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STRUTTURA
PROPONENTE PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI

OGGETTO: Presa d'atto del contratto di conferimento di incarico di Direttore del Parco
Regionale dei Castelli Romani alla Dott.ssa Emanuela Angelone stipulato in data l6 dicembre 2019
così come rettificato in data I 9 dicembre 20 I 9.
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IL PRESIDENTE

Su proposta del Direttore

vista la Legge Regionale n.2 del 13 gennaio 1984 "lstituzione del parco suburbano dei Castelli
romani";

vista la Legge Regionale n.29 del 6 ottobre 1997 "Norme in materia di aree naturali protette
regionali" e s.m.i. che all'art.39 ha istituito l'Ente regionale di diritto pubblico "Parco regionale dei
Castelli Romani":

vista la Legge Regionale n.29 del 6 ottobre 1997 "Norme in materia di aree naturali protette
regionali" e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la Legge n. 394 del 6 dicembre 199 I "Legge quadro sulle aree protette";

visto lo statuto dell'Ente Parco Regionale dei Castelli Romani adottato con Deliberazione del
presidente dell'Ente Parco Regionale dei Castelli Romani n.8 del 13.2.2019 ed approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 292 del 2l .5.201 9;

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00232 del 28 settembre 2018 con il quale

il Presidente della Regione Lazio ha nominato Presidente del Parco Regionale dei Castelli Romani

I'lng. Gianluigi Peduto;

visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00303 del 9 dicembre 2019 con il quale il

Presidente della Regione Lazio ha nominato Direttore dell'Ente Regionale "Parco regionale dei
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Castelli Romani" la Dott.ssa Emanuela Angelone ed ha disposto che ll presidente dell'Ente
regionale "Parco regionale dei Castelli Romani" stipuli con la dom.ssa Emanuela Angelone "un
contratto a tempo determinato, di durata quinquennale, nell'ambito del contratto collettivo
nazionale per la dirigenza regionale, il cui compenso sarà a carico del medesimo Ente Parco, avrà
decorrenza dalla data della sottoscrizione dello stesso e i rapporti relativi all'incarico in oggetto
saranno disciplinato nel summenzionato contratto";

vista la Deliberazione del Presidente del Parco regionale dei castelli Romani n.5l del 16.12.2019
"Approvazione schema contratto del Direttore, Dott.ssa Emanuela Angelone e relativa stipula"

ritenuto di prendere atto del contratto stipulato in data l6 dicembre 2019 tra il Presidente
dell'Ente Parco Regionale dei Castelli Romani lng. Gianluigi Peduto e la Dott.ssa Emanuela

Angelone per il conferimento dell'incarico di Direttore del Parco Regionale dei Castelli Romani
così come reftificato in data l9 dicembre 2019, che si allega in copia alla presente;

DELIBERA

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

La presa d'atto del contratto stipulato in data 16 dicembre 2019 tra il Presidente
dell'Ente Parco Regionale dei Castelli Romani lng. Gianluigi Peduto e la Dott.ssa
Emanuela Angelone per il conferimento dell'incarico di Direttore del Parco Regionale
dei Castelli Romani così come rettificato in data I 9 dicembre 201 9, che si allega in
copia alla presente;

2. dì rìtenere la presente deliberazione immediatamente esecutìva;

3. di trasmeftere la presente deliberazione alla Regione Lazio, Direzione Regionale

Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette e Direzione Regionale Affari istituzionali,
Personale e Sistemi lnformativi per gli adempimenti di competenza

4. Di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio dell'Ente sul sito
lnterne telliromani.it.

ll Presidente
Gianluigi Peduto
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lDi ttore
n elone

vista la Deliberazione del Presidente del Parco regionale dei castelli Romani n.52 del 18.12.2019
"Presa d'atto e rettifica del contratto del Direttore del Parco Regionale dei Castelli Romani
Dott.ssa Emanuela Angelone stipulato in data l6 dicembre 2019".
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ENTE PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI

Contratto di diritto Privato

Ii giomo 16 del mese di dicembre dell'anno 2019 presso l'Ente Parco Regionale dei Castelli Romani
con sede in Rocca di Papa via Cesare Battisti n. 5, C.F. 92003020580, con la presente scrittura avente
per le parti forza di legge a norma dell'art . 1372 del Codice Civile;

premesso che

La Legge Regionale n.2 del 13 gennaio 1984 ha istituito il parco Suburbano dei Castelli Romani;

La Legge Regionale n.29 del 6.10.1997 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e s.m.i.
all'art. 39 ha istituito l'Ente regionale di diriuo pubblico "Parco Regionale dei Castelli Romani";

Con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00232 del28 settembre 2018, pervenuto con
prot. n. 601692 del 2.10.2018 è stato nominato Presidente dell'Ente Parco Regionale dei Castelli
Romani l'Ing. Gianluigi Peduto;

Con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00303 del 9 dicembre 2019, pervenuto con prot.
n. 1013067 del 12 dicembre 2019, è stato nominato quale Direttore dell'Ente Parco Regionale dei
Castelli Romani la dott.ssa Emanuela Angelone, iscritta all' Elenco regionale degli idonei
all'esercizio dell'attività di direttore degli enti di gestione delle aree naturali protette regionali di cui
alla Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Capitale Naturale Parchi e Aree Protette
n. G 12987 del l ottobre 2019 pubblicata sul BURL del 3 ottobre 2019 n. 80;

tanto premesso

TRA

L'Ing. Gianluigi Peduto, Presidente dell'Epte Parco Regionale dei Castelli Romani

La Dott.ssa Emanuela Angelone, nata a Velletri (Rm) il 20.12.1965, residente a Velletri via
Bonaventura Teoli n. 18, cap 00049 e domiciliata in Velletri Viale Guglielmo Oberdan n.2 cap.
OOO49, C.F. NGLLMNL65T6OLT 191

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Premesse
Le Parti riconoscono ed accettano le premesse sopra esposte

Art. 2

Oggetto dell'incarico

Viene conferito alla dott.ssa Emanuela Angelone l'incarico a tempo pieno di Direttore dell'Ente Parco

E

Regionale dei Castelli Romani.
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La dott.ssa Emanuela Angelone prowede al compimento delle attività previste dall'art,24 della
Legge regionale del 6 ottobre 1.997 n.29 e successive modifiche e integrazioni, dallo Statuto dell'Ente
e dalla normativa ad esso applicabile nonché dagli atti che verrarmo, in tal senso, deliberati dal

Consiglio Direttivo.
Piir specificatamente la stessa avrà la responsabilità della cofiellezza amministrativa, contabile e

dell'efficienza della gestione dell'ente. Prowederà al coordinamento delle attività tecniche,
amministrative, promozionali e di tutela della suddetta area protetta.

Art. 3
Durata e cessazione dell'incarico

L'incarico di Direttore previsto dal precedente art. 2 decorre dalla data di sottoscrizione del presente

contratto.
Il presente contratto a tempo determinato ha durata di anni 5 (cinque), nell'ambito del contratto

collettivo nazionale per la dirigenza regionale, il cui compenso sarà a carico del medesimo Ente Parco.

Il Dire$ore resta in carica, comunque, fino al conferimento delf incarico al nuovo Direttore.
L'incarico conferito con il presente contratto cessa automaticamente:

a) alla data di scadenza del contratto, prorogato fino al conferimento dell'incarico al nuovo

Direttore;
b) a seguito di revoca da parte del Presidente della Regione Lazio;
c) a seguito di risoluzione consensuale.

Alla dott.ssa Emanuela Angelone compete il trattamento economico equivalente a quello dei dirigenti
d'area della Giunta regionale, salvo quanto la Regione potrà stabilire per analogia con quanto disposto

comma 8, della legge regionale 18 febbraio 2002, n.6, relativamenle agli incarichi
dirigenzi persone esteme all'amministrazione, a titolo di integrazione per la temporaneità della
rapporto e per le condizioni di mercato relative a specifiche competenze professionali o a titolo di
indennità per la complessità delle funzioni esercitate. i

Omnicomprensività del trattamento economico

Art. 6

Recesso

Le parti possono esercitare la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 1373, comma 2, del C.C., previa
comunicazione formale da effettuarsi con preawiso di almeno trenta (30) giomi mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o!'vero con posta elettronica certificata (PEC).

Art.7
Compiti e funzioni

Il direttore è tenuto allo svolgimento dei compiti stabiliti dalla Legge Regionale t.2911997 e

successive modifi che e integrazioni, all' art. 24.
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'articolo 2
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Art.4
Trattamento economico

Il trattamento economico,come determinato al precedente articolo 4, remunera ni[e le funzioni ed i
compiti attribuiti al Direttore, nonché qualsiasi incarico conferito in ragione dell'uffrcio e comunque

conferito dall'Ente e su designazione dello stesso.
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Il Direttore è responsabile del risultato dell'attività svolta, dei programmi, delle risorse finanziarie,
strumentali ed umane nonché del raggiungimento degli obiettivi auribuiti a1l'Ente ove è preposto,
facendo salve le vigenti norme in materia di responsabilità dirigenziale.

Art. 8
Tutela dei dati personali

L'Ente garantisce al Direttore che il trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro in
atto verrà svolto nel rispetto della normativa vigente e che l'Ente stesso avrà la titolarità del
trattamento di detti dati.

Art. 9
Norme di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto si rinvia: alle norme del Codice
Civile, alle disposizioni del vigente CCNL- Area dirigenza- comparto Regioni ed autonomie locali

Art. l0
Dichiarazioni finali

Il Direttore incaricato dichiara espressamente di accettare tutte le clausole che regolano l'incarico
conferito di cui al presente contratto, dando per conosciute tutte le norme di riferimento alle quali si
fa rinvio.
Il Direttore incaricato dichiara alhesì che non sussistono cause di inconferibilità ed incompatibilità
previste dalla normativa vigente, con particolare riguardo al D.Lgs. 3912013.

Art. 11

Foro competente

Per ogni controversia derivante dal presente contratto la competerza è determinata secondo
disposizioni dell'art. 413, comma 5, del Codice di Procedura Civile.

AÉ. 12

Bollo e registrazione

II presente contratto è esente da Bollo ai sensi del DPP. 64172, tabella art. 25 e da registrazione ai
sensi del DPR 131/86, tabella art.10

Letto approvato e sottoscritto in Rocca di Papa it 1 6 dicembre 2019

Il Direttore I1 Presidente

Dott.ssa E elone Ing. Gianl
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