Sondrio, 26 ottobre 2015
Decreto n. 3

Oggetto:

Nomina direttore dell’Ente.

IL PRESIDENTE
Visti:
 la legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di
istituzione dei Parchi);
 legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette) che
prevede per ciascun Parco regionale la nomina di un direttore e ne definisce le funzioni;
 lo Statuto del Parco delle Orobie Valtellinesi, adeguato ai sensi dell’art. 2 della legge
regionale n. 12/2011 con la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2011, n.
IX/2697;
Rilevato che l'articolo 13, comma 1, lettera e), attribuisce al presidente dell'ente Parco la
competenza per il conferimento dell’incarico al direttore, sentito il Consiglio di gestione;
Richiamata la deliberazione del Consiglio di gestione del 2 ottobre 2015, n. 48 con la quale il
Consiglio ha indicato il dottor Giuseppe Morrone per la nomina a direttore del Parco con
decorrenza 1.11.2015 e sino al 29.12.2016;
Visto il curriculum vitae del dottor Giuseppe Morrone;
Vista la nota del presidente della Provincia del 26 ottobre 2015, con la quale il dott. Morrone,
Segretario Generale della Provincia di Sondrio, è autorizzato ad espletare l’incarico di Direttore del
Parco delle Orobie Valtellinesi per il periodo 1-11-2015 e fino al 29-12-2015;
Acquisita la disponibilità del dottor Giuseppe Morrone che ha dichiarato la propria disponibilità a
svolgere l’incarico di direttore del Parco delle Orobie Valtellinesi a titolo gratuito e senza possibilità
di rinnovo dal 30 dicembre 2015 al 29 dicembre 2016 prevo rimborso delle sole spese
documentate ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 90/2014, convertito nella L.N. 114/2014 in combinato
disposto con l’art. 5. Comma 9, del D.L.06.07.2012, n. 95 convertito, con modificazioni, nella legge
07.08.2012, n. 135;
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DECRETA
1. di conferire, per le motivazione e secondo i riferimenti richiamati in premessa, al dottor
Giuseppe Morrone, nato a Riccia (CB) il 7 ottobre 1950 e residente a Marchirolo (VA), via
Dante 20, l’incarico di direttore del Parco;
2. di determinare la durata dell’incarico dal 1 novembre 2015 al 29 dicembre 2016;
3. di attribuire al dottor Giuseppe Morrone per il periodo 1.11.2015 - 29.12.2015 un
corrispettivo lordo complessivo di € 5.000,00 oltre ai contributi per il suddetto incarico per
tale periodo;
4. di dare atto che dal 30.12.2015 al 29.12.2016 il dottor Giuseppe Morrone espleterà
l’incarico di direttore del Parco a titolo gratuito e con il solo rimborso spese come previsto
dall’art. 6 del D.L. n. 90/2014, convertito nella L.N. 114/2014 in combinato disposto con
l’art. 5, comma 9, del D.L.06.07.2012, n. 95 convertito, con modificazioni, nella legge
07.08.2012, n. 135;

5. di rinviare ad un successivo decreto la disciplina del rimborso spese di cui al precedente
punto 4.
Il presente decreto è pubblicato all’albo informatico del Parco delle Orobie Valtellinesi, notificato
all’interessato e trasmesso agli uffici per i provvedimenti di competenza.
Il presidente
f.to Walter Raschetti
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