
N,Reo I~AfURJ\lf REGIONALE 

LAMA BALICE 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AMMINISTRATORI 

Numero d'ordine n.Ol/2022 del 10/02/2022 

Oggetto: Nomina del Direttore f.f. del Parco Naturale Regionale Lama Balice 

L'anno duemilaventidue, il giorno 10 del mese di Febbraio alle ore 12:00, in videoconferenza, giusta 
convocazione prot. n. 32141 del 01/02/2022 del Presidente delegato del Parco Naturale Regionale Lama 
Balice, avv. Giuseppe Muoio, si è riunita l'Assemblea degli Amministratori, costituita dai seguenti 
rappresentanti: 

di 
Avv. Giuseppe Muoio 

Comune di Bari - Ente del 
1) 

Capofila 

Capo di Gabinetto Dott. Vito Leccese 


Consigliere metropolitano 
Metropolitana di 

(giusta delega del Sindaco Dott. Vincenzo Lavarra 

3) di Bitonto Sindaco Dott. Michele Abbaticchio 

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: "Comunicazioni del 
Presidente e nomina del Direttore del Parco Lama Balice". 

L'Assembl~a degli Amministratori 

Richiamati : 

- l'art. 15 della L.R. n. 19/1997; 
- l'art. 6, co.3, lett. b) della L.R. n.15/2007; 
- l'art.4, lett. b) della vigente Convenzione per la gestione del Parco; 

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 del Parco Lama Balice al dotto Nicola Lavermicocca, 
funzionario della Città Metropolitana di Bari, incarico cessato alla data del 31/12/2020; 

- con Deliberazione dell'Assemblea n.1 del 22/01/2021, che qui s'intende integralmente richiamata, è stato 
confermato e prorogato al dotto Nicola Lavermicocca l'incarico di Direttore facente funzioni del Parco 
Lama Balice, senza alcun compenso aggiuntivo, nelle more dell'espletamento e fino alla conclusione delle 
procedure finalizzate all'individuazione del Direttore; 



- in data 17/09/2021, il dotto Nicola Lavermicocca ha rassegnato le proprie dimissioni da Direttore facente 
funzione del Parco Lama Balice; 

Preso atto delle comunicazioni del Presidente del Parco circa la disponibilità del dotto Nicola Lavermicocca a 
riprendere l'incarico, nelle more della definizione delle procedure di reclutamento secondo i criteri stabiliti 
dall'art.15 della L.R. 19/1997, nonché della eventuale configurazione del Parco Lama Balice quale autonoma 
figura giuridica; 

Ritenuto, al fine di dare continuità alle attività in corso, di confermare l'incarico temporaneo, già assegnato 
con le richiamate deliberazioni dell'Assemblea degli Amministratori, in favore del dott. 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 del 30 
giugno 2022; 

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 

fA.SSENTI O 

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

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

CONTRARI O 

~STENUTI O 

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

1. 	 Confermare 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, l'incarico di Direttore facente funzioni del Parco Lama Balice, fino alla data 

del 30 giugno 2022; 

2. 	 Disporre la trasmissione della presente deliberazione all'interessato, nonché alla Regione Puglia e 

agli Enti di gestione di Parco lama Balice; 

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