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Delibera del Consiglio n.14 del 22/02/2018

Delibera del Consiglio Direttivo
Il giorno 22 del mese di febbraio dell’anno 2018, presso la sede del Parco, “Casa Gioiosa”,
in Loc. Tramariglio, si è riunito il Consiglio Direttivo con la partecipazione dei membri:
P

CELLA LUIGI GIOVANNI FRANCESCO

P

MULAS SALVATORE

P

CANU PIETRO GIACOMO

Con l’assistenza, in qualità di segretario f.f. del Direttore Generale del Parco di Porto Conte
Dr. Mariano Mariani.
Assume la presidenza il Sig. Cella Luigi Giovanni Francesco.

N°14
Del 22.02.2018
Oggetto:
Contratto Direttore
dell’Azienda Speciale “Parco
di Porto Conte”. Modifica
della durata.

Il Consiglio Direttivo
PREMESSO che attualmente il Direttore dell’Azienda Speciale “Parco di Porto Conte” ha un
rapporto dirigenziale di natura subordinata ed a tempo determinato di diritto privato,
disciplinato da un contratto triennale di lavoro con decorrenza 04.05.2016 – 04.05.2019.
RILEVATO che con riferimento alle Aziende speciali esiste una consolidata giurisprudenza
(TAR Piemonte Sent. 373/1995; Cass. Sez. Un. 15/12/1997, sent. n. 12654/1997; sent. n.
15661/2006; sent. n. 14101/2006; sent. n. 10968/2001; sent. n. 18015/2002; Consiglio di
Stato, sez. V, n. 6471/2012, corte dei Conti, sez. Autonomie, n. 21/2014), che le inquadra
nella categoria degli enti pubblici economici ovvero degli enti di diritto pubblico la cui attività,
pur se strumentale rispetto al perseguimento di un pubblico interesse è uniformata a regole
di economicità e al pareggio di bilancio.
DATO ATTO che l’art. 3 dello Statuto aziendale testualmente così recita:
“Sono organi dell’Azienda speciale:
a) L’Assemblea individuata nel Consiglio Comunale in carica;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Direttore;
e) Il Collegio dei Revisori”.
RILEVATO che l’art. 5 dello Statuto dispone che: “Gli organi dell'Azienda Speciale durano
in carica per un periodo corrispondente al mandato del Consiglio Comunale di Alghero e in
ogni caso fino all’insediamento dei successori”.
CONSIDERATO che la durata in carica, così definita dall’articolo 5, è stata sempre
interpretata, anche di recente, in risposta ad un quesito formale specifico riguardante la
durata in carica del Collegio dei Revisori del Parco, come durata quinquennale
corrispondente al periodo del mandato del Consiglio Comunale di Alghero, come di tutti i
Consigli comunali, a prescindere dalle possibili ed eventuali interruzioni dello stesso
mandato.

Pubblicata all’Albo Pretorio
Aziendale
N°19
per giorni 15 dal

23/02/2018

al
10/03/2018

L’incaricato della
pubblicazione

CONSIDERATO che con riferimento all’attuale contratto del Direttore, la valutazione sulla
durata dello stesso contratto che fu fatta a suo tempo dal Presidente del Parco nel termine
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dei tre anni con decorrenza, come detto, 04.05.2016 – 04.05.2019, risulta in contrasto rispetto a quanto sancito dall’art. 5
dello Statuto aziendale che prevede per gli organi dell’Azienda speciale, fra il quali anche il Direttore, una durata
quinquennale corrispondente al periodo del mandato del Consiglio Comunale.
DATO ATTO delle interlocuzioni informali intercorse con il Direttore in carica che, alla luce di quanto sopra evidenziato ed
anche al fine di evitare i rischi di un contenzioso, chiede che l’Azienda speciale possa modificare la durata del contratto in
essere portandolo dagli attuali tre anni a cinque anni con scadenza 04.05.2021.
VISTO il parere (Rep. 22/2018) rilasciato dall’Ufficio Legale aziendale in merito alla durata degli Organi dell’Azienda
speciale Parco di Porto Conte.
CONSIDERATO che il conferimento dell’incarico ed il contratto (e quindi la definizione della durata e del corrispondente
trattamento economico) sono atti gestionali di tipo privatistico da porre in essere dagli organi amministrativi, ai sensi di
quanto sancito dall’art.5, comma 2 del d.lgs. n.165/2001, anch’esso, da ultimo, novellato e “rafforzato” dal decreto n.
150/2009.
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla modifica del contratto dirigenziale di natura subordinata ed a tempo
determinato di diritto privato stipulato in data 04.05.2016 (rep.10 del 04.05.2016) fra il Dott. Mariano Mariani ed il Prof.
Giovanni Antonio Farris, in qualità di Presidente l’Azienda Speciale “Parco di Porto Conte”.
DATO ATTO che, per quanto sopra evidenziato, la modifica contrattuale rientra nelle prerogative del Presidente del
Parco.
VISTI:


la L.R. n.4/1999;



il D.Lgs. n.267/2000;



il D. lgs. n.165/2001 ed il Decreto n.150/2009;



il vigente Statuto aziendale;



l’Avviso pubblico di selezione per la nomina del direttore del Parco;



il contratto di diritto privato del Direttore dell’Azienda Speciale “Parco di Porto Conte”.
DELIBERA

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata a
motivazione di quanto segue;
2. di RITENERE ACCOGLIBILE, per le motivazioni espresse in narrativa, la richiesta del Direttore in carica
dell’Azienda Speciale “Parco di Porto Conte” di rivedere la durata del contratto di lavoro dirigenziale e di
modificare l’attuale durata contrattuale triennale con scadenza al 04.05.2019, fissando la nuova durata
contrattuale per un periodo di cinque anni dalla data di conferimento dell’incarico (il 04.05.2016) con scadenza
fissata al 04.05.2021;
3. di DELEGARE il Presidente ad intraprendere, ai sensi di quanto disciplinato dallo Statuto aziendale, quanto
necessario per modificare la durata del contratto del Direttore del Parco Dr. Mariano Mariani, portando la
scadenza dello stesso alla data del 04.05.2021 e ponendo in essere a tal fine i conseguenti atti gestionali;
4. di DICHIARARE, con votazione separata e all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art 134, quarto comma del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dando atto che essa rimarrà affissa all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi;
2

___________________________________________________________________________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs.267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica del presente provvedimento.
Il Direttore
F.to Dr. Mariano Mariani

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario f.f.
F.to Dr. Mariano Mariani

Il Presidente
F.to Sig. Luigi Giovanni Francesco Cella
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