Parco Tecnologico Archeologico
delle Colline Metallifere Grossetane

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
N. 3 DEL 27-04-2017

OGGETTO:
NOMINA DEL DIRETTORE DEL PARCO
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di Aprile , alle ore 14:30 presso i locali
della sede del Parco in Gavorrano, località Piazzale Livello + 240, si è riunito il Consiglio Direttivo.
Presiede la seduta il Presidente Lidi Bai.
All’appello risultano:
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Proposta di deliberazione n. 14/2017
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
VISTO che a seguito del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare n. 44 del 28/02/2002, d’intesa con il Mistero 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 ministeriale n. 42 del 1 marzo 2017, con il quale è stato nominato il
presidente del Consorzio, nella persona di Lidia Bai, ed i primi sei componenti del
Consiglio Direttivo, incarichi della durata di cinque anni dalla data dello stesso;
CONSIDERATE le finalità del Parco indicate nel citato decreto istitutivo;
VISTO il regolamento provvisorio di contabilità e di amministrazione approvato dal
Comitato di Gestione Provvisoria nella seduta del 28/04/2003 e successive modificazioni;
RICHIAMATO il decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare
n. 269 dell’ 11/10/2016 di adozione dello Statuto del Parco;
DATO ATTO che la struttura organizzativa dell’Ente, così come determinata dallo Statuto
sopra citato, prevede, all’art. 13 punto h), che il Consiglio proceda alla nomina del
Direttore del Consorzio;
CONSIDERATO che, tale figura è disciplinata all’art. 17 dello Statuto, nel quale si
individuano i requisiti necessari per l’affidamento dell’incarico e le procedure di selezione
da adottare, nonché le attribuzioni conferitegli;
DATO ATTO dell’assenza di risorse stabili dell’Ente che rende impossibile dotarsi di
personale proprio e quindi di procedere secondo quanto previsto dall’art. 17 sopra citato;
DATO ATTO che nello Statuto non è disciplinata la fase di transitorietà in cui versa il
Parco e pertanto si è ricorsi al supporto ed assistenza nel Ministero vigilante al fine di
delineare, attraverso un confronto diretto sulle varie problematiche, i passi da compiersi
per procedere alla nuova strutturazione del Parco;
CONSIDERATO che occorre comunque, in questa fase di provvisorietà, così come
suggerito durante un incontro con il ministero, procedere alla nomina del Direttore del
Consorzio del Parco, al fine di potere assolvere alle funzioni proprie di tale figura;
VALUTATO che nell’ambito della convenzione stipulata con il Comune di Gavorrano, l’art.
10 prevede l’avvalimento di idonea professionalità per l’espletamento della funzione di
coordinamento tecnico del Parco, il cui soggetto viene dal Parco stesso individuato;
DATO ATTO che tale funzione è stata svolta sino ad oggi dalla dipendente del Comune di
Gavorrano Alessandra Casini, che in quell’Ente ha l’affidamento di funzioni dirigenziali di
cui all’art. 107, c. 2 e 3, del D.Lgs 267/2000 (di cui si allega il curriculum vitae);
RITENUTO, pertanto, in via provvisoria, di poter individuare, nell’ambito della convenzione
in essere con il Comune di Gavorrano, Alessandra Casini quale Direttore del Parco;
DELIBERA

di nominare, sulla base delle considerazioni riportate in premessa, ed in
virtù della vigente convenzione di servizi con il Comune di Gavorrano, quale
Direttore del Consorzio del Parco, la dottoressa Alessandra Casini di cu si
allega il curriculum vitae quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
1.

di dichiarare, per espressa votazione dei presenti, tale atto immediatamente
eseguibile.
2.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
VISTA la proposta di delibera sopra riportata;
Con votazione favorevole ed unanime dei presenti
DELIBERA
Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.
Dopo di che,
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
RISCONTRATA l’urgenza;
Con ulteriore votazione favorevole unanime dei consiglieri presenti e votanti, ai sensi dell'art.
12, comma 12 del dello Statuto dell’Ente
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
Deliberazione CONSIGLIO DIRETTIVO
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Approvato e sottoscritto
Il Presidente
Lidia Bai

