
Sondrio, 14 gennaio 2016

Decreto n. 1

Oggetto: Disciplina del rimborso spese al Direttore.

IL PRESIDENTE

Richiamato il proprio precedente decreto n. 3 in data 26.10.2015, con il quale si è stabilito quanto
segue:

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;

Premesso che 
 occorre disciplinare il rimborso spese di cui al punto 5 del suddetto decreto;
 il dottor Giuseppe Morrone è residente a Marchirolo (VA) la cui distanza da Albosaggia è di

Km. 300 andata e ritorno via Como-Erba;
 oltre al rimborso spese per vitto e alloggio debitamente  documentate, al dottor Giuseppe

Morrone vanno rimborsate tali spese di viaggio nella misura di 1/5 del costo medio della
benzina per ogni accesso;

Ravvisata l’opportunità di adozione di apposito provvedimento in merito;
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DECRETA

1. di  dare  atto  che,   per  il  periodo  1.01.2016  /  29.12.2016  al  Direttore  del  Parco  dottor
Giuseppe  Morrone  spetta,  oltre  al  rimborso  spese  per  vitto  e  alloggio  debitamente
documentate, anche il rimborso spese di accesso nella misura di 1/5 del costo medio della
benzina vigente al momento dell’accesso per ogni Km e rapportato a Km 300 andata e
ritorno Marchirolo - Albosaggia;

Il presidente
f.to Walter Raschetti
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