
APPENDICE AL CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DELL' INCARICO DI DIRETTORE DELL'ENTE 
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI E DI RESPONSABILE DELLE AREE 
MARINE PROTETTE "S. MARIA DI CASTELLABATE" E" COSTA DEGLI INFRESCHI E DELLA MASSETA". 

TRA 
L'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni con sede in Vallo della Lucania (SA) - Via F. 
Palumbo, 18, C.F. 93007990653, nella persona del Presidente dell'ente dott. Tommaso Pellegrino, nato a Polla 
il 17.07.1972 - C.F. PLLTMS72L17G793X 

E 

11 Dott. Romano Gregorio, nato a Laurino (SA) il 09.08.1963 codice fiscale GRGRMN63Mo9E485E 

PREMESSO: 

- che il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto n. 152 dell'8 maggio 
20181 ha nominato il dott. Romano Gregorio direttore dell'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e 
Alburni, sulla base della Deliberazione Consiliare n. 16 del 20 aprile 2018 di individuazione della terna dei 
candidati per la nomina a direttore; 

- che, ai sensi del medesimo articolo 9, comma u, della Legge n. 394/91 e dell'art. 2 del citato Decreto 
Ministeriale, il Presidente provvede a stipulare con il Direttore nominato un apposito contratto di diritto 
privato per una durata non superiore a cinque anni ed in conformità alle vigenti normative che regolano la 
materia; 

- che, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della Legge n. 394/91, a questo Ente è affidata anche la gestione delle 
Aree Marine Protette di"S. Maria di Castellabate"e"Costa degli lnfreschi e della Masseta", istituite con 
distinti Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21.04.2009; 

- che, ai sensi dell'art. 5 dei Regolamenti di Esecuzione ed Organizzazione approvati con Decreti del Ministro 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 9 aprile 2015 (G.U. del 29.04.2015 e del 
30.04.2015), il Direttore dell'Ente è Responsabile delle predette Aree Marine Protette e ad esso sono 
attribuite le funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento delle stesse; 

- che, conseguentemente, al Direttore dell'Ente Parco è affidata l'autonoma e diretta responsabilità 
gestionale delle predette Aree Marine Protette; 

- che in data 26.05.2018 è stato sottoscritto tra il Presidente Tommaso Pellegrino e il Dott. Romano Gregorio, 
il contratto rep. 350 per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo 
di Diano e Alburni e di Responsabile delle Aree Marine Protette 11S. Maria di Castellabate" e "Costa degli 
lnfreschi e della Masseta"; 

Tutto ciò premesso e richiamato 
le parti sopra meglio individuate, convengono che l'art. 51 comma 1, 2° capoverso del contratto sottoscritto in 
data 26.05.2018 è sostituito dal seguente: 
"Il Direttore, qualora si rechi in trasferta ovvero in missione è autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di 
trasporto; in tal caso il rimborso delle spese viene calcolato secondo quanto previsto dal Disciplinare per il 
trattamento di missione e dei rimborsi spese dovuti ai dipendenti del Parco nazionale del Cilento, Vallo di 
Diano e Alburni vigente". 
Fermo il resto. 
Vallo della Lucania, lì 23.07.2020 

Il Presidente Il Direttore 
Dott. Tommaso Pelleg_rino Do~ Rom:~egorio 


