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ll presente otto è formoto do n 2 pogine e

n.0

il
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ollegoto
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IL PRESIDENTE
Su proposta del

vista la

Direttore

Legge Regionale

n.2 del 13 gennaio 1984 "lstituzione

Parco Regionale dei Castelli

Romani";

Legge Regionale 29197 "Norme
modifi cazioni ed integrazioni:

vista la

vista la Legge

n. 394 del 6 dicembre

l99l

in materia di Aree naturali protette" e

" Legge

successive

quadro sulle Aree Protette";

n. T00232 del 28 settembre 2018 con il quale il Presidente della Regione Lazio ha
nominato Presidente del Parco Regionale dei Castelli Romani l'ing. Gianluigi Peduto;

visto il Decreto

Legge Regionale 29197 "Norme in materia di Aree naturali protette",
per come modificato dalla Legge Regionale n.l2 del l0 agosto 2016 "Nelle more dello costituzione

vista I'art. l4 comma 6 della

consigtio direttivo, gli otti di ordinorio omministrozione nonché gli
o dottoti dol Presidente del consiglio direnivo" ;

del

otti urgenti ed indifferibili

sono

quale il Presidente della Regione Lazio ha
nominato la Dott.ssa Emanuela Angelone quale Direttore del Parco dei Castelli Romani;

visto il Decreto n. T00303 del 09/12/2019 con il

considerato che il Presidente del Parco, non essendo ancora costituito il Consiglio Direttivo
dell'Ente, svolge le funzioni dello stesso, l'approvazione degli afti di indirizzo e le direttive nei
confronti del Direttore e dei Dirigenti per I'attività amministrativa
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e gestionale di sua competenza;
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considerato che gli atti di indirizzo di cui sopra devono essere conformi ai programmi, piani e agli
obiettivi generali dell'amministrazione contenuti nella relazione previsionale e programmatica del
Bilancio di previsione 2018 e negli altri documenti protrammatici dell'Ente Parco;
150 "Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n.l5 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di effìcienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni" e s.m.i.;

visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n.

vista

la deliberazione della Giunta regionale n.662
valutazioni delle prestazioni e dei risultati";

del l4 ottobre 20l4 "Sistema di misurazione

tenuto conto delle linee guida fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e per

e

la valutazione

e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.A.C.);

considerata la necessita di riorganizzare la struttura organizzativa dell'Ente in seguito
cessazione dal servizio

I'incarico

di

alla

dell'lng. Paolo Lupino Dirigente dell'Area Tecnica il quale ricopriva anche

Direttore f.f.;

tenuto conto che nel corso del 2019 I'organico dell'Ente
sia di trasferimenti

si è

ridotto

sia a causa di pensionamenti

di personale presso altre sedi ;

considerata la necessità di tenere equilibrati icarichi di lavoro dei Dirigenti presenti in organico
e di armonizzare e valorizzare il personale

tenuto conto delle elevate
necessitano
amministra

professionalità presenti all'interno del personale dell'Ente che
di essere valorizzate allo scopo di rendere più efficace ed efficiente la struftura

considerata la situazione di diffìcoltà venutasi a creare a causa della presenza di radon nei locali
piano terra della sede di villa Barattoto che ha costretto a sgombrare, in via precauzionale, gli uffici
posti al piano terra e la conseSuente ricollocazione di uffici e personale in altre strutture dell'Ente;

DELIBERA
Per quanto rappresentato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato:

l.

di dare indirizzo al Direttore di individuare attraverso un nuovo atto di organizzazione
la definizione di aree, servizi ed uffìci con assegnazione del personale e utilizzazione dei
locali ed attrezzature che, nel rispetto della tutela di sicurezza e igiene, garantisca
condizioni di lavoro agevoli, anche attraverso I'attivazione di nuovi uffici e lo
spostamento di unità di personale presso di essi, assicurando il rispetto di effìcacia,
efficienza, trasparenza ed economicita dell'azione amministrativa dell'Ente in relazione ai
compiti istituzionali assegnati;

2.

di dare mandato al Direttore di porre in essere tutti
dare seguito a quanto deliberato;

3. Di
I

tli atti amministrativi

necessari a

disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio dell'Ente sul sito

nternettalry\ry.palqocastelliroman
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Gianluigi Peduto
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