di conflitto, neppure potenziali con l’Ente Parco e di aver preso
visione del Piano Anticorruzione e del Codice di comportamento pubblicati sul sito
www.parcoappenninolucano.it, sezione amministrazione trasparente;
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di non trovarsi in situazioni di incompatibilità prevista dal D.Lgs. n. 39/2013 o da altre
disposizioni di Legge vigenti;
Atteso che i verbali saranno conservati in atti dell’Ufficio e che sono visionabili a chi ne farà richiesta;
Atteso che la graduatoria di merito relativa alla procedura è stata pubblicata all’Albo pretorio on line
dell’Ente;
Ritenuto ed accertato che le operazioni di selezione si sono svolte regolarmente, nel rispetto della
normativa vigente in materia;
Ritenuto, pertanto, necessario di approvare i Verbali della Commissione esaminatrice concernenti le
operazioni selettive per titoli e colloquio e precisamente il Verbale della 1° seduta del 5 maggio 2020
e il Verbale della 2° seduta del 5 maggio 2020, quale parte integrante e sostanziale della presente
delibera anche se non materialmente allegati, nonché la graduatoria di merito;
Considerato che, a causa della mancata nomina degli organi di indirizzo politico amministrativo
dell’Ente da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si ravvisa la
necessità di adottare, in via d’urgenza, il presente atto necessario per garantire la continuità
amministrativa dell’Ente nelle more di attuazione delle previsioni di cui alla L. n. 394/1991 art. 9
comma 11;
Ritenuto conforme alla legislazione vigente l’iter amministrativo sotteso all’adozione del presente
provvedimento, rientrante 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., le cui funzioni sono state
assunte dal sottoscritto, giusto decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare n. 0000301 del 15/10/2019;
Ritenuto, altresì, di riconoscere al presente provvedimento il carattere di indifferibilità ed urgenza;
DELIBERA
1.
2.

3.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di approvare i Verbali della Commissione esaminatrice concernenti le operazioni selettive, per
titoli e per colloquio, del direttore facente funzioni, con funzioni non prevalenti, tra i funzionari
di più alto livello dell'Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’agri Lagonegrese, e
precisamente il Verbale della 1° seduta del 5 maggio 2020 e il Verbale della 2° seduta del 5
maggio 2020, quale parte integrante e sostanziale della presente delibera anche se non
materialmente allegati.
Di approvare la graduatoria di merito, relativa alla procedura di interpello per la nomina del
facente funzioni del direttore dell’Ente Parco, che ha prodotto il seguente esito:
CANDIDATO

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO

PER TITOLI

PER COLLOQUIO

…./50

…./40

PUNTEGGIO TOTALE

1

Donata Coppola

37

Assente

37

2

Simona Aulicino

43

24

77
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Di dare atto che la Commissione esaminatrice, a conclusione della prova, sulla scorta dei
punteggi attribuiti ai candidati, per titoli e per colloquio, ha dichiarato idonea a svolgere le
funzioni di direttore facente funzioni, con funzioni non prevalenti, dell’Ente Parco Nazionale
dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese la dott.ssa Aulicino Simona, che ha riportato un
punteggio complessivo pari a 77/90.
5. Di conferire, pertanto, alla dott.ssa Aulicino Simona l’incarico di direttore facente funzioni, con
funzioni non prevalenti, dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri
Lagonegrese, per la durata di mesi tre a partire dalla data di esecutività della presente delibera,
eventualmente prorogabile e comunque l’incarico cesserà automaticamente alla nomina del
Direttore dal MATTM.
6. Di dare atto che:
 il conferimento dell’incarico, coerentemente con quanto riportato dalla nota del MATTM
prot. n. U 0007868 del 16 aprile 2018, comporta l’attribuzione di funzioni non prevalenti
rispetto a quelle riportate nel contratto individuale di lavoro e dunque non comporta
l’attribuzione di mansioni superiori, ovvero quelle proprie della qualifica C del CCNL
vigente.
 l’attribuzione delle funzioni assegnate non comporta nessun riconoscimento aggiuntivo
all’ordinaria retribuzione tabellare ed a quella accessoria/performance previste dal CCNL
del comparto e della contrattazione integrativa relative al personale non dirigente;
 è necessario acquisire, prima dell’inizio dell’attività, le dichiarazioni ai sensi del DPR
445/2000:
di non rivestire/rivestire cariche pubbliche o non avere incarichi a carico della finanza
pubblica che in caso di sussistenza dovranno essere autocertificate indicandone anche gli
importi;
di non avere situazioni di conflitto, neppure potenziali con l’Ente Parco e di aver preso
visione del Piano Anticorruzione e del Codice di comportamento pubblicati sul sito
www.parcoappenninolucano.it, sezione amministrazione trasparente;
di non trovarsi in situazioni di incompatibilità prevista dal D.Lgs. n. 39/2013 o da altre
disposizioni di Legge vigenti.
7. Di dare mandato al R.U.P. di procedere, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo
n. 39/2013, alla pubblicazione delle dichiarazioni circa l’insussistenza delle cause di
inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, di cui al punto 6, nel sito web istituzionale
dell’Ente Parco.
8. Di dare atto che con l’adozione del presente provvedimento non viene modificato il contratto
individuale di lavoro della dott.ssa Aulicino Simona, pertanto non necessità la sottoscrizione di
atti aggiuntivi.
9. Di dare mandato al R.U.P. di comunicare a tutti i dipendenti dell’Ente Parco l’adozione del
presente provvedimento, nonché a notificare all’interessata il presente atto.
10. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare ai sensi dell'art. 21 della L. 394/91.
4.

5

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ritenuto preminente per questo Ente riconoscere al presente provvedimento il carattere
dell’eccezionalità e dell’urgenza, che in re - ipsa stante l’indifferibilità della stessa, rende il
presente provvedimento immediatamente eseguibile.
Il Commissario Straordinario
Dott. Giuseppe Priore
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ATTESTAZIONE DI TRASMISSIONE/NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO
x

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.

□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
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 7/05/2020 al 22/05/2020.

ESECUTIVITÀ DELL’ATTO
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 7 maggio 2020 in quanto:
Sono decorsi i termini di pubblicazione all’Albo dell’Ente.
XDichiarata immediatamente eseguibile.
Positivamente riscontrata dal Ministero vigilante con nota n.
.
Si è formato il silenzio assenso in quanto, ai sensi del
giorni dalla ricezione da parte del Ministero vigilante.

del

, sono decorsi

 La presente deliberazione non è divenuta esecutiva in quanto non approvata dal Ministero
vigilante con nota n.
del
.
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ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO
LUCANO VAL D’AGRI LAGRONEGRESE
Delibera n. 19 del 7 Maggio 2020

DELIBERAZIONE DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: Rettifica errore materiale Delibera n. 18/2020 ad oggetto “Procedura di interpello
per l'individuazione, tramite selezione per titoli e colloquio, del direttore facente funzioni, con
funzioni non prevalenti, tra i funzionari di più alto livello dell'Ente Parco Nazionale dell’Appennino
Lucano Val d’Agri Lagonegrese. Approvazione verbali della Commissione esaminatrice,
approvazione graduatoria di merito. Conferimento incarico.”
L’anno duemilaventi il giorno 7 del mese di maggio alle ore 15:00, mediante modalità di
collegamento in remoto consentite dal D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 per far fronte all’emergenza
Covid 19, il Commissario Straordinario dott. Giuseppe Priore

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.;
Visto l’articolo 9, comma 13, della citata legge, che dispone che agli Enti parco si applicano le
disposizioni di cui alla legge n. 70 del 20 marzo 1975;
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 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 il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2011, relativo alle norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
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;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante la legge generale sul procedimento amministrativo;
1

Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000344 del
12/12/2018, con il quale è stato sciolto il Consiglio direttivo ed è stato disposto il
commissariamento dell’Ente nominando un Organo commissariale straordinario;
Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.0000301 del
15/10/2019 con il quale il sottoscritto dott. Giuseppe Priore veniva nominato Commissario
Straordinario dell’Ente Parco con decorrenza 11/12/2019 e venivano nominati i sub commissari, il
dott. Antonio Luca Conte ed il dott. Ennio Di Lorenzo;
Visto il D.P.R. 97/2003 relativo al Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità
degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975 n. 70 e s.m.i.;
Visto il Regolamento concernente l’Amministrazione e la Contabilità dell’Ente Parco Nazionale
Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, approvato con Deliberazione Commissariale n. 5 del
12 marzo 2010, e s.m.i.;
Ritenuto, a seguito della nota MATTM – DGPNM – Divisione II del 16.04.2018 prot. U 0007868,
di dover individuare all'interno della propria struttura, tra i funzionari di più alto livello dell'Ente
di Area "C" del CCNL "Funzioni Centrali" individuati come Responsabili di Area, la figura
professionale idonea a sopperire, ad interim, alle funzioni proprie del Direttore dell'Ente, in assenza
di quest'ultimo, con particolare riferimento alla firma degli atti afferenti l'ordinaria gestione;
Vista la Delibera n. 18 del 7 maggio 2020 ad oggetto “Procedura di interpello per l'individuazione,
tramite selezione per titoli e colloquio, del direttore facente funzioni, con funzioni non prevalenti,
tra i funzionari di più alto livello dell'Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri
Lagonegrese. Approvazione verbali della Commissione esaminatrice, approvazione graduatoria di
merito. Conferimento incarico.”;
Rilevato che:
a) al punto tre del dispositivo è stato riportato per mero errore materiale quanto in appresso:
3. Di approvare la graduatoria di merito, relativa alla procedura di interpello per la nomina
del facente funzioni del direttore dell’Ente Parco, che ha prodotto il seguente esito:
CANDIDATO

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO

PER TITOLI

PER COLLOQUIO

…./50

…./40

PUNTEGGIO TOTALE

1

Donata Coppola

37

Assente

37

2

Simona Aulicino

43

24

77

b) al punto quattro del dispositivo è stato riportato per mero errore materiale quanto in appresso:
4. Di dare atto che la Commissione esaminatrice, a conclusione della prova, sulla scorta dei
punteggi attribuiti ai candidati, per titoli e per colloquio, ha dichiarato idonea a svolgere
le funzioni di direttore facente funzioni, con funzioni non prevalenti, dell’Ente Parco
Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese la dott.ssa Aulicino Simona,
che ha riportato un punteggio complessivo pari a 77/90.
Evidenziato che la graduatoria approvata dalla Commissione e pubblicata all’Albo Pretorio on line
dell’ente Parco è la seguente:
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CANDIDATO

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO

PER TITOLI

PER COLLOQUIO

…./50

…./40

PUNTEGGIO TOTALE

1

Donata Coppola

37

Assente

37

2

Simona Aulicino

43

24

67

Ritenuto di rettificare l’errore materiale al punto 3 ed al punto 4 del dispositivo della Delibera n.
18/2020, come di seguito riportato:
3. Di approvare la graduatoria di merito, relativa alla procedura di interpello per la nomina del
facente funzioni del direttore dell’Ente Parco, che ha prodotto il seguente esito:
CANDIDATO

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO

PER TITOLI

PER COLLOQUIO

…./50

…./40

PUNTEGGIO TOTALE

1

Donata Coppola

37

Assente

37

2

Simona Aulicino

43

24

67

4. Di dare atto che la Commissione esaminatrice, a conclusione della prova, sulla scorta dei
punteggi attribuiti ai candidati, per titoli e per colloquio, ha dichiarato idonea a svolgere le
funzioni di direttore facente funzioni, con funzioni non prevalenti, dell’Ente Parco Nazionale
dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese la dott.ssa Aulicino Simona, che ha
riportato un punteggio complessivo pari a 67/90;
Considerato che, a causa della mancata nomina degli organi di indirizzo politico amministrativo
dell’Ente da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si ravvisa la
necessità di adottare, in via d’urgenza, il presente atto necessario per garantire la continuità
amministrativa dell’Ente nelle more di attuazione delle previsioni di cui alla L. n. 394/1991 art. 9 comma
11;
Ritenuto conforme alla legislazione vigente l’iter amministrativo sotteso all’adozione del presente
provvedimento, rientrante 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., le cui funzioni sono state
assunte dal sottoscritto, giusto decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare n. 0000301 del 15/10/2019;
Ritenuto, altresì, di riconoscere al presente provvedimento il carattere di indifferibilità ed urgenza;
DELIBERA
1.
2.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di rettificare, per i motivi espressi in narrativa:
a) il punto tre (3) del dispositivo della Delibera Commissariale n. 18/2020, apportando la
correzione dell’errore materiale come di seguito riportato:
 Di approvare la graduatoria di merito, relativa alla procedura di interpello per la
nomina del facente funzioni del direttore dell’Ente Parco, che ha prodotto il seguente
3

esito:
CANDIDATO

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO

PER TITOLI

PER COLLOQUIO

…./50

…./40

PUNTEGGIO TOTALE

1

Donata Coppola

37

Assente

37

2

Simona Aulicino

43

24

67

b) il punto quattro (4) del dispositivo della Delibera Commissariale n. 18/2020, apportando
la correzione dell’errore materiale come di seguito riportato:


Di dare atto che la Commissione esaminatrice, a conclusione della prova, sulla scorta
dei punteggi attribuiti ai candidati, per titoli e per colloquio, ha dichiarato idonea a
svolgere le funzioni di direttore facente funzioni, con funzioni non prevalenti, dell’Ente
Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese la dott.ssa Aulicino
Simona, che ha riportato un punteggio complessivo pari a 67/90.

1. Di confermare tutto il rimanente testo della Delibera n. 18/2020.
2. Di dare mandato al R.U.P. di comunicare a tutti i dipendenti dell’Ente Parco l’adozione del
presente provvedimento, nonché a notificare all’interessata il presente atto.
3. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare ai sensi dell'art. 21 della L. 394/91.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ritenuto preminente per questo Ente riconoscere al presente provvedimento il carattere
dell’eccezionalità e dell’urgenza, che in re - ipsa stante l’indifferibilità della stessa, rende il
presente provvedimento immediatamente eseguibile.
Il Commissario Straordinario
Dott. Giuseppe Priore
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ATTESTAZIONE DI TRASMISSIONE/NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO
x

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.

□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
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 7/05/2020 al 22/05/2020.

ESECUTIVITÀ DELL’ATTO
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 7 maggio 2020 in quanto:
Sono decorsi i termini di pubblicazione all’Albo dell’Ente.
XDichiarata immediatamente eseguibile.
Positivamente riscontrata dal Ministero vigilante con nota n.
.
Si è formato il silenzio assenso in quanto, ai sensi del
giorni dalla ricezione da parte del Ministero vigilante.

del

, sono decorsi

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