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DELIBERA DEL lS luglio 2019

Oggetto: PROCEDURA COMPARATIVA PER LA RICERCA DEL DIRE,TTORE

GENERALE PRESSO LA FONDAZIONE BIOPARCO DI ROMA -

DELIBERA DI NOMINA

***

PREMESSO CHE:

- Con Alrriso pubblicato sul sito istituzionale in data 27.02.2019, la Fondazione
BIOPARCO di Roma ha indetto una procedura comparativa per la ricerca, al di fuori
della dotazione organica, di un Direttore generale con contratto a tempo determinato
della durata di 24 mesi, con possibilità di rinnovo di altri 12 mesi;

- Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Fondazione, il Direttore generale è

responsabile dell'organizzazione, del funzionamento degli uffici e dei servizi
amministrativi e delle relative attività; ad egli competono:

a)la dírezione delle strutture organrzzatlq,

b) la gestione del personale e delle relazioni sindacali;

c)laredazione e presentazione al Consiglio di Amministrazione nei termini statutari

del 
,documento 

programmatico e previsionale, del bilancio di esercizio e delle

allegate relazioni illustrative;

d) lo svolgimento di tutte le altre attribuzioni conferitegli dal Consiglio di

Amministrazione;

e) l'esercizio di tutte le altre funzioni ad esso riconosciute dalle noÍne dello Statuto;

DATO ATTO CHE:

- entro il termine ultimo di presentazione delle candidature prescritto dall'Awiso (ore

16,00 del 15.03.2019) sono pervenute n. 33 buste, numerate dall'ufficio protocollo
secondo I'ordine di arrivo;

Dopo la scadenza del termine di presentazione delle candidature, con Determine
Presidenziali del 3, 8 e 17 aprile 2019 si è proweduto alla nomina della Commissione



di Esperti deputata alla selezione comparativa in oggetto;

Le operazioni di selezione sono iniziate in data 18.04.2019 e si sono concluse in data

23.05.2019, giusta verbali da n. 1 a n. 4 allegati alla presente Delibera;

All'esito della valutazione comparativa e dell'ultima fase di colloqui eseguita dalla
Commissione di Esperti, il Presidente della Fondazione ha sottoposto al Consiglio di
Amministrazione una rosa di n. 3 candidati;

VISTO:

l'arL. 20 dello Statuto della Fondazione, ai sensi del quale il Direttore Generale è

nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente;

CONSIDERATO CHE:

- il Consiglio ha ritenuto di riconoscere al candidato dott.Epomiceno più elevate qualità
manageriali e competenze professionali, confermate nel curriculum professionale e

dalle esperienze lavorative pregresse, che lo identificano quale miglior candidato alla
nomina in oggetto;

per tutto quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Bioparco di Roma

DELIBERA
1. Di conferire f incarico delle funzioni di Direttore Generale della Fondazione al Dr. Luigi

Epomiceno con decorrenza dalla stipula del contratto individuale di lavoro, I'incarico di
natura fiduciaria avrà durata di 24 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi; in
nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato potrà trasformarsi in rapporto di
lavoro a. tempo indeterminato ;

2. Di riconoscere al Dr. Luigi Epomiceno Quale nuovo Direttore generale della Fondazione,
un compenso pari a 110.000 euro lordi

3. Di procedere alla pubblicazione della presente Delibera sul sito istituzionale, sezione

Amministrazione Trasparente, ed alla formale comunicazione di nomina all'indirizzo pec

del candidato prescelto;

4. Di dare atto che la spesa relativa all'incarico fiduciario in oggetto trova una piena

copertura finanziaia. essendo prevista nel Bilancio della Fondazione.
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