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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemilasedici, addì trenta del mese di marzo, alle ore 17,00 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 Presidente effettua la seguente comunicazione:

A seguito delle dimissioni volontarie del Direttore Arch. Giuseppe Luigi Minei, acclarate al
protocollo del Parco al n. 345 del 28 gennaio 2016 e ai sensi dell’art. 13, comma d) del vigente
Statuto compete al Presidente del Parco il conferimento dell’incarico di Direttore, Vi comunico che
a far data dal 1° aprile 2016 le funzioni di Direttore del Parco saranno assunte dalla Dott.ssa
Cristina Capetta.
Dopodichè,
I Consiglieri Mauri Paolo e Soldi Simonetta esprimono dichiarazione di voto sulla nomina del Direttore così
come sotto riportato:
“La scelta del Direttore, da statuto, spetta al Presidente “sentito il Consiglio”. Probabilmente il Presidente ha
ritenuto di sentire altri consiglieri e non i sottoscritti. Spiace constatare che a distanza di 3 anni, quando il
Presidente decise di scegliere come direttore dell’Ente Parco Adda Nord l’Architetto Minei, le motivazioni
addotte e il modus operandi seguito, siano radicalmente cambiate.
Il modus operandi adottato nel gennaio 2013 ha previsto un bando di concorso, una selezione dei convocati
che ha coinvolto il Presidente e il Consigliere Mauri.
Per quanto attiene alle motivazioni, il Presidente Agostinelli, dopo una lunga selezione di candidati alla
carica di Direttore, disse di voler scegliere l’architetto Minei in quanto esperto in materia urbanistica, e per
lui questa caratteristica era assolutamente fondamentale. Ora però, lo stesso Presidente, si è orientato su
un Direttore “biologo”, che arriva dal settore sanità di Regione Lombardia.
La scelta del Direttore è per noi una presa d’atto di quanto esclusivamente scelto dal Presidente, che nei
mesi scorsi si è limitato a comunicarci che avrebbe scelto una figura femminile attingendo all’elenco dei
partecipanti al bando del 2013. Evidentemente il Presidente, nel passaggio formale “sentito il consiglio di
gestione”, ha sentito solo una parte dello stesso, e forte di questo, è andato avanti nella sua scelta. Poiché’
in più occasioni, a fronte di dubbi da noi posti in sede di CdG, e di votazioni contrarie, ci è stato fatto notare
come il CdG non è un consiglio comunale in cui c’è una maggioranza e una opposizione, riteniamo che
anche questa ulteriore scelta (fatta a maggioranza del CdG) sia la riprova di come questo ente sia gestito
con criteri di maggioranza, e non con una condivisione con tutti i membri del CdG. Ci auguriamo quindi che
la scelta del Direttore non sia mossa da motivazioni esclusivamente politiche, ma sia supportata da
motivazioni di tipo “industriale”.
Vogliamo sottolineare che nei confronti del nuovo direttore non abbiamo alcuna pregiudiziale, non
conoscendola, ma rimaniamo perplessi sul metodo e sul merito di una scelta del Presidente non condivisa
con i sottoscritti”.

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 05.04.2016

IL SEGRETARIO

Addì 05.04.2016

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 05.04.2016

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 16.04.2016 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 16.04.2016

