DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)
N. 59/2019

del 11-03-2019

NOMINA DI CONSULENTI ESPERTI NEI SETTORI DI
ATTIVITÀ DELL'ENTE, QUALI CONTRIBUTI TECNICI E
PARERI PER I NULLA OSTA E LE NORMALI ISTRUTTORIE DI
OGGETTO SETTORE
NELLE
MORE
DI
APPROVAZIONE
DEL
REGOLAMENTO DEL PARCO, DI CUI AGLI ART.LI 9 COMMA 15
E
13
COMMA
3 LEGGE
394/91.
NOMINA
DELLA
COMMISSIONE E PRENOTAZIONE DI SPESA.
IL DIRETTORE
VISTI:
- la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 così come integrata e modificata dalla
Legge 9 dicembre 1998, n. 426 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni;
- che per l'aumento dei ruoli e delle funzioni oltre che dell'attività operativa in attuazione della
pianificazione e la programmazione dell'Ente, la inadeguatezza della pianta organica ha ulteriormente
aggravato la normale amministrazione dell'Ente, rispetto a quanto come puntualmente segnalato al
Parlamento dalla Corte dei Conti con Determinazione n.16/2014, in esito alla "Determinazione e
relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione
finanziaria dell'ENTE PARCO NAZIONALE dell'ALTA MURGIA" per gli esercizi 2011-2012, dove
espressamente veniva evidenziato nelle conclusioni che "Non possono non rilevarsi le difficoltà nella
gestione dell'Ente imputabili al contingente di personale che ha subito per effetto delle disposizioni di
contenimento delle spese una notevole riduzione; in pratica sono presenti 10 unità a tempo
indeterminato e 2 a tempo determinato".
CONSIDERATO che:
- per sopperire a tali difficoltà gestionali ai sensi degli art. 9, comma 15, e art.13, comma 3, della Legge
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394/91, il Consiglio direttivo può:
- "nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori
di attività dell'Ente parco".
- "l'esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad
un apposito comitato la cui composizionee la cui attività sono disciplinate dal Regolamento del Parco"
in corso di approvazione presso il Ministero dell’Ambiente.
- Il Consiglio Direttivo dell'Ente con Deliberazione n. 32 dell'11/09/2018 ha disposto l’istituzione di
appositi "comitati di consulenza o di avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività
dell'Ente parco", quali contributi tecnici e pareri specialistici per i nulla osta e le normali istruttorie di
settore nelle more di approvazione del Regolamento del Parco, incaricando di tanto il Direttore per ogni
ulteriore atto inerente e consequenziale;
-tale Deliberazione è divenuta esecutiva con nota n. 27640 del 20.11.2018, del Ministero dell'Ambiente
del Territorio e del Mare nell’ambito delle sue funzioni di vigilanza;
-con Det. Dir. n. 297/2018 del 21/12/2018 è stato approvato, ai fini dell’avvio della procedura,
l’”Avviso Pubblico per la nomina di consulenti esperti nei settori di attività dell'Ente, quali contributi
tecnici e pareri per i nulla osta e le normali istruttorie di settore nelle more di approvazione del
Regolamento del Parco, di cui agli art.li 9 comma 15 e 13 comma 3 legge 394/91” ed il relativo Facsimile di domanda, allegati al presente provvedimento, riservandosi il relativo impegno di spesa
all’esito delle procedure di selezione;
- i termini di presentazione delle domande sono stati fissati al 15/01/2019;
- l’Avviso pubblico prevede per i componenti del Comitato la corresponsione di un rimborso forfetario
per la partecipazione alle riunioni oltre alle spese viaggio in base al Regolamento del Parco per le
missioni degli organi;
- è presente nel Bilancio di Previsione 2019 il Cap. 4610, U.P.B. 1.1.1.3 “Spese per concorsi,
funzionamento commissioni e comitati”, che presenta la necessaria copertura finanziaria della ulteriore
spesa prevista con il presente atto;
- l’Ente Parco ha approvato il Bilancio di Previsione 2019 con Deliberazione del Consiglio Direttivo
n.39/2018 del 29/10/2018 e che con nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare - Divisione II prot. 0003717/PNM - 20/02/2019, assunta a protocollo dell’Ente il 20/02/2019 con
n.983, il provvedimento in parola è stato regolarmente approvato;
RITENUTO:
- per quanto sopra e secondo quanto previsto nell’Avviso Pubblico di dover procedere alla nomina
dell’apposita commissione per la valutazione delle istanze pervenute e la definizione della relativa
graduatoria, individuata nelle persone di:
-Prof. Domenico Nicoletti – Direttore dell’Ente;
-Arch. Mariagiovanna Dell’Aglio – Responsabile del Servizio Tecnico;
- Dott.ssa Luciana Zollo – Funzionario del Servizio Tecnico;
- di dover quantificare i costi per la partecipazione di ciascun componente del Comitato alle riunioni,
comprendenti un rimborso forfetario per la partecipazione alle riunioni oltre alle spese viaggio in base
al Regolamento del Parco per le missioni degli organi, come previsti nell’avviso pubblico;
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- in particolare di dover quantificare nella misura di € 30.00,00, quale rimborso forfettario, per
l’effettiva partecipazione a ciascuna riunione, e nel limite massimo di € 40,00, quali spese di viaggio
effettivamente sostenute (nel caso di utilizzo del mezzo proprio sarà riconosciuta una indennità
chilometrica pari ad 1/5 del prezzo della benzina vigente al momento), giusto Regolamento di missioni
organi dell’Ente approvato con D.C.D. n. 13/2019, e per un importo massimo omnicomprensivo pari a
€ 70,00 per seduta conclusa con l’espressione di un parere o motivata richiesta istruttoria, a
corrispondersi a presentazione di regolare fattura e comprensivo di ogni onere o imposta come per
legge e con cadenza annuale sulla base delle presenze effettive;
- per quanto sopra, di dover procedere alla prenotazione della spesa forfettaria stimata (nell’ipotesi di n.
6 partecipanti a 9 sedute) per l’anno 2019 di € 4.000,00, inerente i costi per la partecipazione di ciascun
componente del Comitato alle riunioni, sul Cap. 4610, U.P.B. 1.1.1.3 “Spese per concorsi,
funzionamento commissioni e comitati”, del Bilancio di Previsione 2019;
-di riservarsi l’effettivo impegno all’esito delle procedure di selezione;
VISTI:
- la legge quadro sulle Aree Protette n.394/91;
- la legge. 241/1990 e succ. mod. ed integrazioni;
- il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Ente;
- il D.Lgs. 165/01 e ss.mm.ii..;
DETERMINA
Le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento.
1.

le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

2.
DI COSTITUIRE, secondo quanto previsto nell’Avviso Pubblico, la commissione per la
valutazione delle istanze pervenute e la definizione della relativa graduatoria finalizzata alla nomina di
consulenti esperti nei settori di attività dell'Ente, quali contributi tecnici e pareri per i nulla osta e le
normali istruttorie di settore nelle more di approvazione del Regolamento del Parco, di cui agli art.li 9
comma 15 e 13 comma 3 legge 394/91.
3.

DI NOMINARE quali componenti della commissione i signori:
Presidente: Domenico Nicoletti – Direttore dell’Ente;
Commissario: Mariagiovanna Dell’Aglio - Responsabile Servizio Tecnico;
Commissario: Luciana Zollo – Funzionario del Servizio Tecnico

4.
DI QUANTIFICARE i costi per la partecipazione di ciascun componente del Comitato a
ciascuna riunione come di seguito: nella misura di € 30,00 quale rimborso forfettario per l’effettiva
partecipazione a ciascuna riunione; nel limite massimo di € 40,00, per le spese di viaggio
effettivamente sostenute (nel caso di utilizzo del mezzo proprio sarà riconosciuta una indennità
chilometrica pari ad 1/5 del prezzo della benzina vigente al momento), giusto Regolamento di missioni
organi dell’Ente approvato con D.C.D. n. 13/2019, il tutto per un importo massimo omnicomprensivo
pari a € 70,00 per seduta conclusa con l’espressione di un parere o motivata richiesta istruttoria, a
corrispondersi a presentazione di regolare fattura e comprensivo di ogni onere o imposta come per
legge e con cadenza annuale sulla base delle presenze effettive;
5.

DI PRENOTARE la spesa forfettaria stimata per l’anno 2019 di € 4.000,00, inerente i costi per
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la partecipazione di ciascun componente del Comitato alle riunioni, sul Cap. 4610, U.P.B. 1.1.1.3
“Spese per concorsi, funzionamento commissioni e comitati”, del Bilancio di Previsione 2019;
6.

DI RISERVARSI il relativo impegno di spesa all’esito delle procedure di selezione;

7.

DI DICHARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

8.
DI DISPORRE la pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale dell'Ente ed all’Albo pretorio
on-line dell’Ente.

IL DIRETTORE
F.TO DOMENICO NICOLETTI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
(sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

IL DIRETTORE
DOMENICO NICOLETTI
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