PARCO ADDA NORD
Trezzo sull’Adda
Oggetto:
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05.02.2013

PRESA D’ATTO DELLA SELEZIONE PER IL
CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE
DELL’ENTE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemilatredici, addì cinque del mese di febbraio, alle ore 16,30 in Trezzo sull’Adda,
convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle persone dei
sottoindicati Signori:

N.

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

X

1

Agostinelli

Agostino

Presidente

2

Di Biase

Renzo

Membro

3

Tentori

Giuseppe

Membro

X

4

Manenti

Giulio
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5

Mauri

Paolo

Membro

X

Assenti

X

E’ presente il Direttore Sig. SALADINI Dr. SERGIO
Assiste il Segretario f.f. Sig. SALADINI dr. SERGIO
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

RICHIAMATA

la Legge Regionale n. 80 del 16.09.1983 di istituzione del Parco Regionale Adda
Nord;

PREMESSO

che la Legge Regionale 30 novembre 1983 n.86 in materia di aree protette prevede
che ciascun ente gestore abbia un proprio Direttore per l’esercizio dei compiti e delle
funzioni ivi descritte;

RICHIAMATA

la deliberazione di Giunta Regionale n. IX/3366 del 09.05.2012 di istituzione
dell’elenco dei direttori dei parchi regionali ai sensi dell’art. 22-quater della L.R. n.
86/1983;

RICHIAMATA l

a deliberazione del Consiglio di Gestione n. 51 del 27.12.2012 con la quale è stato
avviato il procedimento per l’individuazione, tra gli iscritti nell’Elenco regionale dei direttori di Parco del soggetto cui conferire l’incarico;

ATTESO

che la scelta del soggetto cui conferire l’incarico in oggetto avviene nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
sulla base di una valutazione comparativa tra coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, hanno manifestato interesse mediante presentazione di formale istanza corredata dal curriculum professionale;

RILEVATO

che l’incarico di che trattasi resta comunque, considerata la sua natura, un incarico
intuitus personae, una scelta di natura essenzialmente fiduciaria, ancorchè preceduta
da una preventiva comparazione tra diversi soggetti, ed i cui criteri di selezione debbono essere necessariamente ispirati ad un certo grado di flessibilità;

ATTESO

che si è quindi provveduto a pubblicare all’Albo dell’Ente Parco avviso per la
sollecitazione delle candidature per il conferimento dell’incarico di che trattasi;

DATO ATTO

che, a seguito della pubblicazione all’Albo dell’avviso di che trattasi, sono pervenute
al protocollo dell’Ente, nei termini previsti, n. 38 candidature, di cui n. 34 in possesso
dei requisiti richiesti;

DATO ATTO

che l’incarico di che trattasi viene conferito dal Presidente, all’esito della procedura di
valutazione comparativa, con proprio atto, sentito il parere del Consiglio di Gestione;

ATTESO

che la selezione è avvenuta sulla base di una valutazione comparativa delle domande
pervenute, tenuto conto della rilevanza del curriculum professionale rispetto
all’oggetto della prestazione ed all’esito del colloquio; colloquio finalizzato
all’accertamento degli aspetti attitudinali e motivazionali, dell’esperienza professionale, delle capacità gestionali richieste per il ruolo da ricoprire, dell’orientamento al risultato e della capacità di interazione con l’ambiente lavorativo;

ESAMINATI

i curricula pervenuti e tenuto conto delle risultanze dei colloqui svoltisi in data
25.01.2013, in data 28.01.2013, in data 04.02.2013 ed in data 05.02.2013;

SENTITO

il Presidente il quale comunica di aver individuato nell’Arch.Giuseppe Luigi Minei il
soggetto a cui conferire l’incarico di Direttore dell’Ente Parco Adda Nord;

VISTI

gli artt.13 e 17 dello Statuto dell’Ente Parco;

PRESO ATTO

del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Direttore ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI

n. 1 favorevole (Presidente Agostino Agostinelli) e n. 3 astenuti (Consiglieri Manenti
Giulio, Mauri Paolo e Tentori Giuseppe) resi ed accertati nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1.

Di prendere atto delle risultanze in merito alla valutazione dei curricula pervenuti, dell’esito dei
colloqui effettuati e dell’indicazione del Presidente di individuare nell’Arch. Minei Giuseppe Luigi il
soggetto a cui conferire l’incarico di Direttore dell’Ente Parco.

2.

Di prendere atto, altresì, che l’incarico verrà conferito dal Presidente con proprio atto e con effetto
18.02.2013.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Dr. Agostino Agostinelli

f.to Dr. Sergio Saladini

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 07.02.2013

IL SEGRETARIO

Addì 07.02.2013

f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 07.02.2013

IL SEGRETARIO
_________________________

ESECUTIVITA’

[]

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

[X]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18.02.2013 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 Dr. Antonio Sebastiano Purcaro
Addì 20.02.2013

