
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

 

Deliberazione di Comitato Esecutivo 

 
 

n.107  del 27/09/2012   

 

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO “PROROGA DELL’INCARICO DI DIRETTORE AL 

DOTT. MICHELE GALLO PER I PERIODI 01/10/2012 – 31/12/2012 e 01/01/2013 - 30/06/2013” 

 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

VISTO l’art. 17 della LR 38/1989 che tra gli organi dell’Ente prevede la figura del Direttore del Parco; 

 

DATO CHE con DC n. 18 dello scorso 01/12/2011 è stato nominato il direttore dell’ente, il dott. Michele 

Gallo, per un periodo di sei mesi e che il periodo, per effetto dei tempi di esecutività dell’atto di nomina è 

decorso dal 01/04/2012 e termina il prossimo 30/09/2012; 

 

CONSIDERATO che la figura del Direttore, una volta nominato dal Consiglio dell’Ente, instaura con 

l’Ente stesso un rapporto di lavoro a tempo determinato e quindi la sua assunzione rientra tra quelle 

individuate dalla DGRV 1841/2011; 

 

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 769 dello scorso 02/05/2012 ad oggetto: “Legge regionale 

18/03/2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”, art. 10. Razionalizzazione e riordino 

degli enti strumentali della Regione del Veneto. DGR n. 1841 del 8 novembre 2011. Determinazioni.” Con la 

quale la Giunta regionale ha prorogato l’efficacia delle direttive stabilite con la DGR n. 1841 del 8/11/2011 

sino al prossimo 31 dicembre 2012; 

 

RICHIAMATA la D.G.R.V. n. 17/DDL del 3 luglio 2012 recante “Norme per la tutela della rete ecologica 

regionale” che, una volta concluso l’iter di approvazione, andrà ad incidere sull’organizzazione degli Enti 

Parco, apportando delle modifiche, nell’ottica della razionalizzazione, riordino e contenimento della spesa 

degli enti strumentali della Regione di cui alla L.R. 7/2011.; 

 

RICHIAMATA la DCE 65/2012 ad oggetto “DGRV 769 del 02/05/2012. Richiesta autorizzazione per 

coprire il posto di direttore” con la quale è stata chiesta l’autorizzazione a coprire il posto di direttore ed, al 

contempo l’eventuale autorizzazione a prorogare l’attuale incarico di direttore, laddove l’iter della nomina 

del nuovo Direttore, come previsto dalla legge istitutiva, non si perfezionasse entro il 30/09/2012; 

 

RICHIAMATA la D.G.R.V. n 1937  del 25/09/2012 di autorizzazione al rinnovo della nomina di Direttore 

ad interim del dott. Michele Gallo, dirigente dell’Ente; 

 

PRESO ATTO che la Giunta regionale non ha autorizzato l’Ente a procedere con la nomina del Direttore 

prevista dall’art. 29 della L.R. 38/1989 in virtù del principio di razionalizzazione, riordino e contenimento 

della spesa degli enti strumentali della Regione prevista dalla L.R. 7/2011; 

 

DATO ATTO che la Giunta regionale, nella DGRV sopra richiamata, riconosce meritevole di accoglimento 

la richiesta di autorizzazione al rinnovo dell’attuale incarico di Direttore ad interim al Dott. Michele Gallo, 

stante la necessità di consentire il regolare funzionamento dell’Ente; 

 

PRESO ATTO che la Giunta regionale ha autorizzato la proroga dell’attuale incarico di direttore ad interim 

al dott. Michele Gallo per il periodo 01/10/2012 – 31/12/2012 e contestualmente ha autorizzato l’ente a 

procedere ad un ulteriore rinnovo dell’incarico di direttore per il periodo 01/01/2013 – 30/06/2013, nelle 

more dell’approvazione del DDL di iniziativa della Giunta Regionale n. 17 del 03/07/2012; 



RITENUTO quindi di proporre al Consiglio la proroga dell’incarico ad interim al dott. Michele Gallo per i 

due distinti periodi: dal 01/10/2012 al 31/12/2012 e per il successivo periodo che va dal 01/01/2013 al 

30/06/2013; 

 

CONSIDERATO che nella seduta del prossimo Consiglio sarà presentato anche il Bilancio di previsione e 

che, pertanto non è economicamente vantaggioso in termini di tempo e di risorse convocare il Consiglio per 

il mese di dicembre esclusivamente per approvare l’ulteriore proroga dell’incarico per i primi sei mesi del 

2013 prevista dalla DGRV sopra richiamata, motivo per cui si propone di approvare contestualmente le due 

distinte proroghe, così come autorizzate dalla Giunta Regionale;  

 

RICHIAMATA la DCE n. 18 del 06/03/2012 ad oggetto “Approvazione schema contratto di lavoro di 

diritto privato a tempo determinato per l’incarico di Direttore del Parco.”; 

 

DATO ATTO che con il provvedimento sopra richiamato, dopo aver verificato tutti i diversi limiti vigenti in 

materia di spesa del personale riconosceva al direttore il trattamento economico di euro 76.290,00 annui;  

 

DI DARE ATTO che con la proroga dell’incarico di direttore del dott. Michele Gallo, si intende prorogato 

anche l’incarico di assolvere ai compiti di competenza del dirigente dell’Unità complessa Agro Forestale e 

dei compiti di competenza del Dirigente Tecnico; 

 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 53, comma 3, del Regolamento dell’Ente; 

 

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1) Di proporre al Consiglio, per le motivazioni sopra riportate e che qui si intendono integralmente riportate, 

la proroga dell’incarico di direttore ad interim al dott. Michele Gallo per il periodo indicato dalla Giunta 

Regionale del Veneto nella DGRV n. 1937 del 25/09/2012 che decorre dal prossimo 01/10/2012 e fino al 

31/12/2012, per un periodo di 3 mesi; 

2) Di proporre al Consiglio, per le motivazioni sopra riportate e che qui si intendono integralmente riportate, 

l’ulteriore proroga dell’incarico di direttore ad interim al dott. Michele Gallo per il periodo indicato dalla 

Giunta Regionale del Veneto nella DGRV n. 1937 del 25/09/2012 che decorre dal prossimo 01/01/2013 e 

fino al 30/06/2013, per un ulteriore periodo di 6 mesi; 

3) Di dare atto che lo schema di contratto è quello approvato con DCE 18/2012 ed allegato al presente 

provvedimento; 

4) Di proporre al Consiglio la conferma del trattamento economico già fissato per il contratto attualmente in 

essere che ammonta ad euro 76.290,00 annui, oltre al 10% massimo del valore in relazione ai risultati 

conseguiti; 

5) Di delegare il Presidente alla firma dei contratti di proroga che regoleranno il rapporto di lavoro ad 

avvenuta esecutività della proroga; 

6) Di dare atto che il trattamento economico del Direttore per l’anno 2012 trova copertura nei capitoli 125/0 

e 127/0 del bilancio di previsione 2012 ai sensi dell’art. 42, comma 2 della L.R. 39/2001 e per la parte 

relativa al periodo del 2013, troverà copertura nei medesimi capitoli di spesa del bilancio di previsione; 

7) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 

8) Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo in quanto proposta al Consiglio. 

 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 


