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IL PRESIDENTE

Su proposta del Direttore f.f.

vista la Legge Regionale n.2 del 13 gennaio 1984 "lstituzione Parco Regionale dei Castelli
Romani";

i'/zo 4\

vista la Legge Regionale 29197 "Norme in materia di Aree naturali protette"
modificazioni ed integrazion i;

e successrve

vista la Legge n. 394 del 6 dicembre 199 | "Legge quadro sulle Aree Protette";

visto il Decreto n. T00232 del 28 settembre 2018 con il quale il Presidente della Regione Lazio
ha nominato Presìdente del Parco Regionale deì Castelli Romani l'ing. Gianluigi Peduto;

vista I'art. l4 comma 6 della Legge Regionale 29197 "Norme in materia di Aree naturali protette",
per come modificato dalla Legge Regionale n.l2 del l0 agosto 2016 " Nel/e more dello costituzione

del consiglio direttivo, gli ottj di ordinorio omministrozione nonché gJi ofti urgenti ed indifferibili sono

odouoti dol Presidente del consiglio direnivo";

visto I'Atto di Organizzazione della Regione Lazio n. GOl 21 2 del 07 febbraio 20 I 7 con il quale
Paolo Lupino è stato nominato dirigente dell'Area Tecnica del Parco regionale deì Castelli Romani;

STRUTTUILA
PROPONENTE PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI

OGGETTO: Nomina del Dirigente Fabrizio Ferretti a Direttore f.f. dell'Ente Parco regionale
dei Castelli Romani
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vista la Deliberazione del Presidente del Parco dei Castelli Romani n. 12 del 27 marzo 2018
"Nomina del dirigente lng. Paolo Lupino a Direttore f.f. dell'Ente Parco regionale dei Castelli
Romani";

considerato che in data 30 settembre p.v. I'atruale Direttore f.f., lng. Paolo Lupino, maturerà il
requisito previsto per l'accesso al trattamento pensionistico così come comunicato con nota
regionale prot. n. 243830 del 28/03/2019 e quindi il suo rappono di lavoro con I'amministrazione
regionale verrà risolto a decorrere dalla data del 0 l/ I 0/20 I 9;

rilevato che le funzioni di Direttore del Parco hanno carattere di necessità ed obbligatorietà al
fine di evitare soluzioni di continuità per le funzioni amministrative e contabili;

ritenuto necessario prowedere alla nomina di un Direttore f.f. del Parco regionale dei Castelli
Romani nelle more della'nomina del nuovo Direftore dell'Ente ai sensi dell'art. 24 della Legge

Regionale 6 ottobre 1997, n.29;

considerate le note prot. 525212019 e 5253/201 9 indirizzate al Dirigente dell'Area Ambiente,
Stefano Cresta, e al Dirigente dell'Area Amministrativa, Fabrizio Ferretti, con le quali si richiedeva
la disponibilità ad assolvere I'incarico di Direttore Facente Funzione;

considerata la disponibilità accordata dal solo Dirigente dell'Area Amministrativa, Fabrizio
Ferretti, con risposta di accettazione dell'ìncarico prot. 53 l8 del 30/09/2019;

visto I'Atto di Organizzazione della Regione Lazio n.G 14630 del 9 dicembre 20 I 6 con il quale
Fabrizio Ferretti, Dirigente del Ruolo Regionale, è stato nominato dirigente dell'Area
Amministrativa del Parco regionale deì Castelli Romani;

preso atto del parere favorevole del Direttore f.f. per quanto riguarda la regolarità tecnico
amministrativai

DELIBERA

Per quanto rappresentato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato:

l. di prowedere alla nomina del Dirigente Fabrizio Ferretti quale Direttore f.f. del Parco
regionale dei Castelli Romani a far data dal 0l/10/2019 e fino alla nomina del Direttore
dell'Ente ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n.29;

' 2. di inviare il presente atto alla Regione Lazio - Direzione Capitale Naturale, Parchi e

Aree Naturali Protette;

3. di disporre la pubblìcazione del presente atto all'albo pretorio dell'Ente sul sito lnternet
www.Darcocastelliromani.it.

ll Presidente
Gianluigi Peduto
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