
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

 

Deliberazione del Comitato Esecutivo 

 

 

n. 18 del 06/03/2012 

 
OGGETTO: Approvazione schema contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato per 

l’incarico di Direttore del Parco. 

 

 
IL COMITATO ESECUTIVO 

 

Premesso che con delibera di Consiglio n. 18 del 01/12/2011, esecutiva il 07/02/2011, è stato nominato 

Direttore del Parco il dott. Michele Gallo, esecutiva il 07/02/2012; 

 

Vista la DGRV 1841 del 08/11/2011 che per conseguire obiettivi di contenimento e razionalizzazione della 

spesa ha stabilito che gli enti strumentali, per l’adozione di atti concernenti le materie indicate e che 

riguardano in particolare la gestione delle risorse umane, devono  obbligatoriamente richiedere 

l’autorizzazione preventiva alla Giunta Regionale; 

 

Dato atto che la richiesta è stata inoltrata contestualmente all’invio del provvedimento al controllo atti e che 

lo scorso 10/02/2012 è stato acquisito agli atti con il n. di prot. 1423 la presa atto che ha reso esecutivo il 

provvedimento del Consiglio n. 18 del 01/12/2011; 

 

Dato atto che è pervenuta lo scorso 16/02/2012 dalla Direzione Foreste e Parchi la nota ad oggetto 

“Autorizzazione all’attribuzione temporanea delle funzioni di Direzione dell’Ente Parco regionale dei Colli 

Euganei.” nella quale si evidenzia che l’autorizzazione di cui alla DGRV 1841/2011 è implicitamente 

accordata a seguito della presa d’atto da parte della Giunta regionale formulata con D.G.R. n. 27CA del 

07/02/2012; 

 

Atteso che trattandosi di autorizzazione preventiva la medesima era necessaria al perfezionamento dell’iter 

posto in essere con la delibera di Comitato Esecutivo n. 251/2011 per pervenire alla nomina del dott. Michele 

Gallo e divenuta esecutiva ; 

 

Considerato che si rende necessario approvare lo schema di contratto di lavoro di diritto privato a tempo 

determinato che disciplinerà i rapporti tra Ente e Direttore e di autorizzare il Presidente dell’Ente alla 

sottoscrizione dello stesso; 

 

Visto l’art. 29 della Legge Regionale 10.10.1989 n. 38, il quale stabilisce che il Direttore dell’Ente è un 

Organo dell’Ente con specifiche attribuzioni e compiti, non derogabili, onde poter consentire il corretto 

funzionamento della struttura regionale decentrata; 

 

Visto l’art. 29 della L.R. n. 38/89 che dispone che il trattamento economico del Direttore è determinato nel 

limite massimo del 70% del trattamento economico stabilito per i Dirigenti delle Segreterie regionali; 

 

Richiamata la DGRV n. 1950 del 27/07/2010 ad oggetto “Trattamento economico dei Segretari generali, dei 

Segretari regionali, del Servizio di Giunta, del Capo di Gabinetto e dell’Avvocato coordinatore (art. 52 dello 

Statuto regionale)”, con la quale è stato disposto l’aggiornamento del trattamento economico che per i 

Dirigenti di Segreteria regionale ammonta ad euro 152.580,00; 

 

Dato atto che il trattamento economico del precedente direttore era stato determinato nell’importo 

corrispondente al 50% del trattamento riconosciuto dalla Regione Veneto ai Dirigenti di Segreterie regionali; 



 

Vista la DGRV n. 189 del 30 gennaio 2007 che ha stabilito, per ragioni di omogeneità, che il trattamento dei 

direttori dei vari enti parco non può comunque superare il trattamento economico previsto per i Dirigenti 

regionali responsabili di Direzione, di cui all’articolo 22 della legge regionale 1/1997;  
 

Visto l’art. 9, comma 2 del DL 78/2010, convertito in L. 122/2010, che ha introdotto un limite ai trattamenti 

economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, stabilendo che il trattamento 

economico non può essere stabilito in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal 

precedente titolare”; 

 

Ritenuto quindi di confermare per il Dr. Gallo il trattamento economico nella misura del 50% del 

trattamento riconosciuto ai dirigenti di Segreterie regionali; 

 

Dato atto quindi che l’importo del contratto è stabilito nella somma di euro 76.290,00 annui; 

 

Evidenziato altresì che a termine dell’art. 53, del Regolamento dell’Ente, il Comitato Esecutivo esercita le 

funzioni di cui all’art. 21, della L.R. n. 38/1989 ed in particolare delibera in ordine all’organizzazione 

generale dell’Ente ed al suo corretto funzionamento; 

 

Dato atto che con la nomina del dott. Michele Gallo a direttore dell’Ente, lo stesso verrà, in qualità di 

dirigente dell’U.C. complessa agro forestale collocato in aspettativa d’ufficio e per il periodo relativo alla 

durata dell’incarico prevista con Delibera di Consiglio n. 18 del 01/12/2011; 

 

Dato atto che alla cessazione dell’incarico di direttore il dott. Michele Gallo rientrerà nei ruoli del personale 

dell’Ente Parco regionale dei Colli Euganei; 

 

Ritenuto opportuno far decorrere l’incarico dal prossimo 01/04/2012 e per la durata di mesi 6 come stabilito 

con delibera di Consiglio n. 18/2011, esecutiva; 

 

Dato atto che con la nomina a direttore del dott. Michele Gallo, lo stesso assolverà anche 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 approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di contratto allegato alla presente 

deliberazione quale parte integrante della stessa; 

2. di confermare il trattamento economico nella misura del 50% del trattamento riconosciuto dalla Regione 

Veneto ai dirigenti di Segreteria regionale; 

3. di stabilire che l’incarico avrà decorrenza dal prossimo 01/04/2012; 

4. di delegare il Presidente alla firma del contratto di cui sopra ; 

5. 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; 

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile; 

7. di sottoporre il presente provvedimento al controllo atti di cui alla LR 53/1993. 

 

  IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

          

 


