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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemilatredici, addì ventiquattro del mese di aprile, alle ore 18,00 in Trezzo
sull’Adda, convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle
persone dei sottoindicati Signori:
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E’ presente il Direttore Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI
Assiste il Segretario Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

PREMESSO:
- che l’art. 19 dello Statuto del Parco Adda Nord prevede che il Consiglio di Gestione può provvedere alla
nomina, anche a tempo parziale, di un Segretario dell’Ente, scelto preferibilmente tra uno dei Segretari
degli enti aderenti al Parco
- che fino al 15 febbraio 2013 l’incarico di Segretario dell’Ente è stato espletato dal Dr. Antonio Sebastiano
Purcaro;
- che con nota del 28.12.2012 il Presidente dell’Ente ha inviato a tutti i Segretari dei Comuni e delle
Province aderenti alla comunità del Parco Adda Nord una comunicazione con la quale si precisava che
l’Ente doveva provvedere alla nomina del Segretario per le funzioni previste dallo Statuto dell’Ente ed
invitava chiunque fosse interessato alla nomina presentare la propria candidatura facendola pervenire al
protocollo dell’Ente entro e non oltre il giorno martedì 22.01.2013;
- che nei termini previsti sono pervenute al protocollo dell’Ente n. 7 candidature;
- che il Presidente, così come precisato nella propria nota, ha invitato per un colloquio i candidati di maggior
interesse;
- che a seguito della procedura espletata, il Presidente propone al Consiglio di Gestione la nomina del
candidato prescelto, nella Dott.ssa Maria G. Fazio. Segretario Generale titolare della Segreteria convenzionata dei Comuni tra cui il Comune di Trezzo sull’Adda;
CONSIDERATO:
- che lo Statuto dell’Ente prevede che il Segretario debba essere individuato preferibilmente tra uno dei
Segretari degli enti aderenti al Parco;
- che il Comune di Trezzo sull’Adda è un Comune aderente al Parco Adda Nord;
CONSIDERATO altresì, che nella nota inviata ai Segretari dell’ente veniva precisato che il consiglio di
Gestione provvedeva alla nomina con propria deliberazione;
RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto, di conferire l’incarico di Segretario dell’ente Parco Adda Nord
alla Dott.ssa Maria G. Fazio. Segretario Generale titolare della Segreteria convenzionata dei Comuni tra cui
il Comune di Trezzo sull’Adda, per la durata di un anno con decorrenza 01.05.2013;
VISTA la L.R. n. 12 del 04 agosto 2011;
VISTO lo Statuto del Parco Adda Nord, approvato con delibera di Giunta Regionale 22.12.2011, n. 2785;
VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'art.
49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
CON votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge, dagli aventi diritto, presenti e votanti;

DELIBERA

1

Di incaricare, per le motivazioni in premessa indicate e nel rispetto dell’art. 19 dello Statuto, con
effetto 01 maggio 2013 e per la durata di un anno, la Dott.ssa Maria G. Fazio, Segretario Generale
titolare della Segreteria convenzionata dei Comuni tra cui il Comune di Trezzo sull’Adda quale Segretario del Parco;

2

Di precisare che le competenze richieste al Segretario dell’Ente con l’incarico conferito con la
presente deliberazione sono la partecipazione alle sedute del consiglio di Gestione e della Comunità
del Parco;

3

Di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del disciplinare di incarico a seguito dell’acquisizione
dell’autorizzazione resa ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 dall’Ente di titolarità del Segretario.

Successivamente
IL CONSIGLIO DI GESTIONE
RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
CON votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge, dagli aventi diritto, presenti e
votanti;

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Agostino Agostinelli

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma
della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it –
Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 16.05.2013

IL SEGRETARIO

Addì 16.05.2013

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 16.05.2013

IL SEGRETARIO
_________________________

ESECUTIVITA’

X]

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

[]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________________ decorsi
10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n. 267 del
18.8.2000

IL SEGRETARIO
f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei
Addì 16.05.2013

