COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE PROVVISORIA
N. 7 del 05/09/2011

=================================================================
OGGETTO:
NOMINA DEL DIRETTORE DEL PARCO NAZIONALE

=================================================================

L’anno 2011 il giorno 5 del mese di settembre alle ore 16:30 nei locali della sede del Parco in Gavorrano,
si è riunito il Comitato di Gestione Provvisoria.
Presiede la seduta il Presidente Luca Agresti.

AGRESTI LUCA
MARRAS LEONARDO
BRAMERINI ANNARITA
BAI LIDIA
GIUNTINI MARCELLO
RAGNI MADDALENA

(totale: presenti 5, assenti 1)

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

IL COMITATO DI GESTIONE PROVVISORIA
VISTO che a seguito del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare n.44 del 28/02/2002, d’intesa con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e
la Regione Toscana, è stato costituito il Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline
Metallifere Grossetane;
VISTO il decreto DPN/110 del 18 luglio 2011, con il quale il Ministro competente ha
nominato il Comitato di Gestione Provvisoria del Parco e prorogato il mandato del
Presidente dello stesso, Luca Agresti, entrambi sino al 20 gennaio 2012;
RICHIAMATO il regolamento provvisorio di contabilità e di amministrazione approvato
dal Comitato di Gestione Provvisoria nella seduta del 28/04/2003 e successive
modificazioni;
CONSIDERATO CHE tra le finalità del Parco, individuate nel citato decreto istitutivo vi
sono quelle di tutelare, conservare e valorizzare per fini ambientali, culturali, scientifici
formativi e turistici i siti e beni connessi con l’attività mineraria; promuovere l’attività di
formazione e di ricerca nei settori storico, archeologico, scientifico e tecnologico;
promuovere e sostenere attività educative e artistico-culturali compatibili con i valori da
tutelare; promuovere il turismo di carattere culturale e ambientale. Finalità per la cui
realizzazione occorre mettere in campo azioni mirate, coordinate da un tecnico con
competenze adeguate;
ATTESO CHE la rete dei geoparchi, di cui facciamo parte, condiziona la permanenza al
suo interno, al presupposto necessario ed imprescindibile che i propri membri siano
dotati di una forte struttura tecnico-manageriale;
CONSIDERATO CHE per garantire un’organizzazione funzionale delle attività del
Parco e di poter disporre di una professionalità con competenze tali da poter
supportare le attività dello stesso, occorre dotarsi di una figura tecnica con funzioni
direttive;
VISTO l’art. 10 della Convenzione stipulata con il Comune di Gavorrano, in data 29
marzo 2010, nella quale già si prevede la possibilità di dotarsi di una figura di
coordinatore tecnico in grado di risolvere le varie problematiche legate all’attività del
Parco, figura individuata nel direttore dell’Istituzione Comunale Alessandra Casini;
CONSIDERATO CHE attualmente tale ruolo viene svolto nel Comune di Gavorrano e
che la persona risulta essere in possesso di peculiarità e professionalità necessarie per
lo svolgimento delle funzioni direttive del Parco;
RITENUTO che in questa fase, necessiti affidare le funzioni gestionali tecniche alla
suddetta figura, al fine di assicurare al Parco una maggiore snellezza ed efficacia degli
adempimenti.
Con votazione unanime
DELIBERA
1. di avvalersi della possibilità prevista dalla Convenzione citata in premessa, per
tutta la durata in cui permarranno le attuali condizioni di equivalenza del soggetto

individuato, con il ruolo di cui alla Convenzione e comunque non oltre la
scadenza del mandato del Comitato di Gestione;
2. di assegnare pertano, alla dottoressa Alessandra Casini funzioni di coordinatore
tecnico con funzioni direttive.

Il Segretario verbalizzante
Maria Rinaldo

Il Presidente
Luca Agresti

