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Oggetto:
DOTT. MASSIMO D'ANTONIO - NOMINA A RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
ALL'ENTE PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI.

GLI ASSESSORI
Sonia Palmeri e Fulvio Bonavitacola, delegati rispettivamente, al Lavoro e Risorse Umane e all’Ambiente;
PREMESSO CHE:
a. con L.R. 1° settembre 1993 n. 33 sono state individuate le aree protette (Parchi Regionali e Riserve
Naturali) in Campania;
b. con D.P.G.R.C. n. 782 del 13/11/2003, è stato istituito l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei;
c. con Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 504 del 22/10/2019 è stato nominato Presidente
dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei l’arch. Francesco Maisto;
d. con D.G.R.C. n. 1217 del 23/09/2005 è stato disposto, tra l’altro, di individuare un Responsabile
Amministrativo al fine di assicurare la gestione ordinaria delle attività dei Parchi, nelle more della nomina
dei rispettivi Direttori Generali;
e. nella richiamata Deliberazione n. 1217/2005 è stato stabilito che, per l’incarico di Responsabile
Amministrativo vengano individuati o funzionari, di categoria D, dipendenti regionali o dipendenti di Enti
Locali siti nel territorio dell’area protetta, nominati con apposito Decreto a firma congiunta degli Assessori
all’Ambiente ed al Personale, su indicazione dei Presidente delle aree protette;
CONSIDERATO CHE:
a. il Presidente dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, con nota prot. 227, del 07/05/2020, ha proposto
la nomina, a Responsabile Amministrativo, del dipendente della Giunta Regionale, dr. Massimo D’Antonio,
matr. 16464, Funzionario di categoria D/6, non titolare di posizione organizzativa, già in distacco per 5 giorni
a settimana presso l’Ente Riserve Naturali Regionale Foce Volturno/Costa Licola, Lago Falciano e pertanto
già assegnato alla U.O.D. 50.06.07, ai sensi della D.G.R. n. 102 del 20/02/2018;
b. il Presidente dell’Ente Parco dei Campi Flegrei, nella stessa nota, ha comunicato che sussistono le
condizioni per poter assegnare il dipendente per due giorni a settimana presso il proprio Ente, in qualità di
Responsabile Amministrativo, d’intesa con il Presidente dell’Ente Riserve Naturali Regionale Foce
Volturno/Costa Licola, Lago Falciano, ente presso il quale il dr. D’Antonio presterà gli altri tre giorni di servizio;
c. il dr. D’Antonio ha espresso il proprio assenso alla suddetta nomina;
RITENUTO, di poter nominare il dr. Massimo D’Antonio, Responsabile Amministrativo dell’Ente Parco Regionale
dei Campi Flegrei, con articolazione lavorativa per due giorni a settimana;
VISTE:
a.
b.
c.
d.
e.

la L.R. n. 33/1993 e ss.mm.ii;
la D.G.R.C. n. 1217 del 23/09/05;
la D.G.R.C. n. 1367 del 06/08/09;
la D.G.R.C. n. 102 del 20/02/2018;
la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità resa dal dipendente, acquisita
con prot. 289 del 09/06/2020 dal Parco Regionale dei Campi Flegrei e trasmessa dal Presidente dello
stesso Parco;

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dallo Staff 50.14.92 e della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal
Dirigente dello stesso Staff, mediante sottoscrizione del presente atto;
DECRETANO
1. di nominare, ai sensi della D.G.R.C. n. 1217 del 23/09/05, il dr. Massimo D’Antonio, dipendente a tempo
indeterminato della Giunta Regionale della Campania - matr. 16464 - ctg. D/6 - non titolare di posizione
organizzativa - Responsabile Amministrativo dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei;
2. di precisare che, come da intesa tra i due Presidenti, il dr. Massimo D’Antonio presterà il suo impegno
lavorativo presso l’Ente Parco dei Campi Flegrei per due giorni a settimana, mentre per i restanti tre giorni
rimarrà in servizio presso l’Ente presso l’Ente Riserve Naturali Regionale Foce Volturno/Costa Licola, Lago
Falciano;

3. di demandare allo Staff 50.14.92 l’adozione del provvedimento di modifica del distacco secondo le
modalità indicate al precedente punto, senza oneri aggiuntivi;
4. di precisare che il dr. D’Antonio concorderà il calendario delle presenze presso i due Enti con i rispettivi
Presidenti;
5. di precisare, infine, che la nomina di Responsabile Amministrativo decorrerà dalla data di effettiva presa di
servizio, in posizione di distacco, del dr. D’Antonio presso l’Ente Parco Campi Flegrei;
6. di trasmettere il il presente provvedimento:
- all’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale;
- alla Direzione Generale per le Risorse Umane, allo Staff 50.14.91 ed alla Direzione Generale per
l’Ambiente e l’Ecosistema per quanto di competenza e per gli adempimenti consequenziali, compreso
l’invio al Presidente dell’Ente Parco Regionale del Campi Flegrei ed al Presidente dell’Ente Riserve
Naturali Regionale Foce Volturno/Costa Licola, Lago Falciano anche ai fini della notifica all’interessato,
nonché per la pubblicazione sul sito istituzionale nella dedicata sezione “Amministrazione Trasparente”;
- ai Dirigenti delle UU.OO.DD. 50.06.07 “Gestione Risorse Naturali Protette”, 50.14.01 “Stato Giuridico” e
50.14.05 “Trattamento Economico”, per quanto di competenza.
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