
 
 
  

  
Ministero dell’Ambiente  della Tutela del Territorio  e del Mare 

Direzione per la Protezione della Natura e del Mare 

Il Direttore Generale 

 

 

 VISTO l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 

VISTA la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e, in particolare, l'articolo 9, comma 11, come modificato 
dall'articolo 2, comma 25, della legge 9 dicembre 1998, n.426, che ha istituto presso il 
Ministero dell'ambiente un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttori di parco; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso 

agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei 

concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati 

personali"; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 

15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante “Regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio 2016 con il 

quale sono stati adottati Piano triennale per la prevenzione e la corruzione 2016-2018 ed il 

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018; 

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 giugno 2016, n.143 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.174 del 27 luglio 2016 recante 'Regolamento 
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dell'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di ente parco nazionale, ai sensi 

dell'articolo 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426"; 

VISTO il decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 23 

settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 227 del 28 settembre 2016 

recante "modalità di valutazione dei titoli per l'esercizio dell'attività di direttore di ente parco 

nazionale "; 

CONSIDERATO che in  data 13 gennaio 2017 è stato pubblicato il bando di concorso per l’iscrizione 

all’Albo degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di parco nazionale il cui termine ultimo per 

la presentazione delle domande di partecipazione è stato il 13 febbraio 2017. 

VISTO l’art. 3 del bando di concorso, per titoli, per l'aggiornamento dell'albo degli idonei all'esercizio 

dell'attività di direttore di parco nazionale con il quale viene definita la qualificazione dei membri 

della Commissione di valutazione del concorso, per titoli, per l'aggiornamento dell'albo degli idonei 

all'esercizio dell'attività di direttore di parco nazionale. 

VISTA la nota del Segretario del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa Prot. 4613 del 28 

marzo 2017 con la quale si comunica che su conforme deliberazione del Consiglio di Presidenza del 

24 marzo 2017 il Consigliere di T.A.R. Sergio ZEULI è stato designato quale Presidente della 

commissione di valutazione del concorso per titoli, per l'aggiornamento dell'albo degli idonei 

all'esercizio dell'attività di direttore di parco nazionale; 

VISTA la nota dell’Ufficio di Gabinetto prot. 0010034/GAB del 26 aprile 2017 con la quale vengono 

indicati componenti della commissione di valutazione del concorso , per titoli, per l’aggiornamento 

dell’albo degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di parco nazionale rispettivamente il Dr. 

Luciano Bonci ed il Prof. Andrea Segrè ed il Consigliere del T.A.R. Dr. Sergio Zeuli come da nota 

del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa sopra descritta; 

VISTA la nota della Direzione Affari Generali e del Personale prot. 6033/AGP del 02/05/2017 con la quale 

è stato indicato il Rag. Ennio Antonetti quale Segretario della Commissione di valutazione del 

concorso per titoli, per l'aggiornamento dell'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di 

parco nazionale; 

VISTA la nota circolare prot. 79404/2016 del M.E.F. _ R.G.S: - IGF – Uff. III con la quale si precisa “le 

spese di viaggio ed eventuale vitto ed alloggio che, debitamente documentate, non rappresentano 

un compenso aggiuntivo ma sono oneri sostenuti ed anticipati effettivamente sostenuti per lo 

svolgimento delle proprie funzioni”; 

CONSIDERATO che nella Missione 18 ”sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” al 

Programma 13 “tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e 

dell’ecosistema marino” Azione 4 “tutela e gestione delle aree naturali protette e tutela del 

paesaggio” è presente il cap. 1451 PG. 01 “spese per il funzionamento – compresi i gettoni di 

presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai 

membri estranei al ministero – di consigli, comitati e commissioni” che assicura la copertura 

economica per le finalità di rimborso spese di vitto, alloggio e viaggio dei componenti di 

Commissioni e comitati; 
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VISTO  il decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 maggio 2017 di 

nomina  della commissione di valutazione del concorso, per titoli, per l’aggiornamento dell’albo 

degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di parco nazionale ai sensi dell’art. 4 del  bando di 

concorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 13  gennaio 2017 ; 

RILEVATO che con nota 29 gennaio 2018 del Segretario della Commissione sono stati trasmessi alla 

Direzione per la Protezione della natura e del mare gli atti relativi ai lavori della Commissione di 

valutazione del concorso per titoli per l’aggiornamento dell’albo degli idonei all’attività di direttore 

di parco nazionale ; 

CONSIDERATO che risulta necessario procedere all’approvazione dell’elenco degli idonei al Concorso di 

cui sopra ; 

RILEVATO che l’elenco dei nominativi degli idonei al Concorso di cui al presente provvedimento ai sensi 

dell’articolo 4 del Decreto di approvazione del Bando di concorso per titoli sarà pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero Ambiente e tutela del territorio e del mare ;  

DECRETA 

1. Sono approvati i lavori della Commissione di valutazione del concorso per titoli per l’aggiornamento 

dell’albo degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di parco nazionale, indetto con bando 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 13 gennaio 2017. 

2. E’ altresì approvato e reso esecutivo l’elenco degli idonei all’esercizio dell’attività di  direttore di 

parco nazionale, indetto con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 13 gennaio 2017, di 

cui al precedente comma 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

3. E’ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l’avviso di pubblicazione sul sito del 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare www.minambiente.it 

dell’aggiornamento dell’albo degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di parco nazionale, 

indetto con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 13 gennaio 2017.  

4. Con successivo provvedimento ricognitivo sarà pubblicato elenco completo degli idonei all’esercizio 

dell’attività di  direttore di parco nazionale . 

5. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni 

ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 

120 giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso. 

         

 

         
 

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate. Detta modalità sostituisce il 

testo cartaceo e la firma autografa. 

http://www.minambiente.it/
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