
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO DEL COMUNE DI POSADA 

 
N. 118 del 23 Settembre  2020 

 
Oggetto: Inefficacia della determinazione del direttore del Parco di Tepilora N. 108 del 01 
settembre 2020 e permanenza ininterrotta di tutti gli atti precedentemente adottati. 
 
 

IL SEGRETARIO 
 

VISTE le deliberazioni dell’Assemblea del Parco  
- n. 32 del 4 luglio 2018, così come da regolamento degli uffici, con la quale la 

Dott.ssa Graziella Deledda è stata nominata Direttore del Parco Naturale Regionale 
di Tepilora fino alla nomina del nuovo Direttore;  

- n. 3 del 15 marzo 2019, “Recepimento della l. r. 1/2019 della Ras e relativa modifica 
dello Statuto del Parco”  

- n. 4 del 15 marzo 2019, “Linee guida per l’attivazione della procedura per la 
selezione ed individuazione del nuovo Direttore” con la quale il Direttore facente 
funzioni del Parco di Tepilora è incaricato della predisposizione del nuovo bando di 
selezione per l’individuazione del nuovo Direttore nonché della sua attuazione 
sulla base delle disposizioni della legge regionale 1/2019, legge di semplificazione 
2018.  

- n. 24 del 03/08/2020 avente ad oggetto: 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". 

 
VISTA la determinazione del direttore del Parco di Tepilora N. 108 del 01 settembre 2020 
avente ad oggetto: Sospensione cautelativa in autotutela per gravi motivi, della efficacia 
degli atti di svolgimento della procedura selettiva instaurata, sotto condizione, con 
Deliberazione assembleare n. 20 del 3 giugno 2019, con Determinazione del Direttore 
facente funzioni n. 53 del 10 giugno 2019 e, quindi, con Avviso pubblico n. 144 del 12 
giugno 2019. In particolare, sospensione cautelativa in autotutela dell’efficacia di: 
Deliberazione assembleare n. 24 del 3 agosto 2020, di nuovo impulso alla procedura 
selettiva; Determinazione del Segretario del Comune di Posada n. 97 del 10 agosto 2020, 
sugli adempimenti relativi alla nomina della Commissione esaminatrice per la valutazione 
delle candidature a loro tempo formulate e depositate; Determinazione presidenziale n. 1 
del 10 agosto 2020, recante nomina della predetta Commissione giudicatrice, così come 



rettificata formalmente dal Decreto del Presidente n. 1 del 20 agosto 2020; Determinazione 
del Segretario del Comune di Posada n. 97/A del 10 agosto 2020, che ha ammesso tutti i 
presentatori delle candidature, sia al concorso, sia alla prova orale; Nota del Segretario del 
Comune di Posada datata 13 agosto 2020, recante la convocazione dei candidati per la 
prova orale in data 3 settembre 2020, presso il Comune di Posada; Determinazione della 
Responsabile del Servizio finanziario n. 99 del 21 agosto 2020, sull’impegno di spesa per le 
missioni dei Commissari.  ;  
 
VISTO il parere dello studio Legale associato Vignolo – Massa del 18 settembre circa gli 
effetti giuridici della determinazione del direttore del Parco di Tepilora N. 108 del 01 
settembre 2020, a seguito di richiesta del Presidente della commissione esaminatrice; 
 
RITENUTO opportuno, per esigenze di trasparenza e di certezza degli atti amministrativi, 
chiarire formalmente che la suddetta determinazione del direttore del Parco di Tepilora N. 
108 del 01 settembre 2020 è priva di qualsiasi efficacia giuridica, e che permane ininterrotta 
l’efficacia di tutti gli atti precedentemente adottati dal Segretario del Comune di Posada in 
qualità di sostituto del Direttore, oltre naturalmente agli atti dell’Assemblea del Parco e 
del suo Presidente i quali non possono essere mai e in alcun modo sospesi o modificati dal 
Direttore; 
 
Visto il vigente Regolamento per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;  
Visto il D.lgs 267/00;  
Visto il D.lgs 30 marzo 2001 n. 165;  
 

DETERMINA 
 
- di dichiarare, per esigenze di chiarezza e trasparenza, che la determinazione del direttore 
del Parco di Tepilora N. 108 del 01 settembre 2020 è priva di qualsiasi efficacia giuridica, 
per cui rimane confermata la permanenza ininterrotta di tutti gli atti precedentemente 
adottati dal Segretario del Comune di Posada in qualità di sostituto del Direttore dott. 
Paolo Angelini il quale, essendo concorrente alla selezione per l’individuazione del nuovo 
Direttore, si trova in evidente conflitto di interessi e non può adottare alcun atto inerente a 
tale procedura; 
- di precisare altresì che rimangono fermi anche tutti gli atti assunti dall’Assemblea e dal 
Presidente del Parco; 
-di disporre la diffusione e la pubblicazione della presente Determinazione.  
 
 

IL SEGRETARIO 
F.to Graziella Deledda 


