
Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale
Regionale “Dune costiere da Torre Canne a Torre S.

Leonardo”

(art. 31 D.L.vo n.267/2000 e art.13, c. 1, L.R. n.31/2006)
SEDE: Ostuni - Piazza della Libertà c/o Comune di Ostuni

Verbale n. 1 del 17.09.2022

Selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato, anche a part-time, della figura professionale del Direttore del
Parco Naturale Regionale une Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo, con il profilo di funzionario
amministrativo cat. D del CCNL Enti Locali.

Premesso che:

il Regolamento di organizzazione degli uffici del Parco, approvato con Delibera della Giunta Esecutiva n. 2 del
12.03.2010, prevede espressamente all’art. 6 la figura di Direttore del Parco sulla base della procedura prescelta
dall’Assemblea Consortile previste dall’art. 14 dello Statuto;

l’Assemblea Consortile con Deliberazione n. 5 del 18.03.2022 ha stabilito di dare mandato al Presidente di provvedere
alla predisposizione di apposito avvio pubblico pe la copertura da tempo determinato della posizione di Direttore del
parco secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 2 dello Statuto del Parco;

visto:

L’Avviso Pubblico del 12.04.2022 a firma del Presidente del Parco con il quale è stata indetta ed avviata la procedura per
la selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato per anni 2, di un funzionario amministrativo cat. D del CCNL
Enti Locali, figura professionale “Direttore del Parco” con l’approvazione del relativo schema di avviso pubblico e
pubblicazione sul sito web istituzionale del Parco Naturale Regionale Dune Costiere da Tore Canne a San Leonardo,
www.parcodunecostiere.org;

il Decreto del 05.08.2022 a firma del Presidente del Parco con il quale è stata nominata la Commissione Esaminatrice
della procedura selettiva pubblica di cui si discorre:

 avv. Cosimo Lodeserto, Presidente;

 dott. Alessandro Mariggiò, Direttore Parco Naturale Litorale Tarantino, esperto;

 arch. Beniamino Attoma Pepe, esperto;

 dott. Giuseppe Scalone, Segretario della Commissione;

i cui curricula sono agli atti dell’ufficio.

Vista la comunicazione via PEC del 16.09.2022, a firma del Presidente della Commissione Esaminatrice, avv. Cosimo
Lodeserto, recante oggetto “Convocazione Commissione Esaminatrice procedura pubblica Direttore Parco Dune
Costiere”, indirizzata ai componenti della Commissione ed al Segretario della Commissione.

La Commissione, così composta come da Decreto del 05.08.2022, a firma del Presidente del Parco, come sopra
riportata, si è riunita in data odierna, alle ore 11.30, presso lo studio professionale del Presidente, avv. Cosimo
Lodeserto, in Torre Santa Susanna, e sono presenti:

 avv. Cosimo Lodeserto, Presidente;

 dott. Alessandro Mariggiò, Direttore Parco Naturale Litorale Tarantino, esperto;

 arch. Beniamino Attoma Pepe, esperto;

 dott. Giuseppe Scalone, Segretario della Commissione.



Vista la comunicazione del Direttore del Parco delle Dune Costiere, ing. Francesco Leone, del 12.09.2022, con la quale,
in riferimento alla procedura selettiva pubblica trasmette alla Commissione esaminatrice l’elenco, già pubblicato sul sito
del Parco delle Dune Costiere ai sensi dell’art. 7 dell’avviso, dei candidati ammessi ed esclusi a seguito della verifica
della documentazione trasmessa:

1. Maringelli Giacomo;

2. Massari Marco;

3. Cisternino Luigi;

4. Lastilla Michele;

5. Giannuzzi Cosimo Gaspare;

6. Milone Angela;

7. Ragno Domenico;

8. Gianicolo Alessandro;

9. Pecere Domenico;

10. Andrisano Teodoro;

11. Mizzi Antonio.

Il candidato Giaccari Emanuele è stato escluso per aver inviato la documentazione di partecipazione in forma
incompleta. 

La Commissione Esaminatrice, esaurite le procedure di insediamento della stessa, prende atto della comunicazione del
Direttore del Parco, ing. Francesco Leone, recante l’elenco dei candidati ammessi ed esclusi dalla selezione pubblica e
decide di riconvocarsi senza ulteriore formalità, in data 29.09.2022, alle ore 15.30, presso gli uffici del Parco in Ostuni,
per la valutazione dei titoli di servizio, dei titoli di studio, dei curricula vitae dei candidati ammessi.

I componenti della Commissione esaminatrice, preliminarmente, dichiarano che non sussistono cause di incompatibilità
e conflitti di interesse tra loro, con il segretario verbalizzante della Commissione e con i candidati ammessi alla
selezione. 

Inoltre, la Commissione stabilisce di aggiornarsi in data 29.09.2022 alle ore 15.30 presso la sede del Parco in Piazza
della Libertà per la valutazione dei titoli di servizio e di studio dei candidati e fissa per il 13.10.2022 alle ore 8.30 l’avvio
dei colloqui con i candidati, nella forma indicata all’art. 5 dell’avviso per la selezione pubblica, dalle ore 10.00, presso la
sede municipale di Ostuni in Piazza della Libertà, nell’ordine alfabetico dell’allegato elenco:

1 Andrisano Teodoro 10.00
2 Cisternino Luigi 10.30
3 Gianicolo Alessandro 11.00
4 Giannuzzi Cosimo Gaspare 11.30
5 Lastilla Michele 12.00
6 Maringelli Giacomo 12.30
7 Massari Marco 14.30
8 Milone Angela 15.00
9 Mizzi Antonio 15.30

10 Pecere Domenico 16.00
11 Ragno Domenico 16.30

La seduta si chiude alle ore 13.30

Verbale letto, confermato e sottoscritto

f.to Il Presidente della Commissione



    Avv. Cosimo Lodeserto

________________________________

f.to Esperto Dott. Alessandro Mariggiò     _______________________________________

f.to Esperto Arch. Beniamino Attoma Pepe ______________________________________

f.to Segretario Verbalizzante Dott. Giuseppe Scalone ________________________________




