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COPIA

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE
N. 19 DEL 27-12-2018
Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER LA NOMINA DEL DIRETTORE
DELL'ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI -NOMINA.

IL PRESIDENTE
VISTO l’art. 40 della L.R. n. 30 del 19/03/2015 ad oggetto “Direttore del Parco” che stabilisce che
il Presidente nomini il Direttore dell’Ente Parco previa Selezione Pubblica, nel rispetto delle
disposizioni dello Statuto, tra i soggetti in possesso di laurea magistrale o equivalente in discipline
attinenti alle competenze dell’Ente Parco e con documentata esperienza almeno quinquennale di
direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 44 del 02/10/2018 ad oggetto “Art. 40 L.R.
30/2015 – Selezione Pubblica per la nomina di Direttore - Determinazioni”, con la quale è stato
approvato l’Avviso di selezione Pubblica per la nomina del Direttore dell’Ente Parco;
VISTO il Provvedimento del Presidente n. 11 del 02/10/2018 con il quale è stata indetta la
Selezione Pubblica per la nomina del Direttore dell’Ente Parco Regionale di Migliarino, San
Rossore e Massaciuccoli, a norma dell’art. 40 della L.R. n. 30 del 19/03/2015 e dell’art. 22, primo
comma, dello Statuto dell’Ente Parco Regionale;
PRESO ATTO che, a seguito della pubblicazione dell’Avviso di Selezione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana n. 41 del 10/10/2018, i termini per la presentazione delle domande di
partecipazione sono scaduti in data 30/10/2018;
VISTO il Provvedimento del Presidente n. 15 del 23/11/2018 con il quale è stata nominata la
Commissione Tecnica a supporto del Presidente stesso nella valutazione comparativa dei curricula
presentati dai candidati, per la nomina del Direttore dell’Ente Parco;
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VISTA la nota del 27 novembre u.s. (atti: prot. n. 13146/2-6.1 del 28/11/2018), con la quale la
Commissione Tecnica, avendo portato a termine la procedura di valutazione, ha comunicato al
Presidente una rosa di candidati (n. 7 nominativi) ritenuti maggiormente idonei al ruolo da ricoprire;
GIUDICATO positivo il lavoro selettivo effettuato dalla Commissione Tecnica, come dimostrato
dall’alta professionalità posseduta dei candidati giudicati idonei, pur nella loro specificità formativa
e professionale;
RITENUTO comunque da questa Presidenza che, prima di procedere alla nomina definitiva del
nuovo Direttore, fosse necessario, nell’ambito della massima trasparenza della procedura
amministrativa di riferimento, avviare un percorso condiviso con il Consiglio Direttivo per una più
puntuale individuazione della figura del nuovo Direttore;
VISTI i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo del 4 e del 19 dicembre 2018;
CONSIDERATO che al termine di tale percorso di condivisione, la Presidenza ha individuato un
candidato ritenuto maggiormente significativo per le esperienze professionali maturate nel corso
della propria carriera, alla luce della attuali problematiche dell’ente parco, che richiedono una figura
dirigenziale di un determinato profilo;
EFFETTUATO in data 21 dicembre 2018 un colloquio di approfondimento con il candidato
ritenuto maggiormente significativo per le motivazioni di cui sopra ;
INDIVIDUATO pertanto,a seguito anche del sopradetto colloquio, nell’Ing. Riccardo Gaddi,
generalizzato in atti, il candidato più indicato alla copertura del posto di Direttore dell’Ente Parco,
tra i soggetti proposti dalla Commissione Tecnica , per la rilevante esperienza formativa, l’ultra
decennale esperienza lavorativa presso la Regione Toscana e la Provincia di Lucca, in qualità di
Direttore Generale e Dirigente, in settori strategici della P.A., con esperienza in settori tecnicoamministrativi e gestionali, esperienze ad oggi rilevanti per le problematiche di questo ente parco;
RITENUTO pertanto opportuno procedere alla ratifica dell’intera procedura di Selezione Pubblica
in oggetto e alla nomina del Direttore dell’Ente-Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e
Massaciuccoli, ai sensi del punto 7), primo comma, dell’Avviso di selezione pubblica;
VISTO l’art. 7, lettere f) ed i), dello Statuto dell’Ente-Parco Regionale Migliarino, San Rossore,
Massaciuccoli;
DECRETA
Per quanto espresso in narrativa:
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1. di nominare, a norma dell’art. 40 della Legge R.T. n. 40/2015, per le motivazioni esposte in
premessa, quale Direttore dell’Ente-Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e
Massaciuccoli, l’Ing. Riccardo Gaddi, generalizzato in atti;
2. di dare atto che, a norma dell’art. 40 comma 2, della Legge Regionale n. 30/2015, a seguito della
nomina, il presidente procederà ’alla stipula di un contratto di diritto privato, di durata non
superiore a cinque anni e rinnovabile una sola volta;
3. di dare atto che l’ammontare del trattamento economico, onnicomprensivo, è determinato con
riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, così come definiti dalla
Regione Toscana (attualmente specificati con deliberazione della Giunta regionale 16/07/2012,
n. 642), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, ed è adeguato automaticamente alle
modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti;
4. di dare opportuna comunicazione del seguente atto a tutti i partecipanti alla selezione pubblica
quale comunicazione conclusiva della procedura selettiva, mediante pubblicazione sul sito
internet dell’Ente Parco (www.parcosanrossore.org);
5. di incaricare la Dott.ssa Patrizia Vergari, quale Coordinatore P.O. Area Amministrativa Fruizione e promozione del territorio, di tutti gli atti di competenza;
6. di avvisare che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed
integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso:
 Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del
termine di pubblicazione;
 Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;
7. di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini
della generale conoscenza a norma dell’art. 34 dello Statuto dell’Ente Parco.

F.to IL PRESIDENTE
MAFFEI CARDELLINI GIANNI
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