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Vista la deliberazione del Presidente del Parco n.10 del 25/10/2012 con la quale si rinnovava
per quattro anni il contratto individuale di diritto privato con il Direttore del Parco, sig. Enrico
Giunta, con decorrenza dal 10/11/2012, ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale toscana
n.24/1994;
Visto il conseguente contratto individuale di lavoro stipulato tra l’Ente Parco e l’Arch. Enrico
Giunta in data 30/10/2012;
Tenuto conto dell’approssimarsi della naturale scadenza del contratto individuale sopra
richiamato stabilita per il 9/11/2016;
Visto il decreto del Commissario n. 5 in data 30/09/2016, con la quale si stabiliva di prorogare
il contratto individuale in essere con il Direttore del Parco dalla naturale scadenza fino al 90
giorno successivo all’insediamento del Presidente del Parco, subordinando l’efficacia dell’atto
esclusivamente alla mancata nomina del Presidente del Parco stesso entro la data del
9/11/2016;
Tenuto conto che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 146 in data
6/10/2016, la sottoscritta è stata confermata Presidente del Parco per ulteriori 5 anni;
Visto l’articolo 40 della legge 19 marzo 2015, n.30 che stabilisce:
“1. Il presidente dell’ente parco nomina il direttore, previa selezione pubblica, nel
rispetto delle disposizioni dello statuto, tra soggetti in possesso di laurea magistrale o
equivalente in discipline attinenti alle competenze dell’ente parco e con documentata
esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in
strutture pubbliche o private.
2. A seguito della nomina di cui al comma 1, il presidente stipula con il direttore un
contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile una sola
volta;
3. L’ammontare del trattamento economico, omnicomprensivo, è determinato nell’atto
di nomina con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, così
come definiti dalla Regione Toscana, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, ed
è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti. Gli
emolumenti di riferimento sono specificati con deliberazione delle Giunta regionale.
4…… ”
Visto l’articolo 114, comma 4 della stessa legge regionale 30/2015, che prevede:
“4. I direttori dei parchi regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente
legge cessano dall’incarico alla scadenza naturale del contratto di cui all’articolo 12
della l.r. 24/1194 e all’art.11 della l.r. 65/1197. E’ facoltà dei presidenti del parco
provvedere al loro rinnovo per una durata di cinque anni allo scadere dei quali si
applicano le modalità di nomina e rinnovo di cui all’articolo 40.”
Visto lo Statuto dell’ente;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Vista la deliberazione della Giunta regionale toscana n.642 del 16/07/2016, ad oggi vigente
per la determinazione del trattamento economico spettante ai direttori dei parchi regionali
della Toscana;
Tenuto conto della capacità e competenza professionale dimostrata dall’attuale direttore sig.
Enrico Giunta e della proficua ed efficace collaborazione intercorsa tra la sottoscritta ed il
medesimo nel quinquennio precedente;

DECRETO DEL PRESIDENTE n. 11 del 07-11-2016 - ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA
Pagina 2

Considerato che l’Arch. Enrico Giunta si è dichiarato disponibile a ricoprire il ruolo di Direttore
del Parco per ulteriori cinque anni
Ritenuto opportuno quindi procedere, anche al fine di proseguire le attività già progettate e
condivise, al rinnovo del contratto in essere con l’attuale Direttore del Parco sig. Enrico Giunta
per ulteriori 5 (cinque) anni a decorrere dal 10/11/2016 e sino al 09/11/2021;
Dato atto pertanto che al Direttore del Parco, ai sensi della sopra richiamata deliberazione del
Giunta regionale toscana, spetterà una retribuzione annua pari ad € 87.136,70 per dodici
mensilità alla quale sarà aggiunto un ulteriore compenso a titolo di premio di risultato da
determinarsi sulla base dei risultati della valutazione della performance del direttore nella
misura massima di € 8.713,67 annue;
Dato atto che il “rinnovo” del contratto in essere si sostanzia con la stipulazione di un nuovo
contratto con lo stesso soggetto parte del precedente e con i medesimi contenuti;
Visto lo schema di contratto individuale di lavoro allegato al presente provvedimento;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'articolo 6 del
Regolamento di contabilità;
decreta
1. di procedere, per le motivazioni in premessa espresse al rinnovo del contratto di diritto
privato in essere con il Direttore del Parco sig. Enrico Giunta per ulteriori anni cinque dalla data
del 10/11/2016;
2. di stabilire che al direttore del Parco sarà attribuita la retribuzione prevista dall’articolo 40
della legge regionale 30/2015, come determinata in premessa ai sensi della delibera dio giunta
regionale n. 642 del 16/07/2016;
3. di approvare lo schema di contratto individuale di diritto privato regolante il rapporto di
lavoro subordinato di natura dirigenziale a tempo pieno e a termine allegato, quale parte
integrante e sostanziale, al presente provvedimento, che sottoscritto dalle parti regolerà il
rapporto intercorrente tra il sig. Enrico Giunta e l’Ente Parco Regionale della Maremma;
4. di dare atto che gli oneri stipendiali e riflessi a carico dell’ente derivanti dal presente atto
trovano compiuta copertura nei conti di gestione del bilancio economico di previsione del
corrente esercizio e saranno previsti per la parte di competenza nei bilanci di previsione degli
esercizi 2017, 2018, 2019, 20201 e 2021;
5. di dare atto che contestualmente alla sottoscrizione del contratto, essendo il sig. Enrico
Giunta già dipendente dell’Ente Parco in qualità di Funzionario Tecnico, categoria D, posizione
economica D3, sarà prorogato per la stessa durata il periodo di aspettativa non retribuita
rispetto alla posizione di provenienza.
Il Presidente
F.to VENTURI LUCIA
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Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere:
Favorevole
Alberese (GR),lì 07-11-16
IL RESPONSABILE
Dott.Ssa Catia Biliotti .
________________________________________________________________________________________________
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:
Favorevole
[ ]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE
Alberese (GR), lì 07-11-16
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.Ssa Catia Biliotti .
Si attesta inoltre la COPERTURA FINANZIARIA della spesa.
[ ]-ATTO PRIVO DI IMPEGNO DI SPESA
Alberese (GR), lì 07-11-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.Ssa Catia Biliotti .
________________________________________________________________________________________________
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determinazione é pubblicata all'Albo di questo Ente
Parco dal 08-11-2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge.
Alberese (GR), 08-11-2016

Il Responsabile
F.to Dott.Ssa Catia Biliotti .
_______________________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo di
questo Ente per quindici giorni consecutivi a far data dal 08-11-2016 sino al 23-11-2016.
Alberese (GR), 24-11-2016

Il Responsabile
F.to Dott.Ssa Catia Biliotti .
_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio.
Lì,

Il Responsabile
Dott.Ssa Catia Biliotti .
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