
Porco P:ineto
di Appiano éentile - Tradafe

Sede: Castelnuovo Boizente (Como)

IL PRESIDENTE

VISTA la deliberazione del Consiglio di Gestione n.27 del 2ULU20L9 con la quale è stato
approvato l'awio del procedimento volto al conferimento dell'incarico di Direttore delltnte ai sensi
della D.G.R. 2311012015 n. X14226 ad oggetto "Aft. 22 quater L.R. 86/83: direttori dei parchi
regionali - Individuazione dei requisiti professionali e delle competenze per il conferimento
dell'ìncarico di Direttore del Parco da parte della Giunta Regionale";

VISTI gli artt. 13 e 14 dello Statuto vigente del Parco relativamente alle competenze
attribuite al Direttore, nonchè l'art. 15 che prevede che l'incarico di Direttore sia conferito, sentito
ll Consiglio dl Gestione, dal Presidente del Parco;

VISTI gli artt. 22 ter e quater della legge Regionale 30 novembre 1983 n. 86 e ss. mm. ed
ii.;

CONSTDERATO che il precedente incarico di Direttore era vincolato al mandato del
Presidente e comunque fino alla nomina del nuovo Direttore;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Gestione nr. 37 del 12llzl20l9 con la quale il

Consiglio ha preso atto delle candidature pervenute, rimandando la definizione del procedimento a

dopo gli incontri con alcuni candidati;
RACCOLTO il parere del Consiglio di Gestione in data 1211212019 e 23112120L9;
VISTO il "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi" approvato con

deliberazione del Consiglio di Gestione n. 32 del 28/0912012;
WSTA la L. R. n. 86/1983 e s.m. ed i.;
VISTO lo statuto vigente del Parco;
VISTO il D.Lgs267120O0 e ss. mm. ed ii;

DECRETA

1. Di nominare con decorrenza 0U0L12020 l'Arch. Gabriele Pozzi, nato a Somma Lombardo
(VN'n 2210511973, Direttore del Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, sino alla
conclusione del mandato del Presidente e comunque fino al conferimento dell'ìncarico a nuovo
Direttore;

2. Di dare atto che il trattamento economico ammonta ad euro 43.000,00 omnicomprensivi, e la
relativa spesa sarà lmpegnata con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo
Finanziario;

3. Di dare altresì atto che sarà sottoscritto tra le parti apposito contratto di diritto privato;
4. Il presente Decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Parco della Pineta di Appiano Gentile e

Tradate, e trasmesso all'ìnteressato e all'ufficio Amministrativo Finanziario per gli adempimenti
di competenza, nonché alla Regione Lombardia per conoscenza.-
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IL IDENTE
Mario Cl c
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