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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 14 gennaio 2005 - Deliberazione N. 10 - Area Generale 
di Coordinamento N. 5 Ecologia, Tutela Ambiente e C.I.A. - Concorso pubblico per titoli ed esami per la 
copertura dei posti di Direttore dei Parchi e delle Riserve Regionali di cui alla legge regionale 33/93 e 
successive modifiche e integrazioni. 

 

omissis 
PREMESSO 

che la Legge Regionale n, 33 del 1° settembre 1993 detta principi e norme per l’istituzione e la 
gestione delle Aree Protette della Campania; 

che nell’ambito del Titolo III della stessa legge sono stabiliti gli organismi e le modalità di Gestione 
delle Aree Naturali Protette, prevedendo all’articolo 13 la figura di Direttore dell’Ente Parco; 

che l’articolo 17 della stessa legge stabilisce che alle Riserve Naturali si applica la stessa articolazione 
gestionale degli Enti Parco; 

CONSIDERATO 

che il succitato art. 13, 1° comma, stabilisce che il direttore è scelto sulla base di pubblico concorso 
per titoli ed esami tra persone in possesso del diploma di laurea, prevedendo, al comma 2° quali titoli 
preferenziali specifici e documentati requisiti attestanti qualificata attività scientifica o professionale in 
campo ambientalistico o di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche o private di 
medie e grandi dimensioni, con esperienza almeno quinquennale; 

che lo stesso art. 13, comma 4, recita testualmente “le funzioni di Direttore sono incompatibili per 
soggetti che abbiano rapporti, anche in regime convenzionale, con la Pubblica Amministrazione”; 

che ai sensi dell’art. 9, comma 4, L.R. 33/93 l’organico del Parco è costituito da personale in servizio 
presso l’Amministrazione regionale opportunamente distaccato; 

che il suddetto comma non può essere riferito alla figura del Direttore del Parco, sia perché ai sensi 
del 1° comma art. 13 della suddetta legge il Direttore del Parco è scelto sulla base di pubblico concorso, 
sia perché altrimenti, in quanto dipendente di una Pubblica Amministrazione, verserebbe nella situazione 
di incompatibilità prevista dal comma 4 del medesimo articolo; 

RITENUTO 

di prevedere per i Direttori dei Parchi Regionali o delle Riserve Regionali, da reclutarsi attraverso la 
procedura del pubblico concorso per titoli ed esami, un conferimento di incarico a tempo determinato di 
durata quinquennale rinnovabile, mediante stipula di contratto individuale di diritto privato; 

di dover procedere all’esperimento della procedura concorsuale per la copertura dei posti di Direttore 
di Ente Parco e di Ente Riserva regionali istituiti ai sensi della legge regionale 33/93 e successive 
modifiche e integrazioni; 

di dover demandare al Dirigente del Settore Ecologia l’emanazione del relativo bando di concorso; 

ATTESO 

che la Commissione Esaminatrice sarà nominata con D.P.G.R.C. su proposta dell’Assessore  alle 
Politiche Territoriali e all’Ambiente; 

VISTI 

la L.R. n. 33/93; 

il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487; 

il Regolamento Regionale in materia di accesso agli impieghi nella Giunta Regionale della Campania e 
le modalità di svolgimento dei concorsi approvato con D.G.R. n 6131 del 13.12.02, da applicarsi per 
quanto non espressamente disciplinato dal presente atto; 

propone e la Giunta a voto unanime 

DELIBERA 

le premesse si intendono qui integralmente riportate; 

di indire la procedura concorsuale per la copertura dei posti di direttore di Ente Parco e di Ente 
Riserva regionali istituiti ai sensi della legge regionale 33/93 e successive modifiche e integrazioni; 
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di attribuire ai vincitori, da reclutarsi a mezzo concorso pubblico per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 
13 commi 1 e 2 della L.R. 33/9, il trattamento economico di base riservato al personale della categoria D, 
posizione economica D5, di cui al C.C.N.L. 31.03.99 e successive modifiche ed integrazioni, comparto 
Regioni-Autonomie Locali, che costituisce la normativa di riferimento, più una indennità di funzione il cui 
valore economico viene determinato della misura del doppio del massimo di quello della posizione 
professionale, avente carattere omnicomprensivo e remunerativo di tutte le funzioni ed i compiti 
attribuiti al Direttore del Parco Regionale o Riserva Regionale; 

di demandare al Dirigente del Settore Ecologia la successiva emanazione del bando di concorso; 

di dare atto che la nomina della Commissione Esaminatrice avverrà con D.P.G.R.C., su proposta 
dell’Assessore alle Politiche Territoriali e all’Ambiente; 

di inviare il presente provvedimento al Settore Ecologia e al Settore Stampa Documentazione e 
Informazione per la pubblicazione sul BURC e sul sito web della Regione Campania. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 


