
PARCO 6EOMINERARIO
STORICO AMBI f MTALE

DELLA SARDEGNA • : i
NiMiom Unite poi • «ila Siroepna

l'Educazione, b Scienza e • fim|iwi/> nimi;
nCultun . UNFRCn

Delibera di Consiglio Direttivo
(istituito con Decreto n. 0000147 del 17/04/2018 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare di concerto con: il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del

Turismo, il Ministro dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica e d'Intesa con il Presidente della Regione
Sardegna)

Numero 02 del 21 GIUGNO 2018

Oggetto: Personale Ente Parco: trasformazione contratti da tempo parziale e
indeterminato in tempo pieno e indeterminato. Approvazione.

L'anno duemiladiciotto il giorno 21 del mese di giugno, nella sede del Consorzio del Parco
Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna ubicata in Via Monteverdi,16 a Iglesias, a
seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo del Consorzio dell'Ente Parco.

Presiede la seduta il Sig. Tarcìsio AGUS, in qualità di Presidente del Consorzio.

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante, il direttore del Consorzio, dott. Ciro PIGNATELLI
assistito dall'assistente amministrativo Federica BOI, per la redazione del verbale.
Dei componenti sono presenti, sebbene convocati, n. 8 e assenti n. 3 come risulta qui di seguito:

CONSIGLIO DIRETTIVO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nominativo
Tarcisio AGUS
Antonio ECCA
Mario CALIA
Simone DEPLANO
Luca Giovanni LIONI
Giacomo OGGIANO
Giovanni PILIA
Deborà PORRÀ'
Gianluigi SANETTI
Paolo MAXIA (senza diritto di voto)
Luciano OTTELLI (senza diritto di voto)

Presente
X
X
X
X

X
X

X
X

Assente

X
X

X

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1
2
3

Nominativo
Francesco SPINA (Presidente)
Francesco FRESU ( componente )
Giovanni ZICCA ( componente )

Presente

X
X

Assente
X
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Vista la legge 23 dicembre 2000, n° 388, ed in particolare l'art. 114, comma 10, che reca norme
per l'istituzione e la gestione del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il
Ministro delle Attività Produttive e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n°
DEC/SCN/990 del 16 ottobre 2001, con il quale è stato istituito il Parco Geominerario Storico e
Ambientale della Sardegna ed affidata la gestione all'apposito Consorzio avente personalità
giuridica di diritto pubblico assimilato agli Enti di cui alla Legge 9 maggio 1989, n°168, con potestà
statutaria e regolamentare nei limiti della legge stessa;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e
con l'intesa col Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo n° 0000244 dell' 8/09/2016,
con il quale è stato modificato il Decreto istitutivo del 16/10/2001 del Parco Geominerario Storico e
Ambientale della Sardegna;

Visto il Decreto n. 0000147 del 17/04/2018 a firma del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare di concerto con: il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministro dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo, il Ministro dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica e d'Intesa
con il Presidente della Regione Sardegna con il quale è il dott. Tarcisio Agus, è nominato -
unitamente al Consiglio Direttivo - Presidente del Consorzio del Parco Geominerario Storico e
Ambientale della Sardegna per la durata di cinque anni;

Premesso che:
- La Dotazione Organica del Consorzio prevista da Dpcm del 23/01/2013 è pari a tredici unità.

- In base all'ari. 9 comma 36 del D.L. 78/2010, la dotazione organica è stata coperta per il 60% e
quindi ridotta a sole 8 unità e che a seguito di Conferenza dei servizi con i Ministeri competenti del
15.4.2015 sono stati autorizzati i concorsi e l'assunzione di 5 (cinque) unità a tempo pieno e
indeterminato e 6 (sei) unita a tempo parziale e indeterminato, pari ad 11 (undici) unità e al 60%
dei posti disponibili in P.O.

- 1 vincitori dei concorsi hanno preso servizio in data 22.12.2015;

- Allo stato attuale il personale in servizio è di 7 unità su una Pianta Organica di 13 (tredici) unità di
cui 3 (tre) a tempo pieno e indeterminato e 4 (quattro) a tempo parziale e indeterminato;

- Nei mesi di luglio/agosto/settembre, sono state attivate mobilità in uscita e che alla data del 25
ottobre 2017, giorno della presa di servizio del nuovo direttore dell'Ente, la consistenza delle unità
lavorative in servizio è di n. 3 a tempo pieno e n. 4 a tempo parziale, oltre il Direttore;

- Il saldo negativo di 4 quattro unità - di cui 2 (due) a tempo pieno e indeterminato e 2 (due) a
tempo parziale e indeterminato - sì è delineato dall'utilizzo della procedura di mobilità sulle quali
l'Ente ha chiesto parere motivato all'Avvocatura di Stato di Cagliari;

- Il personale che al momento garantisce lo svolgimento delle attività istituzionali costituisce una
pianta organica non dimensionata alle reali esigenze operative dell'Ente, risulta difficile operare,
tenuto conto delle incombenze gestionali-amministrative a cui è chiamato per la sua natura l'Ente;

- Ai fini del perseguimento degli obiettivi fissati dal decreto istitutivo del Consorzio del Parco
Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, c'è l'urgente bisogno in primo luogo di
estendere l'orario lavorativo dei dipendenti ancora con contratto part-time di cui attualmente è
dotata la struttura del Parco;

- A questo si aggiunga l'adesione alla rete dei Geoparks Unesco e il rapporto con gli 87 comuni
ricadenti in area Parco, che peraltro non dispongono dei coordinatori delle rispettive aree pur
previsti dal decreto istitutivo dell'Ente, per capire che non è sufficiente l'attuale dotazione organica.
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Il Parco è chiamata a partecipare alle diverse attività europee e internazionali e, alcune figure di
cui il Parco dispone devono essere necessariamente coinvolte nelle suddette azioni;

Preso atto dell'esigenza e l'urgenza di trasformare il rapporto contrattuale con i dipendenti,
attualmente con contratto part-time, a tempo pieno;

Visto il parere dell'Avvocatura di Stato di Cagliari rubricato al protocollo dell'Ente con il n. 0000668
del 26 marzo 2018;

Pertanto al fine di garantire il funzionamento amministrativo e in presenza di risorse economiche
rese disponibili dalla cessione dei contratti;

Ritenuto opportuno procedere alla trasformazione dei contratti da tempo parziale e indeterminato
a tempo pieno e indeterminato.

Vista la Deliberazione Presidenziale n. 1 del 27 aprile 2018 avente ad oggetto "Bilancio di
Previsione esercizio Finanziario 2018 - Bilancio Pluriennale 2018-2020. Esame ed approvazione";

Vista la Relazione previsionale e programmatica del Presidente al Bilancio di Previsione per
l'esercizio finanziario 2018;

Vista la Nota preliminare al Bilancio 2018 predisposta dalla Direzione;

Visto il Parere del Collegio dei Revisori dei Conti e in particolare l'Allegato B)

DELIBERA

1. di dichiarare le premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare mandato al direttore di procedere con atti conseguenti alla trasformazione dei contratti
da tempo parziale e indeterminato in tempo pieno e indeterminato;

3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENT
doti. Ciro Pianatela Tarcisio Agu

CERTIFICO

CHE la presente deliberazione nel testo sopra riportato è stata assunta dal Consiglio Direttivo
del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna presso la sede;

CHE la presente deliberazione n. 1 del 21/06/2018, ai sensi e per gli effetti dell'art.32 della
legge 69/2009, è stata messa in pubblicazione sul sito istituzionale del Consorzio dell'Ente
Parco all'indirizzo http://www.parcogeominerario.eu per numero 15 giorni a far data dal 27
giugno 2018

Iglesias, 27 giugno 2018 II Direttore
Ciro Pignatelli
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