
 

 

Il Ministro dell’Ambiente 

e della Tutela del  Territorio e del Mare 
 

 

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell’Ambiente; 

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 290 dell’11 dicembre 1996, 

recante l’istituzione dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 10 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 264 del 10 novembre 1999, con il quale è stato istituito presso il 

Ministero dell’Ambiente l’albo degli idonei all’esercizio dell’attività di 

direttore di parco; 

VISTO il decreto DEC/DPN/121 del 9 febbraio 2004, con il quale è stato reso 

pubblico l’elenco degli iscritti all’Albo degli idonei all’esercizio dell’attività 

di direttore di parco di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 9 dicembre 

1998, n. 426, e all’articolo 1 del decreto ministeriale 10 agosto 1999; 

VISTI i decreti DEC/DPN/930 del 19 maggio 2005, DEC/DPN/2225 del 10 

novembre 2005 e DEC/GAB/50 del 19 marzo 2010, DEC/DPN/3119 del 14 

febbraio 2018  con i quali è stato integrato l’elenco degli iscritti all’Albo 

degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di parco; 

VISTO il Decreto Ministeriale 143 del 15 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016,  di Regolamento dell'albo degli idonei 

all'esercizio dell'attività di direttore di ente parco nazionale, ai sensi 

dell'articolo 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;  

VISTA la deliberazione n. 15 del 28 marzo 2018, trasmessa con nota 2929 del 6 

aprile 2018, con la quale il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale 

dell’ dell’Arcipelago Toscano ha approvato la terna dei candidati per la 

nomina a Direttore del Parco; 

VISTA  la nota 7706 del 13 aprile 2018 con la quale la Direzione Generale per la 

protezione della natura e del mare, ai fini della prosecuzione della procedura 

di nomina, ha richiesto all’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano di 

trasmettere la necessaria documentazione inerente i candidati; 

VISTA la documentazione trasmessa con le note 3222 del 16 aprile 2018 e 3432 del 

20 aprile 2018 dall’Ente Parco a riscontro della citata nota 7706; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n.190, recante “Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”; 



 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, “Disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell’articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

RITENUTO di individuare nel Dott. Maurizio Burlando, per le caratteristiche 

professionali e le esperienze lavorative maturate, la persona più idonea a 

ricoprire l’incarico di Direttore dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago 

Toscano; 

VISTA l’autodichiarazione sottoscritta del Dott. Maurizio Burlando ai sensi del 

Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

 

1. Il Dott. Maurizio Burlando è nominato Direttore dell’Ente Parco Nazionale 

dell’Arcipelago Toscano. 

Articolo 2 

 

1. Il Presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano provvederà a 

stipulare con il Dott. Maurizio Burlando un apposito contratto di diritto privato 

per una durata non superiore a cinque anni ed in conformità alle vigenti 

normative che regolano la materia. 

 

 

 

Gian Luca Galletti  
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