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DELIBERAZIONE dell’ASSEMBLEA 
 

N. 24 del 03 agosto 2020 
 
Addì 03 agosto 2020, alle ore 18:30 a Posada presso la sala consiliare del Comune, si è riunita l’Assemblea 
del Parco Naturale Regionale di Tepilora per discutere sul seguente argomento al punto 1. dell’Ordine 
del Giorno: 
 
Riavvio procedimento amministrativo "Avviso Pubblico prot. n. 144 del 12/06/2019 per 
l'individuazione di una rosa di tre nominativi da sottoporre al Presidente del PARCO TEPILORA 
per il conferimento incarico Direttore del Parco ai sensi della L.R. n 21/2014 e L.R. n. 11 gennaio 
2019". 

**** 
 

Presenti i componenti: 

- Roberto Tola: Presidente, Sindaco del Comune di Posada; 

- Omar Cabras: Sindaco del Comune di Torpè; 

- Giuseppe Ciccolini: Sindaco del Comune di Bitti; 

- Ruggero Sau: Delegato dal Direttore Servizio Territoriale FoReSTAS Nuoro; 

- Paolo Puddu: Organo vigilante, Assessorato Regionale alla Difesa dell’Ambiente della Regione 
Sardegna. 
 

Assenti i componenti: 

- Francesco Murgia: Vicepresidente, Funzionario della Provincia di Nuoro.  

- Mario Carta: Commissario Straordinario del Comune di Lodè; 
 

 
Sono altresì presenti senza diritto di voto: 

- Sanna Luigi Salvatore, dipendente del Parco Naturale Regionale di Tepilora, in qualità di segretario 
verbalizzante incaricato dal Direttore Dott. Paolo Angelini con determinazione n.90 del 03-08-
2020. 

 
**** 
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L’ASSEMBLEA 

 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001. 
Visto il D.Lgs. 267/2000. 
Visto lo Statuto del Parco. 
Vista la legge regionale 21/2014 e ss.mm.ii. 
Visto il vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi. 
 
Vista la Deliberazione dell’Assemblea n. 4 del 15 marzo 2019 “Linee guida per l’attivazione della 
procedura per la selezione ed individuazione del nuovo Direttore” con la quale l’Assemblea deliberava 
che il direttore facente funzioni Dott.ssa Graziella Deledda dettasse le linee guida della predisposizione del 
nuovo bando di selezione per l’individuazione del nuovo Direttore nonché della sua attuazione sulla base 
delle disposizioni della legge regionale n. 1/2019; 
 
Vista la legge regionale n. 1 del 11 gennaio 2019 con la quale la Ras ha modificato e integrato alcuni articoli 
della legge regionale 21/2014 istitutiva del Parco di Tepilora e, nello specifico, con l’art. 5 ha sostituito il 
comma 3 dell'articolo 8 è sostituito dai seguenti: "3. Il direttore del parco, di seguito denominato direttore, 
assicura la gestione amministrativa complessiva dell'ente, cura l'attuazione dei programmi e il 
conseguimento degli obiettivi fissati dall'assemblea dei soci. Al direttore spetta l'adozione dei connessi atti 
a rilevanza esterna. 3-bis. Il direttore è nominato dal presidente all'interno di una rosa di tre candidati, a 
seguito di selezione ad evidenza pubblica, tra persone in possesso del diploma di laurea e dei requisiti per 
l'accesso alla dirigenza pubblica di comprovata professionalità ed esperienza almeno quinquennale nel 
coordinamento di strutture organizzative presso organismi privati o enti pubblici e con esperienze maturate 
nella gestione di progetti volti alla tutela e alla valorizzazione ambientale. 3-ter. Le procedure di selezione 
per la nomina del primo direttore del parco sono gestite da uno dei comuni appartenenti al parco. 
Successivamente provvede una apposita commissione nominata dal presidente. Lo statuto disciplina i casi 
di incompatibilità. 3-quater. Il direttore è incaricato per un periodo di cinque anni, prorogabile una sola 
volta. 3-quinquies. Al direttore spetta il trattamento economico stabilito dall'assemblea del parco, che non 
è comunque superiore a quello stabilito per i dirigenti degli enti locali. 3-sexies. Il direttore ha la 
responsabilità gestionale in relazione agli obiettivi dell'ente e quella della correttezza dell'azione 
amministrativa."; 
 
Vista la deliberazione dell’Assemblea del Parco n. 3 del 15 marzo 2019 “Recepimento legge regionale 
1/2019 e relativa modifica dello statuto del Parco”, con la quale viene rettificato ed integrato l’art. 12 dello 
Statuto del Parco relativo alla figura del Direttore e, in maniera specifica, al suo reclutamento e procedura 
di selezione e nomina.  
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Considerato che al Direttore facente funzioni dott.ssa Graziella Deledda sono state dettate le linee guida 
per la predisposizione ed attuazione della procedura di selezione per l’individuazione del nuovo direttore a 
fronte delle nuove disposizioni della Regione Sardegna che hanno innovato profondamente le procedure 
previste nella legge regionale 21/2014, privilegiando l’aspetto fiduciario da parte del Presidente del Parco 
e prevedendo che la nomina avvenga su una rosa di tre nomi a seguito di procedura selettiva pubblica; 
 
Visto l’Avviso pubblico per la selezione del nuovo direttore pubblicato il 12 giugno 2019, al quale hanno 
partecipato cinque aspiranti all’incarico; 
 

Premesso che con ricorso ex art. 414 c.p.c. il dott. Paolo Angelini evocava il Parco Naturale Regionale di 

Tepilora e il dottor Stefano Donati davanti al Tribunale di Nuoro per sentir accogliere le ragioni e 

riconoscerlo vincitore della procedura selettiva bandita in date 23 ottobre 2017; 

 

Ricordato che  

- il giudizio veniva iscritto al n° RG 138/2019; 

- all’udienza del 13/06/2019 il giudice del lavoro tentava la conciliazione della lite; 

 

Dato atto che tra le parti sono intercorse trattative per la conciliazione bonaria della vertenza; 

 

Evidenziato che l’Assemblea ha chiesto la rinuncia da parte del dottor Angelini del ricorso radicato davanti 

al Giudice del Lavoro/Tribunale di Nuoro ed a tutte le domande in esso contenute; 

 

Dato atto che con deliberazione n. 41 del 16 ottobre 2019 “Conciliazione dott. Paolo Angelini davanti al 

giudice del lavoro e il Parco Naturale Regionale di Tepilora” l’Assemblea si è impegnata ad assumere alle 

proprie dipendenze in qualità di Direttore del Parco il dottor Paolo Angelini mediante rapporto di lavoro 

a tempo determinato di 14 mesi (quattordici) a decorre dal 02 gennaio 2020 e fino al 28 febbraio 2021 ed 

a tempo parziale di 24 ore settimanali (ventiquattro) ad un trattamento economico pari a € 67.000,00 lordi 

comprensivi di tutti gli oneri ai sensi di legge; 

 

Visti: 

-  il verbale di conciliazione giudiziale firmata davanti al giudice il giorno 5 dicembre 2019; 

- il contratto stipulato fra il Parco Tepilora e il dott. Paolo Angeline nel pieno rispettoso delle 

prescrizioni contenute nel verbale di Conciliazione, secondo cui l’incarico del dott. Paolo Angelini 

scadrà il 28.2.2021; 

- il verbale della seduta dell’Assemblea del 27 luglio 2020, relativamente al punto 3 dell’OdG: b) 

Determinazioni: Riavvio procedimento amministrativo "Avviso Pubblico prot. n. 144 del 12/06/2019 per 
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l'individuazione di una rosa di tre nominativi da sottoporre al Presidente del PARCO TEPILORA per il 

conferimento incarico Direttore del Parco ai sensi della L.R. n 21/2014 e L.R. n. 11 gennaio 2019". 

- la richiesta del Presidente del 3 agosto 2020, protocollo n.412, con la quale si richiede di autorizzare 

il dipendente Luigi Sanna a partecipare, in qualità di segretario verbalizzante, alla Assemblea del 

Parco prevista per la giornata di oggi, lunedì 3 agosto alle ore 18.30 nel Comune di Posada. 

- la determinazione n. 90 del 03 agosto 2020 con la quale il dott. Paolo Angelini autorizza il 

dipendente Luigi Sanna a partecipare, in qualità di segretario verbalizzante, alla Assemblea del Parco 

prevista per lunedì 3 agosto alle ore 18.30 nel Comune di Posada. 

Considerato che la procedura avviata nel giugno 2020 per la nomina del nuovo direttore è rimasta sospesa, 

in un primo tempo in considerazione della controversia in atto con il dott. Paolo Angelini e, 

successivamente, in ragione dell’emergenza COVID-19; 

 

Ritenuto che tale procedura deve concludersi con un provvedimento formale, ai sensi dell’art. 2 della l. 

241/1990; 

 

Visto l’art. 8 della l. r. 21/2014, secondo cui allo scadere del suo incarico il direttore decade 

automaticamente e può partecipare alla successiva selezione, ma non contempla alcuna ipotesi di rinnovo 

o proroga facoltativa e, meno ancora, obbligatoria per l’Ente; 

 

Considerato che in virtù dell’accordo giudiziale sottoscritto liberamente tra le parti davanti al giudice, la 

durata dell’incarico del dott. Paolini non è quella ordinaria di cinque anni ma scadrà il prossimo 28.2.2021; 

 

Ritenuto che occorre quindi individuare il nuovo direttore per il periodo a partire dal 1.3.2021; 

 

Ritenuto altresì che in omaggio ai principi di economicità e di efficacia sanciti dall’art. 1 della l. 241/1990 

sia inutile e fonte di oneri ingiustificati annullare gli atti della procedura avviata nel giugno 2019 per poi 

pubblicare un nuovo avviso che avrebbe necessariamente contenuto identico; 

 

Visto che il direttore in carica ha presentato domanda di partecipazione alla procedura in corso, e che 

quindi nemmeno le sue aspettative sono pregiudicate; 

 

Visto il parere prot. N. 412 del 03 agosto 2020 dallo studio legale Vignolo – Massa di Cagliari, che ha 

seguito il contenzioso davanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Nuoro con il dott. Paolo Angelini, 

secondo cui gli atti del giugno 2019 che hanno avviato il procedimento erano pienamente legittimi, così 

come lo sarebbe l’eventuale ripresa di quel procedimento; 
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Visto l'art. 14 comma 6 del Regolamento di organizzazione degli uffici dell'Ente, il quale prevede che "6. 

Un Segretario comunale, scelto dall’Assemblea tra quelli dei comuni del Parco, sostituisce il Direttore in 

caso di assenza o di impedimento temporaneo. In assenza del segretario comunale, la sostituzione avviene 

con il dipendente al momento in servizio di categoria più alta, a partire dal soggetto con maggiore anzianità 

di servizio nell’Ente e, a seguire, a rotazione completa con gli altri"; 

DELIBERA 

 

- Di prendere atto del parere legale dello Studio Legale Vignolo Massa; 

- Di dare mandato ai Servizi competenti per l’adozione dei necessari provvedimenti conseguenti il 

presente atto; 

- Di richiedere l’autorizzazione al Comune di Posada affinché la segretaria comunale dott.ssa 

Graziella Deledda, a titolo gratuito, sostituisca il direttore in carica nell’adozione degli atti inerenti 

alla procedura di selezione avviata nel 2019 per l’individuazione del nuovo direttore;  

- Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva; 

 

A votazione unanime e palese di APPROVARE l’immediata esecutività del presente atto. 
 
 

 
 

Il Presidente     Il Dipendente autorizzato alla verbalizzazione 
Roberto Tola                                  Luigi Sanna 

 

 

 

Il presente atto ove firmato digitalmente lo è ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 e norme collegate. 
Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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