












CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 
PER IL RUOLO DI DIRETTORE DELL’ENTE PARCO DEL BEIGUA 

PREMESSO

- che il Consiglio dell’Ente Parco del Beigua in data 14 giugno 2018 con deliberazione n. 32 ha 
approvato l'avviso pubblico di selezione per l'assunzione del Direttore dell'Ente Parco del Beigua, 
con contratto  a tempo determinato della durata di anni 4;

- che il Consiglio dell’Ente Parco del Beigua in data 27 agosto 2018 con deliberazione n. 39, ai 
sensi dell'articolo 50 della legge regionale n. 12/1995 e dell'articolo 23 della legge regionale n. 
59/2009, ha deliberato a voti unanimi, al termine della procedura selettiva, di assumere la Dott.ssa 
Caprioglio Maria Cristina quale Direttore dell'Ente Parco del Beigua, con contratto di diritto privato 
per la durata di anni 4;

TRA I SIGNORI 

Dott. Daniele Buschiazzo, nato a Savona il 15/07/1976, domiciliato per la carica in Arenzano, Via 
Marconi, 165, il quale interviene ed agisce in rappresentanza dell’Ente Parco del Beigua (Cod. Fisc. 
92057740091) nella sua qualità di Presidente pro-tempore

E

Dott.ssa  Caprioglio  Maria  Cristina,  nata  a  Casale  Monferrato  (AL)  il  13/12/1964,  residente  a 
___________________(Cod. Fisc. _________________)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
OGGETTO DEL CONTRATTO

1) L’Ente Parco del Beigua (istituito con legge regionale n. 12/1995 articoli 5 e 14) assume a tempo 
determinato, con contratto di lavoro di diritto privato, il Direttore dell'Ente Parco del Beigua,  nella 
persona della  Dott.ssa Caprioglio Maria Cristina  che accetta, ai sensi dell'articolo 50 della legge 
regionale  n.  12/1995 e dell'articolo  23 della  legge  regionale  n.  59/2009 e dalle  altre  norme in 
materia.
2)  Al  Direttore è  attribuita  la  responsabilità  gestionale  dell’Ente,  ai  sensi  dell’articolo 50 della 
Legge Regionale n. 12/1995 ed esercita le seguenti funzioni/attività previste dal vigente Statuto 
(approvato con Deliberazione n. 14 del 24.03.2011) e dal vigente Regolamento sull'Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi:
a) propone al Presidente argomenti e deliberazioni da sottoporre al Consiglio in base agli indirizzi 
dell’Ente;
b)  assume i  provvedimenti  esecutivi  relativi  alle  deliberazioni  del  Consiglio,  all’attuazione  del 
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programma di attività ed interventi, disponendo sulle relative spese, sui contratti, sugli incarichi, 
sulle convenzioni e sulle eventuali consulenze professionali, in base alle indicazioni del Consiglio;
c) esprime il proprio parere sulle proposte di deliberazioni da sottoporre al Consiglio;
d)  dirige  tutta  l’attività  dell’Ente  e  partecipa  senza  diritto  di  voto  alle  riunioni  degli  organi 
collegiali,  provvedendo  alla  relativa  verbalizzazione;  in  caso  di  sua  assenza  o  impedimento  le 
sedute sono verbalizzate dal componente dell’Organo Collegiale più giovane;
e) firma i contratti e le convenzioni nei limiti fissati dalle deliberazioni che autorizzano la relativa 
stipula;
f) sovrintende allo svolgimento dei compiti dei dipendenti dell’Ente, degli uffici e dei servizi e ne 
coordina l’attività;
g) cura l’attuazione dei provvedimenti adottati dal Presidente e dal Consiglio dell’Ente e provvede, 
anche tramite i funzionari dell’Ente, all’istruttoria preliminare;
h)  partecipa  a  commissioni  di  studio  e  di  lavoro  interne  all’Ente  e,  con  l’autorizzazione  del 
Presidente, esterne allo stesso;
i) esprime pareri, elabora programmi e formula proposte agli organi rappresentativi in ordine alle 
aree di intervento ed alle attività da promuovere con criteri di priorità;
j) provvede alla gestione amministrativa del personale;
k) solleva contestazioni ed addebiti, adotta le sanzioni del richiamo verbale e scritto e propone al 
Consiglio dell’Ente l’avvio di procedure disciplinari nei confronti del personale, con l’osservanza 
delle norme del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
l) svolge le funzioni sopradescritte in conformità con le linee di indirizzo stabilite dagli Organi 
dell’Ente e riferisce sistematicamente agli Organi stessi sull’andamento organizzativo dell’Ente;
m)  è  responsabile  della  gestione  corrente,  del  raggiungimento  dei  risultati,  della  gestione  del 
bilancio e di tutti gli atti prodotti all’interno dell’Ente;
n) rilascia le autorizzazioni, i pareri ed i nulla osta di competenza dell’Ente;
o) presiede le procedure di gara e di concorso;
p) collabora con gli Organi dell’Ente alla definizione degli strumenti di programmazione sotto il 
profilo tecnico-gestionale raccordando gli obiettivi alla potenzialità della struttura organizzativa.
q) determina, ai sensi della Legge n. 241/1990, per ciascun tipo di procedimento l'Area responsabile 
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale ed assegna a sé o ad altro dipendente 
addetto all'Area di competenza la responsabilità della istruttoria e di ogni adempimento inerente il  
singolo procedimento;
3) In forza del presente contratto il Direttore dell'Ente Parco del Beigua esercita le funzioni/attività 
indicate  al  precedente punto 2),  nonché ogni altra  funzione,  connessa con l’attività  di  gestione 
dell’Ente medesimo, disciplinata da norme, leggi, regolamenti ed atti di programmazione regionale 
e dell’Ente Parco del Beigua.

Art. 2
ATTIVITA’ DEL DIRETTORE DEL PARCO

1) Il Direttore si impegna ad ispirare la propria azione ai principi generali stabiliti dalle norme e 
fissati  dagli  indirizzi  regionali  e  dall’Ente  Parco,  nonché  agli  obiettivi  definiti  dal  Consiglio 
dell’Ente Parco.  L’azione del Direttore, inoltre, è finalizzata al raggiungimento dei risultati previsti 
dagli obiettivi stessi.
2) Il Direttore del Parco, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge 241/1990 ed alla 
legge  regionale  n.  56/2009,  è  tenuto  a  mantenere  il  segreto  e  non  può  dare  informazioni  o 
comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura o notizie delle quali sia 
venuto a conoscenza a causa del suo ufficio o quando da ciò possa derivare danno per l’Ente Parco 
o per la Regione Liguria, od anche un danno o ingiusto vantaggio a terzi.
3) Il Direttore si impegna a svolgere le funzioni/attività indicate all'articolo 1 a tempo pieno ed 
esclusivo e ad assicurare la propria presenza in servizio organizzando il proprio tempo di lavoro in 
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modo da correlare in modo flessibile le esigenze dell'Ente e l'espletamento dell'incarico affidato alla 
sua responsabilità di risultato, in relazione agli obiettivi e ai programmi da realizzare.
4)  Il  Direttore,  nell'esercizio  delle  sue  funzioni,  è  tenuto  al  rispetto  dei  principi  di  legalità,  
efficienza, efficacia, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa nonché alla corretta 
ed economica gestione delle risorse.

Art. 3
DURATA DEL CONTRATTO

1) Il presente contratto ha durata di anni 4 (QUATTRO), periodo __________________________

Art. 4
STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE

1) La struttura della retribuzione si compone delle seguenti voci:
a) stipendio tabellare
b) indennità di vacanza contrattuale
c) retribuzione di posizione

Si aggiunge l'assegno per il nucleo familiare se dovuto.

Art. 5
TRATTAMENTO ECONOMICO

1) Il compenso annuale del Direttore a carico dell’Ente Parco è stabilito in misura uguale a quello  
spettante ad un Dirigente di Servizio, di seconda fascia, della Regionale della Liguria, pari a € 
67.765,49  lordi  annui,  comprensivo del  rateo  di  tredicesima  mensilità,  al  quale  va  aggiunta  la 
retribuzione di risultato, ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo all'area della 
dirigenza del comparto "Regioni - Autonomie Locali" applicato a livello dell'area della dirigenza 
della Regione Liguria. 
Nel dettaglio:

– stipendio tabellare € 43.310,93
– indennità di vacanza contrattuale € 314,73
– retribuzione di posizione € 24.139,83

2) al compenso indicato al precedente comma 1) verrà aggiunta la retribuzione di risultato che è pari 
ad una mensilità aggiuntiva, € 5.212,73 lordi, da liquidarsi, proporzionalmente ai mesi di effettivo 
servizio  prestato  presso  l’Ente, sulla  base  dei  risultati  raggiunti  rispetto  agli  obiettivi  assegnati 
annualmente, a seguito di verifica da parte del Nucleo Indipendente di Valutazione. 
3) Il compenso di cui al punto 1) è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo 
di  residenza  o  dimora  alla  sede amministrativa  dell’Ente  Parco  ed è  corrisposto  in  dodici  rate 
mensili posticipate di uguale ammontare, più la tredicesima mensilità.
4)  Per  lo  svolgimento  delle  attività,  inerenti  le  funzioni,  fuori  del  territorio  del  Parco  sono 
riconosciute  le  spese  di  viaggio,  vitto  ed  alloggio  documentate.  Analogamente  verranno 
riconosciute le spese debitamente documentate, dovute per l’espletamento del servizio nel territorio 
dei  Comuni  facenti  parte  del  Parco,  con partenza  dalla  sede  amministrativa  e  con percorrenza 
superiore a 10 km.
5)  Al  Direttore  è  riconosciuto  un  buono  pasto  per  ogni  giornata  di  lavoro  con  prestazione 
dell'attività lavorativa al mattino e prosecuzione nelle ore pomeridiane. Al fine del riconoscimento 
del buono pasto occorre almeno una timbratura in entrata alla mattina ed una timbrature in uscita al  
pomeriggio.
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Art. 5
INCOMPATIBILITA’

1) Al Direttore è fatto divieto di svolgere altre attività, sia come lavoratore autonomo sia come 
lavoratore dipendente,  fatte salve quelle consentite dalle leggi in vigore e previa autorizzazione 
rilasciata  dal  Presidente  dell'Ente,  ai  sensi  dell'articolo  53  del  D.Lgs  n.  165/2001,  qualora  tali 
attività non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio o ai compiti istituzionali dell'Ente Parco.
2) Agli incarichi extra istituzionali si applica la disciplina stabilita dalle vigenti norme di legge in 
materia, nonché dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Ente Parco del Beigua, approvato 
con deliberazione di Consiglio dell’Ente n. 57 del 18.12.2013.

Art. 6
FERIE

1) Il prestatore di lavoro ha il diritto irrinunciabile di usufruire annualmente di un periodo di ferie,  
stabilito in 30 giorni di ferie (26 + 4) secondo le modalità previste per i Dirigenti Regionali.
2)  Le  ferie  vanno  fruite  nel  corso  di  ciascun anno  solare  in  periodi  programmati  dallo  stesso 
Direttore in relazione alle esigenze connesse all’incarico affidato alla sua responsabilità.

Art. 7
MALATTIA ED INFORTUNIO

1) L’Ente Parco provvede alla  copertura assicurativa del  Direttore per infortunio,  relativamente 
all’espletamento del proprio incarico.
2) Nel caso di interruzione del servizio per malattia o infortunio del Direttore, si rinvia a quanto 
previsto  dalla  normativa  contrattuale  in  vigore  applicata  a  livello  dell’Area  della  Dirigenza  in 
servizio presso l’Amministrazione Regionale della Liguria.

Art. 8
TUTELE ASSICURATIVE

1) L’Ente Parco stipula apposite polizze assicurative per i rischi connessi alla responsabilità civile 
verso terzi e alla responsabilità civile patrimoniale che assicurano altresì il patrocinio legale.
2) L’Ente Parco non tutela i rischi connessi a colpa grave del Direttore.

Art. 9
COPERTURA SPESE LEGALI

1) L’Ente Parco, a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento 
di responsabilità civile o penale nei confronti del Direttore per fatti o atti direttamente connessi 
all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assume a carico del proprio 
bilancio ogni  onere di  difesa sin dall’apertura del  procedimento,  a  condizione che non sussista 
conflitto di interessi, facendo assistere lo stesso Direttore da un legale di comune gradimento.
2) L’assunzione delle spese legali sostenute per procedimenti civili e penali promossi nei confronti 
dei  dipendenti  è  regolata  dal  C.C.N.L.  per  il  personale  del  Regioni  e  Autonomie  Locali  del 
14.09.2000,  disciplina  applicabile  anche  al  personale  di  qualifica  dirigenziale,  oltre  a  norme 
specifiche vigenti in materia.
3)  L’accollo  dell’onere  della  spesa  per  l’assistenza  legale  non  configura  un  atto  dovuto 
caratterizzato da automatismo,  ma una decisione dell’Ente Parco basata  sull’accertamento della 
ricorrenza dei presupposti indicati dalla legge e su rigorose valutazioni che occorre effettuare nel 
caso specifico, anche ai fini di una trasparente, efficace ed efficiente amministrazione delle risorse 
economiche pubbliche.
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Art. 10
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1)  Il  presente  contratto  è  soggetto  a  risoluzione  da  parte  dell’Ente  Parco  al  verificarsi  delle 
situazioni previste dalle vigenti norme di legge.
2) Il Direttore potrà recedere, anteriormente alla scadenza del termine, dandone preavviso almeno 
tre mesi prima, al Presidente dell’Ente Parco a mezzo di lettera raccomandata, salvo un termine più 
breve stabilito consensualmente. 

Art. 11
NORME APPLICABILI

1) Per quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia alle norme di cui agli articoli 2222 e  
seguenti  del  Codice  Civile,  nonché  al  Contratto  Collettivo  Nazionale  di  Lavoro  del  Personale 
Dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali (Area II).

Art. 12
CONTROVERSIE

1) Tutte le eventuali controversie relative all’applicazione del presente contratto saranno deferite ad 
un arbitro nominato di comune accordo e, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di  
Genova. L’arbitro giudicherà secondo le norme del diritto.

Art. 13
DISPOSIZIONI FINALI

1) Il presente contratto viene redatto in due originali,  uno dei quali custodito agli atti dell’Ente 
Parco e l’altro consegnato al prestatore di lavoro.

IL PRESIDENTE DELL’ENTE IL DIRETTORE DELL'ENTE 
      PARCO DEL BEIGUA                                                                 PARCO DEL BEIGUA
    Dott. Daniele Buschiazzo                      Dott.ssa Maria Cristina Caprioglio

Arenzano, ____________
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