
 
DISCIPLINARE PER CONFERIMENTO DI INCARICO  

SEGRETARIO DELL’ENTE PARCO ADDA NORD 
 
 

Oggi …………..in Trezzo sull’Adda  tra 

 

- L’Ente Parco regionale Adda Nord, con sede in Trezzo sull’Adda Via Padre 

Benigno Calvi n. 3 – C.F. 91507180155, legalmente qui rappresentato dal 

Commissario Regionale dott. BOLIS Giovanni nominato con deliberazione della 

Giunta Regionale della Lombardia n. X/7188 del 09/10/2017 e domiciliato per 

la carica presso la sede dell’Ente; 

e 

- dott. BERGAMELLI Francesco nato a Gazzaniga (BG) il 13/09/1976, residente a 

Fiorano al Serio (BG) in via Giacomo Manzù n.43 - Codice Fiscale 

BRGFNC76P13D952X 

 

P r e m e s s o: 

 

- che in data 27/10/2017 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente 

“Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento dell’incarico di 

Segretario dell’Ente Parco Adda Nord; 

- che in data 15/11/2017 a mezzo PEC prot.n. 3.746 il dott. BERGAMELLI 

Francesco avanzava la propria candidatura per la nomina de Segretario 

dell’Ente Parco Adda Nord dichiarando di possedere i requisiti previsti ed 

allegando proprio Curriculum Vitae; 

- che, dalla verifica delle candidature pervenute al protocollo entro la scadenza 

del bando originariamente fissata alle ore 12:00 del 17/11/2017, il dott. 

BERGAMELLI Francesco è risultato idoneo ad assumere l’incarico di Segretario 

dell’Ente Parco Regionale Adda Nord; 

- che a seguito di apposita richiesta del 13/12/2017 trasmessa al Comune di 

Mariano Comense (Co) a mezzo PEC con prot.n. 4076, ai sensi dell’art.53 D.Lgs 

n.165/2001, il Sindaco del succitato Ente Territoriale autorizzava in data 

19/12/2017 con prot. n.40356/2017 rif.n.39749/2017, il dott. BERGAMELLI 

Francesco a sottoscrivere il seguente disciplinare per il conferimento 



dell’incarico di Segretario dell’Ente regionale Parco Adda Nord fino al termine 

del mandato commissariale; 

 

SI CONFERISCE 

 

al dott. BERGAMELLI Francesco, ai sensi di legge e dello statuto dell’Ente, incarico di 

Segretario ai sensi dell’art 19 del vigente Statuto.  

 

Art. 1 - Oggetto dell’incarico 

 

L’incarico conferito prevede lo svolgimento di compiti di collaborazione e funzioni di 

assistenza giuridico amministrativa in ordine alla conformità dell’azione 

amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.  

Spetta in particolare al Segretario le seguenti funzioni: 

1. collaborazione ed assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli Organi 

dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo 

Statuto ed ai regolamenti vigenti;  

2. assistenza, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle sedute della 

Comunità del Parco e del Consiglio di Gestione ed in alternativa, del 

Commissario Regionale;  

3. redazione dei verbali della Comunità del Parco, del Consiglio di Gestione o nel 

caso alla stesura delle deliberazioni del Commissario Regionale;  

4. cura della conservazione e raccolta degli atti dell’Ente e delle deliberazioni;  

5. collaborazione con il Direttore all’istruttoria delle proposte di deliberazione ed 

alla esecuzione delle stesse oltre che alla predisposizione del bilancio di 

previsione ed alla formazione del rendiconto;  

6. assistenza al Revisore dei Conti limitatamente alle competenze del Segretario;  

7. esercizio di altri compiti demandati dai regolamenti dell’Ente.  

L’incarico di cui al presente paragrafo verrà espletato dal dott. BERGAMELLI 

Francesco in autonomia, senza limitazione alla sua professionalità, senza vincoli di 

orario e di presenza, secondo direttive impartite dal Commissario Regionale ed in 

accordo con quest’ultimo, garantendo nel contempo una presenza presso gli uffici 

dell’Ente Parco Adda Nord di almeno 4 ore alla settimana. 



Il controllo dell’attività svolta e la verifica dei risultati del Segretario, anche ai fini 

del riconoscimento del corrispettivo aggiuntivo, sarà di esclusiva competenza del 

Commissario Regionale. 

Saranno altresì oggetto dell’incarico anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi e 

del compenso aggiuntivo le seguenti attività consulenziali: 

a) consulenza specialistica al Responsabile dell’anticorruzione e della 

trasparenza, in materia di trasparenza ed anticorruzione, come disciplinato dal 

D.Lgs. n.33/2013 e dalla Legge n.190/2012 e successive modificazioni e 

integrazioni, oltre alla relativa assistenza ai fini della formazione. 

b)  L’assistenza e la consulenza giuridico-amministrativa per la stesura e e per 

l’aggiornamento normativo dei seguenti regolamenti ora già vigenti: 

- Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- Regolamento per la disciplina e le modalità di funzionamento della 

Commissione per il paesaggio; 

- Regolamento per la disciplina delle gare e dei contratti; 

- Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo risorse 

finanziarie di cui all’art.113 comma 3 e seguenti del D.lgs n.50/2016.  

 

Art. 2 - Durata dell’incarico 

 

L’incarico che avrà inizio dal 1° gennaio 2018, si concluderà alla scadenza del 

mandato del Commissario Regionale previsto entro il 9/10/2018. In caso di 

prosecuzione dell’attività commissariale oltre la scadenza prestabilita e deliberata 

con apposito provvedimento della Giunta regionale, e solo nel caso che la 

prosecuzione al commissariamento venga riaffidata al dott. BOLIS Giovanni, il 

presente incarico potrà essere prorogato, alle medesime condizioni, su richiesta del 

Commissario regionale e con il consenso del Segretario qui incaricato. 

 

Art. 3 Compenso pattuito per lo svolgimento dell’incarico 

 

Per l’attività prevista è previsto un compenso mensile di Euro 700,00 al lordo delle 

ritenute, dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti e dell’IRAP a carico 

dell’Ente.  



Prima della conclusione del mandato commissariale (oggi previsto intorno al 

09/10/2018), verificato il raggiungimento degli obiettivi concordati con il 

Commissario regionale in materia di trasparenza e di anticorruzione ed in materia 

regolamentare, indicati nel presente disciplinare al primo paragrafo 

(denominato “Oggetto dell’incarico”), spetterà al Segretario qui incaricato un 

compenso aggiuntivo pari a € 3.000,00 calcolato secondo le medesime modalità del 

compenso mensile. 

 

Letto e sottoscritto 

Trezzo sull’Adda,  

 

Per il Parco Adda Nord 

IL COMMISSARIO REGIONALE 

(dott. Giovanni BOLIS) 

________________________ 

 

 

 

Dott. Francesco BERGAMELLI 

_________________________ 

 

 

 


