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PARCO N.~TURAlE REGIONALE 

LAMA BALICE 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AMMINISTRATORI 

Numero d'ordine n.Ol/2021 	 del 22/01/2021 

Oggetto: Assemblea degli Amministratori (convocazione prot. n. 10119 del 14/01/2021) 

L'anno duemilaventuno, il giorno 22 del mese di Gennaio alle ore 16.00, presso la sala Giunta del 
Comune di Bari, in C.so Vittorio Emanuele II, 84, giusta convocazione prat. n. 10119 del 14/01/2021 del 
Presidente delegato del Parco Naturale Regionale Lama Balice, aw. Giuseppe Muoio, si è riunita l'Assemblea 
degli Amministratori, costituita dai seguenti rappresentanti: 

Ente Convenzionato Rappresentante 	 Presente Assente 

Presidente Delegato del 
Parco Aw. Giuseppe MUOLO Si 

Comune di Bari - Ente
1) Capo di GabinettoCapofila 	 Dott. Vito Leccese 

Direttore Rip. Personale Dott. Giancarlo partipilo 
Direttore Rip Ambiente, Dott. Ing. Vito Nitti 
Sanità e Igiene 

Segretario Generale 


Città Metropolitana di (delegato, giusta atto del 

Dott. Donato Susca 	 Si

Bari 	 Sindaco Metropolitano, 

prot.n.17789/2021 ) 


3) Comune di Bitonto Sindaco 	 Dott. Michele Abbaticchio Si 

Sono presenti, altresì, per il Comune di Bari - Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità e Igiene, la Dott.ssa 
Serafina Cinzia Busano (Funzionario Amministrativo); il Dott. Nicola Lavermicocca (Funzionario P.O del 
Servizio Tutela Ambiente della Città Metropolitana), il quale svolge le funzioni di segretario verbalizzante 
della presente Assemblea. 

Il Presidente constatata la sussistenza del numero legale ai fini della validità della seduta, sottopone 
all'Assemblea la proposta di deliberazione iscritta al punto 1 dell'ordine del giorno: 
"Nomina del Direttore - compenso e durata dell'incarico" 

L'Assemblea degli Amministratori 

Premesso che: 
- con deliberazione dell'Assemblea n.1 del 07/08/2020, che qui s'intende integralmente richiamata, è stato 
attribuito l'incarico di Direttore facente funzioni al dotto Nicola Lavermicocca, funzionario della Città 
Metropolitana di Bari, incarico cessato alla data del 31/12/2020; ~ 
- ai sensi degli artt. 5 e 8 della L.R. n. 15/2007, legge istitutiva del Parco, il ruolo del Direttore, rientra negli 
"Organi del Parco"; 

~ 




- ai sensi dell'art. 6, co.3, lett. b) della L.R. n.15/2007, l'Assemblea degli Amministratori svolge, fra l'altro, la 
funzione di "nominare il Direttore del parco secondo i criteri stabiliti dall'art. 15 della LR. 19/1997, stabilire il 
compenso e la durata del suo incarico e il gettone di presenza dei componenti del Comitato tecnico "; 

Richiamata la corrispondenza (n. 4 Allegati) intercorsa con la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, 
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio 
Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, attivata dal Direttore U., e relativa alle note prot. CMBA n. 67641 
del 04/CE/2020 e n. 103055 del 18/12/2020, note della Regione Puglia prot. n. A/00_145-6901 del 
23/09/2020 e n. A/00_145-331 del 13/01/2021, relativa alla tematica delle modalità di nomina del Direttore 
e connessi chiarimenti in ordine ai criteri di reclutamento; 

Rilevato che la Regione Puglia ha conclusivamente chiarito che "( ....) allo stato, pertanto, risulta possibile 
individuare il direttore dell'area protetta attraverso pubblico concorso per titoli ed esami per la qualifica 
dirigenziale, la cui nomina, ai sensi dell'art. 6 della legge istitutiva del Parco, è ad opera dell'Assemblea: 
''L'Assemblea svolge le seguenti funzioni, ( ..) b) nominare il Direttore del parco secondo i criteri stabiliti 
dall'articolo 15 della /.r. 19/1997, stabilire il compenso e la durata del suo incarico e il gettone di presenza 
dei componenti del Comitato Tecnico; ( ..r 
Preso atto: 
- delle indicazioni rilasciate dal Direttore della Ripartizione Personale del Comune capofila, dotto Giancarlo 
Partipilo, in merito alle possibili procedure da attivare, finalizzate alla individuazione della figura dirigenziale, 
del Direttore del Parco Lama Balice; 
- delle indicazioni rilasciate dagli Amministratori sui requisiti da considerare nella ricerca del Direttore owero 
di soggetto in possesso di specifici e documentati requisiti attestanti qualificata attività scientifica o 
professionale in campo naturalistico-ambientale-amministrativo owero di coordinamento-direzione tecnica e 
amministrativa in enti e/o strutture pubbliche; 

Condiviso l'iter procedimentale ascrivibile alle modalità di cui all'art. 110 commi 1 e 2 del D.Lgs. 
267/2000, laddove secondo le previsioni del comma 1 - possono essere sottoscritti contratti a tempo 
determinato, per una durata strettamente collegata al mandato elettorale del Sindaco, per la copertura di 
posti di livello dirigenziale o non dirigenziali di alta specializzazione vacanti in dotazione organica, in qualità 
di responsabili dei servizi o degli uffici. Tali contratti, a tempo determinato, possono essere di diritto 
pubblico, owero, eccezionalmente di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da IL
ricoprire. «Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di 
qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa awenire mediante contratto a tempo determinato». Il 
comma l, quindi, regola la possibilità di coprire gli incarichi di vertice organizzativo (sia negli enti con 
dirigenza, sia negli enti privi di dirigenza); si tratta, quindi di incarichi finalizzati a coprire, sia pure 
temporaneamente, posti dell'organico. 
Owero secondo le previsioni di cui all'art. 110 TUEL, comma 2 - possono essere sottoscritti contratti a tempo 
determinato, per una durata strettamente collegata al mandato elettorale del sindaco, per la copertura di 
posti di livello dirigenziale e di alta specializzazione non previsti nella dotazione organica dell'Ente, previa 
regolamentazione di limiti, criteri e modalità di stipula, nel rispetto dei requisiti della qualifica da ricoprire e 
nel rispetto di un limite numerico non superiore al 5% della dotazione organica sia della dirigenza che 
dell'area direttiva degli enti. In questa fattispecie non si tratta di posti vacanti, bensì di posti in aggiunta ed 
extra-dotazione organica. «II regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è 
prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della 
dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i 
requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire», prevedendo, per gli enti privi di dirigenti, che il regolamento 
fissa «i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo 
in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di j
dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica . 
da ricoprire»; trattasi di incarichi al di fuori della dotazione organica. 

Evidenziato che, in caso venga adottata la procedura di cui al comma 1 dell'art. 110 del D.lgs 267/2000, si 
renderà necessario preventiva mente disporre una modifica al funzionigramma dell'Ente CapOfila del Parco 
Lama Balice - Comune di Bari - e del connesso Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

Ritenuto di dover incaricare la Ripartizione Personale dell'Ente capofila - Comune di Bari  di approfondir~ W 
l'opzione operativa più consona a perseguire gli obiettivi delineati dall'Assemblea, nella scelta del Direttore ~ 



del Parco, sia relativamente alle modalità di reclutamento del Direttore del Parco e sia nella quantificazione 
degli aspetti retributivi complessivi da corrispondere; 

Precisato che gli Amministratori, nel merito della sostenibilità economico-finanziaria, richiamano 
espressamente l'art. 10 della L.R. n. 15/2007, comma 1, ossia la parteCipazione alle spese complessive della 
retribuzione del Direttore del Parco con una quota paritaria da parte di ciascun Ente convenzionato; 

Ritenuto, nel contempo, al fine di dar continuità alle attività del Parco e alla connessa azione 
amministrativa, prorogare l'incarico temporaneo, già assegnato con la suddetta deliberazione dell'Assemblea 
degli Amministratori n.l/2020, in favore del dottor Nicola Lavermicocca (P.O. del Servizio Tutela 
dell'Ambiente della Città Metropolitana di Bari), funzionario esperto ambientale responsabile della Unità 
Operativa Complessa 'Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente" fino alla data di reclutamento del Direttore, 
secondo le indicazioni degli Amministratori e le procedure demandate agli uffici competenti; 

Fatto proprio tutto quanto premesso; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Vista la Legge n.394/1991; 

Vista la Legge Regionale Puglia n. 19/1997; 

Vista la Legge Regionale Puglia n. 15/2007; 

Vista la Convenzione del 01.08.2008, come modificata e sottoscritta in data 13.06.2013; 

Ritenuto di omettere il parere di regolarità contabile in quanto il presente prowedimento non comporta 
impegni di spesa; 

con 	la seguente votazione all'unanimità: 

NUMERO ENTE CONVENZIONATO 

~SSENTI O 

PRESENTI E VOTANTI 3 Comune di Bari, Comune di Bitonto, Città Metropolitana di 
Bari 

Comune di Bari, Comune di Bitonto, Città Metropolitana di FAVOREVOLI 	 3 
Bari 

~ONTRARI O 

JASTENUTI O 

DELIBERA 
per le motivazioni sopra enunciate che qui si intendono integralmente riportate, di 

1. 	 Incaricare il Direttore della Ripartizione Personale, dell'Ente Capofila - Comune di Bari - di valutare, 


ai sensi dell'art. 110 co. 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000, le procedure più consone e immediate finalizzate 
J
alla individuazione del Direttore del Parco Lama Balice, ex art. 15 della L.R. 19/1997 ed art. 6 della 

L.R. 	15/2007; 

2. Stabilire che la partecipazione alle spese complessive della retribuzione del Direttore del Parco è 
fissata con una quota paritaria per ciascun Ente Convenzionato - Comune di Bari, Comune di Bitont 

e Città Metropolitana di Bari; \tp~ 



3. 	 Confermare e prorogare al Dott. Nicola LAVERMICOCCA, funzionario P.O. in servizio presso il 
Servizio Tutela dell'Ambiente della Città Metropolitana di Bari, in possesso di specifici requisiti 
professionali in campo naturalistico-ambientale, nelle more dell'espletamento e fino alla conclusione 
delle procedure finalizzate alla individuazione del Direttore, 11ncarico di Direttore facente funzioni del 
Parco Lama Balice, stabilendo inoltre, acquisita la disponibilità del medesimo funzionario, che per lo 
svolgimento del suddetto incarico non sarà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo; 

4. 	 Considerare la presente deliberazione ai fini della redazione del bilancio di previsione del Parco; 

5. 	 Disporre la trasmissione della presente deliberazione al Comune di Bari, al Comune di Bitonto e alla 
Città Metropolitana di Bari; 

6. 	 Disporre la trasmissione della presente deliberazione alla Ripartizione Ragioneria del Comune di 
Bari, al Servizio Ragioneria del Comune di Bitonto e al Servizio Programmazione Economica della 
Città Metropolitana di Bari; 

7. 	 Pubblicare la presente deliberazione sul sito web ufficiale del Parco Lama Balice. 


