
PARCO MONTE BARRO 
Via Bertarelli 11 – 23851 Galbiate (LC) 

 
Galbiate, 27 marzo 2013 
 

DECRETO N. 6 
 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI DIRETTORE DEL PARCO MONTE 

BARRO MEDIANTE STIPULA DI CONTRATTO A TEMPO PART 
TIME E DETERMINATO DI DIRITTO PRIVATO – CATEGORIA D3 – 
DOTT. MAURO VILLA. 

 
IL PRESIDENTE 

 
 Richiamata la legge regionale n.  78 del 16/9/1983 di istituzione del Parco 
regionale del Monte Barro; 
 Dato atto  

- che la legge regionale 30 novembre 1983 n. 86 in materia di aree protette 
prevede che ciascun ente gestore abbia un proprio Direttore per l’esercizio 
dei compiti e delle funzioni ivi  descritte; 

- che la legge regionale 04/08/2011, n, 12 ha trasformato i consorzi per la 
gestione dei parchi regionali in enti di diritto pubblico; 

- che con d.g.r. 22/12/2011, n, IX/2720 è stato approvato l'adeguamento dello 
Statuto del Parco Monte Barro alla legge sopra citata, esclusivamente in 
relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione; 
Visto l’art. 12, comma 2  dello Statuto che recita: “Il Direttore è scelto fra gli 

iscritti all’elenco dei direttori del Parco istituito dalla Giunta regionale”; 
 Vista la D.d.u.o. 3 ottobre 2012, n.8636 di approvazione di un primo elenco 
degli idonei alla nomina a direttore di Parco Regionale da cui si evince che il dott. 
Mauro Villa è iscritto al numero 249 – prot. 1.2012.0011325 del 18.06.2012; 
 Visto l’art 11, comma 2 dello Statuto che attribuisce al Presidente la 
competenza al conferimento dell’incarico di Direttore, sentito il Consiglio di Gestione; 
 Atteso che l’incarico di cui trattasi resta, considerata la sua natura, un 
incarico intuitu personae e quindi la scelta è di natura essenzialmente fiduciaria; 
 
Visti: 

 la delibera del Consiglio di Gestione n. 24 del 18 marzo 2013 avente per 
oggetto: Nomina Direttore del Parco Monte Barro – espressione parere”, con la 
quale è stato espresso parere favorevole per la nomina a Direttore del Parco 
Monte Barro del dr. Mauro Villa, nato a Milano il 14 marzo 1960 con Studio e 
abitazione in Via Pisacane 12 – Abbiategrasso – CF: VLLMRA60C14F205U; 

 il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento all’art.110; 

 il regolamento sull’ordinamento dei servizi approvato con deliberazione di 
Consiglio di Amministrazione n. 20 del 17 febbraio 1999; 

 il vigente C.C.N.L. dei dipendenti delle autonomie locali; 
 
 Tutto ciò premesso 
 

D E C R E T A 
 

 Di conferire, per le motivazioni e secondo i riferimenti in premessa e qui 



richiamati, l’incarico di Direttore del Parco Monte Barro, con orario di lavoro part time 
verticale 50%, al dr. Mauro Villa, nato a Milano il 14 marzo 1960 con abitazione in 
Via Pisacane 12 – Abbiategrasso – CF: VLLMRA60C14F205U: 
 Di determinare la durata dell’incarico dal 02 aprile 2013 fino alla scadenza 
del mandato del Presidente; 
 Di dare atto che il trattamento economico è quello previsto dal vigente 
contratto collettivo nazionale per il personale degli enti locali  C.C.N.L. per la 
categoria D3 part time 50%  e precisamente: stipendio base € 12.169,07  oltre 
indennità di comparto € 311,40,  tredicesima mensilità €. 1.014,09 e  indennità di 
vacanza contrattuale nella misura di € 7,60  per 13 mensilità pari ad annue € 98,80. 
 Di attribuire una indennità ad personam  (art. 110, comma 3 D.Lgs. 
267/2000) nella misura annua di € 11.160 da corrispondere nella misura del 60% in 
tredici mensilità e per la misura del restante 40% a seguito della valutazione, 
espressa dal Presidente, circa il raggiungimento degli obiettivi assegnati, i quali 
prenderanno in riferimento in modo particolare l’attività del Centro Flora Autoctona.  
 Di conferire al dott. Mauro Villa la responsabilità dell’area tecnico-culturale. 
 
 Il presente Decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio del Parco Monte 
Barro, notificato all’interessato e trasmesso agli uffici per i provvedimenti di 
competenza. 
 
        IL PRESIDENTE 
                     Prof. Federico Bonifacio   


