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AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE DEL PARCO.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemiladodici, addì ventisette del mese di dicembre, 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:

N.
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CARICA

Presenti

X

1

Agostinelli

Agostino

Presidente

2

Di Biase

Renzo

Membro

3

Tentori

Giuseppe

Membro

4

Manenti

Giulio

Membro

5

Mauri

Paolo

Membro

Assenti

X
X
X
X

Assiste il Segretario Sig. PURCARO Dr. ANTONIO SEBASTIANO
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

ATTESO che necessita procedere alla nomina del direttore titolare dell’Ente Parco;
RICHIAMATO l’art.17 dello Statuto dell’ente in virtù del quale l’incarico in oggetto è conferito dal
Presidente sentito il Consiglio di Gestione, a soggetto iscritto nell’apposito elenco regionale; l’incarico ha
durata da tre a cinque anni e può essere a tempo parziale;
RITENUTO pertanto di avviare il procedimento per l’individuazione, tra gli iscritti nell’Elenco regionale
dei direttori di parco di cui art.22-quater della legge regionale 30 novembre 1983 n. 86, istituito con
deliberazione della Giunta Regionale, del soggetto cui conferire l’incarico;.
ATTESO che la scelta avverrà 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, avranno manifestato interesse mediante presentazione di formale istanza corredata
dal curriculum professionale;
VISTO l’allegato schema di avviso per la raccolta delle candidature;
VISTO l’art.22-quater della legge regionale 30 novembre 1983 n.86;
VISTI gli artt.13 e 17 dello Statuto dell’Ente Parco;
VISTO l’art.4 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi;
Acquisito il prescritto parere di regolarità tecnica reso dal segretario dell’ente;
Acquisito il prescritto parere di regolarità contabile reso dal responsabile dell’ufficio ragioneria;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,
DELIBERA
Di avviare il procedimento per l’individuazione, tra gli iscritti nell’Elenco regionale dei direttori di parco
di cui art.22-quater della legge regionale 30 novembre 1983 n. 86, istituito con deliberazione della
Giunta Regionale, del soggetto cui conferire l’incarico di Direttore dell’Ente;
Di approvare lo schema di avviso pubblico per la sollecitazione delle candidature, nel testo allegato alla
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
Di disporre la pubblicazione dell’avviso all’Albo dell’ente sul sito internet www.parcoaddanord.it e la
contestuale trasmissione a mezzo posta elettronica a tutti gli enti locali aderenti alla Comunità del Parco
ed alla Regione Lombardia.
Di dare atto che l’incarico di che trattasi sarà conferito dal Presidente, all’esito della procedura di
valutazione comparativa, con proprio atto, sentito il parere del Consiglio di Gestione.

SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL
approvato con D. Lgs n° 267 del 18.08.2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Agostino Agostinelli

f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro

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 02.01.2013

IL SEGRETARIO

Addì 02.01.2013

f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 02.01.2013

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 Dr. Antonio Sebastiano Purcaro
Addì 02.01.2013

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO
DELL’ENTE PARCO ADDA NORD.

DELL’INCARICO

DI

DIRETTORE

****
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Gestione n. ___ del ________ con la quale è stato
approvato l’avvio del procedimento volto al conferimento dell’incarico di Direttore dell’Ente;
VISTO l’art.22-quater della legge regionale 30 novembre 1983 n.86;
VISTI gli artt.13 e 17 dello Statuto dell’Ente Parco;
VISTO l’art.4 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi;
VISTO il CCNL dell’Area della dirigenza del Comparto Regioni – Enti Locali;
RENDE NOTO
Che questo Parco intende procedere all’affidamento dell’incarico di Direttore dell’Ente mediante
contratto a tempo determinato e parziale, ai sensi della normativa sopra richiamata.
E’ richiesta l’iscrizione nell’Elenco regionale dei direttori di parco di cui art.22-quater della legge
regionale 30 novembre 1983 n. 86, istituito con deliberazione della Giunta Regionale.
La scelta del soggetto sarà effettuata dal Presidente sulla base della valutazione dei curricula e del
colloquio.
La scelta avviene nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, sulla base di una valutazione comparativa delle domande pervenute, tenuto conto dei
seguenti parametri:
 Rilevanza del curriculum vitae rispetto all’oggetto della prestazione;
 Esito del colloquio.
La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano manifestato
interesse mediante presentazione di formale istanza corredata dal curriculum professionale.
L’incarico sarà attribuito dal Presidente, sentito il parere del Consiglio di Gestione ed avrà durata pari ad
anni tre, salvo proroga. Il contratto avrà decorrenza 01/02/2013.
L’incarico è a tempo parziale (pari al 50% del tempo pieno).
L’incarico è revocato, senza dar luogo al pagamento di alcuna indennità, ed il contratto si intenderà
automaticamente risolto in caso di accertata responsabilità particolarmente grave o reiterata, ivi
compresa l’inosservanza delle direttive impartite dal Presidente, nonchè in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun esercizio finanziario degli obiettivi assegnati.
Il Direttore, inoltre, cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Presidente,
continuando tuttavia ad esercitare, in regime di prorogatio, le relative funzioni sino alla nomina del
nuovo Direttore.

ART.1 - PROFILO PROFESSIONALE
Il Direttore dipende funzionalmente dal Presidente.
Le mansioni del profilo sono quelle proprie dello status di Direttore di Ente Parco. Si fa rinvio all’art.22quater della legge regionale 30 novembre 1983 n.86, all’art.17 dello Statuto dell’Ente, ed all’art.4 del
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
ART.2 - TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico annuo lordo è quello stabilito dalle norme contrattuali in vigore relativamente
alla posizione economica della qualifica dirigenziale unica del comparto Regioni-Enti Locali, rapportato al
tempo parziale:
Tabellare € 21.655,45, comprensivo del rateo della tredicesima mensilità (pari al 50% di € 43.310,90
stipendio tabellare pieno fissato dal CCNL);
Retribuzione di posizione € 11.533,17, importo annuo per tredici mensilità (pari al valore economico
minimo previsto dal CCNL);
Retribuzione di risultato pari al 25% della retribuzione di posizione (da erogarsi a seguito della
valutazione, espressa dal Presidente, circa il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati).
La liquidazione della quota relativa al grado di raggiungimento degli obiettivi avverrà entro il mese di
febbraio dell’anno successivo all’esercizio di riferimento.
Detti compensi sono soggetti alle trattenute previdenziali, assistenziali e fiscali previste dalla legge a
carico dell’Ente e del dipendente.
ART.3 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Per poter essere ammessi alla selezione, gli aspiranti devono risultare iscritti nell’Elenco regionale dei
direttori di parco di cui art.22-quater della legge regionale 30 novembre 1983 n.86, istituito con
deliberazione della Giunta Regionale.
Gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare:
•
•
•
•
•

il possesso della cittadinanza italiana, ovvero in uno degli stati membri della UE;
il godimento dei diritti civili e politici;
l’assenza di condanne penali rilevanti per il posto da ricoprire;
l’assenza di licenziamento, dispensa o destituzione dal servizio presso pubbliche amministrazioni;
l’idoneità fisica all’impiego.

Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum professionale e formativo.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di partecipazione all’avviso in oggetto.
ART.4 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta, in carta semplice, seguendo lo schema
allegato al presente avviso, riportando tutte le indicazioni in esso contenute e deve essere sottoscritta
ed indirizzata all’Ente PARCO ADDA NORD.
La domanda dovrà pervenire al protocollo dell’Ente, anche a mezzo fax, o posta elettronica certificata,
entro il termine perentorio del giorno martedì 22 gennaio 2013, a pena di esclusione.
Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, nella forma delle
dichiarazioni sostitutive, il possesso dei requisiti richiesti.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o per disguidi dipendenti
da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante oppure della mancata o tardiva comunicazione, da non corretta trasmissione fax, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
ART.5 AMMISSIONE
L’ufficio di segreteria verificherà la regolarità dell’istanza ed il possesso dei requisiti richiesti e formerà
un elenco dei candidati ammessi.
L’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, ne parimenti prevede alcuna
graduatoria di merito, ma semplicemente individua i soggetti ai quali poter affidare, in base alle
esigenze del Parco, l’incarico di direttore dell’ente.
L’acquisizione della candidatura non comporterà, pertanto, l’assunzione di alcun obbligo specifico da
parte dell’Ente, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine all’eventuale conferimento.
Il Presidente procederà ad effettuare un colloquio tendente a valutare ed accertare gli aspetti attitudinali
e motivazionali, l’esperienza professionale, le capacità gestionali richieste per il ruolo da ricoprire,
l’orientamento al risultato e la capacità di interazione con l’ambiente lavorativo.
Indi il Presidente, sentito il Consiglio di Gestione, procederà alla nomina con proprio atto. Gli effetti del
provvedimento di nomina restano subordinati alla firma del contratto di lavoro.
Al tal fine il decreto viene trasmesso all’ufficio ragioneria per l’assunzione dell’impegno di spesa, la cura
della stipula del contratto di lavoro, e per ogni altro adempimento inerente e conseguente.
La stipulazione del contratto di lavoro e l’inizio del servizio sono comunque subordinati:
− al comprovato possesso dei requisiti del presente bando;
− alla effettiva possibilità di assunzione dell’Ente in rapporto alle disposizioni di legge, riguardanti il
personale degli enti locali, e le norme di finanza pubblica vigenti al momento della stipulazione
stessa, ed alle disponibilità finanziarie del bilancio dell’ente.
ART.6 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle norme legislative,
regolamentari ed al C.C.N.L. dell’Area Regioni – Enti Locali.
L’Amministrazione si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente
bando a suo insindacabile giudizio.
In attuazione del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196, si avvisano i candidati che i dati personali da loro forniti
saranno raccolti dall’Ente per le finalità di gestione del procedimento. La presentazione della domanda
da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio e preposto alla conservazione delle domande, e
all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento delle procedure relative all’oggetto.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo dell’Ente sul sito internet www.parcoaddanord.it e trasmesso
a mezzo posta elettronica a tutti gli enti locali aderenti alla Comunità del Parco ed alla Regione
Lombardia.
Trezzo sull’Adda, lì _______

IL SEGRETARIO DELL’ENTE PARCO ADDA NORD
Dr. Antonio Sebastiano Purcaro

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE DELL’ENTE PARCO
ADDA NORD.

AL PRESIDENTE DELL’ENTE PARCO ADDA NORD
sede
__l__sottoscritt____________________________________________(cognome, nome,
eventuale cognome da coniugata) nat___ nel Comune di _________________________
(Provincia di _____) (Stato ___________), il ___________ e residente nel Comune di
_________________
(Provincia
di
______)
(Stato
________________),
Via
_______________________, Codice Fiscale __________________________________, avendo preso
visione dell’avviso del conferimento dell’incarico di direttore dell’ENTE PARCO ADDA NORD con contratto
a tempo determinato;
CHIEDE
Di essere ammesso al procedimento in oggetto, manifestando disponibilità all’accettazione dell’incarico;
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del
28.12.2000:














di essere iscritto nell’Elenco regionale dei direttori di parco di cui art.22-quater della legge regionale
30 novembre 1983, n. 86, istituito con deliberazione della Giunta Regionale;
di essere in possesso della cittadinanza __________________________ (specificare se italiana o di
altro Stato della UE);
di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________ conseguito presso
_____________nell’anno scolastico ______________________ con votazione _________________
;
di non essere escluso dall’elettorato politico attivo;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego per persistente insufficiente rendimento,
ovvero dichiarato decaduto da un precedente impiego presso la Pubblica Amministrazione;
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (in caso contrario,
indicare le condanne riportate ed i procedimenti penali in corso);
di
essere
portatore
di
handicap
e
di
richiedere
il
seguente
ausilio
per
____________________________________ (dichiarazione da effettuare solo se esistono i presupposti):
di
essere
in
possesso
dell’abilitazione
all’esercizio
della
professione
di
_____________________________________;
di autorizzare l’ente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs n.196/2003;
di accettare tutte le disposizioni previste dall’Avviso in oggetto;
di essere attualmente in servizio presso la seguente amministrazione pubblica ______________
ovvero di ______________(specificare l’attuale posizione lavorativa o libero professionale)________________________________________________________;

Chiede altresì, che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo :
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Allega alla presente il curriculum professionale aggiornato e fotocopia della carta d’identità.

Data,_________________

Firma

