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 CONSORZIO PER LA GESTIONE 

 DEL PARCO ADDA NORD 
 C.d.A. 13 18.02.2010 

     

 Oggetto: BANDO PER LA NOMINA DEL DIRETTORE DEL 

CONSORZIO - REVOCA. 

 
 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 
L'anno duemiladieci, addì diciotto del mese di febbraio, alle ore 18,00 in Trezzo sull’Adda, convocato nei 

modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei sottoindicati 

Signori: 

 

N. COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

     

1 Agostinelli Agostino Presidente X  

2 Colzani Simona Membro X  

3 Massironi Fernando Membro X  

4 Ghidini Comotti Luisa Membro X  

5 Besana  Sonia Membro X  

6 Locatelli Roberto Membro X  

7 Tentori  Giuseppe Membro X  

8 Arnoldi Gianantonio Membro  X 

9 Minei  Giuseppe Luigi Membro 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 AMMINISTRAZIONE 
 

PREMESSO: 
 
• che l’art.17 dello Statuto dell’Ente prevede la figura del Direttore del Consorzio, nominato dal 

Consiglio di Amministrazione con incarico a termine della durata di cinque anni; 
 
• che con propria precedente deliberazione n. 40 del 04.09.2008 si provvedeva ad indire selezione 

pubblica per la nomina del Direttore dell’Ente, fissando il termine di conclusione del procedimento 
al 31.12.2008, e si provvedeva nel contempo, in relazione alla vacanza della sede, alla nomina di un 
direttore reggente; 

 
• che essendo all’esame del Consiglio Regionale il PDL n. 289 di iniziativa della Giunta Regionale di 

riforma delle norme in materia di gestione delle aree protette recante altresì la riforma delle moda-
lità di reclutamento e conferimento dell’incarico di Direttore di parco regionale, si soprassedeva 
allo svolgimento della selezione di che trattasi; 

 
• che con propria precedente deliberazione n. 42 del 15.10.2009, a seguito della cancellazione di 

detto PDL dal calendario dei lavori del Consiglio regionale, si riaprivano i termini per la presentazio-
ne delle domande per l’ammissione alla selezione pubblica di che trattasi; 

 
• che il Presidente del Consorzio nell’Assemblea Consortile del 10 dicembre 2009, come da verbale 

agli atti, comunicava l’intenzione, a seguito delle prossime elezioni regionali convocate per il 28 
marzo 2009, di rassegnare le dimissioni dall’incarico per favorire la costituzione di un nuovo esecu-
tivo coerente con il nuovo indirizzo politico formatosi in seno alla stessa Assemblea; 

 
ATTESO che l’incarico di che trattasi resta comunque, considerata la sua natura, un incarico intuitus 
personae, una scelta di natura essenzialmente fiduciaria, ancorché preceduta da una preventiva 
comparazione tra diversi soggetti, ed i cui criteri di selezione debbono essere necessariamente ispirati ad un 
certo grado di flessibilità in relazione agli obiettivi programmatici dell’Ente; 
 
RAVVISATA pertanto l’opportunità di rimettere la nomina del direttore dell’Ente al nuovo esecutivo che si 
insedierà dopo le prossime elezione regionali, rimettendo allo stesso organo la definizione, nel rispetto delle 
indicazioni regionali, ed in relazione al nuovo programma di mandato, dei criteri che dovranno presiederne 
la scelta, nonché della qualifica di inquadramento e dell’eventuale accorpamento delle figura di direttore e 
segretario del Consorzio; 
 
ATTESO che dal presente atto non deriva pregiudizio alla funzionalità degli uffici e dei servizi in relazione 
alla contestuale proroga dell’incarico del direttore reggente per il tempo sufficiente a consentire 
l’insediamento del nuovo esecutivo e l’avvicendamento nella funzione di che trattasi; 
 
VISTO l’art. 21 quinquies della legge n.241/1990; 
 
RILEVATO infine che il bando di che trattasi prevedeva espressamente la facoltà per l’Ente di revoca della 
procedura per sopravvenute diverse valutazioni dell’interesse pubblico; 

 
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal Segretario dell’Ente, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO l’art. 48 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto; 
 
CON VOTI unanimi espressi in forma palese, 



 
D E L I B E R A  

 
 
1. di revocare, per i motivi di cui in premessa, il bando per selezione del Direttore del Consorzio per la 
gestione del Parco Adda Nord;  

 
2. di pubblicare l’avviso di revoca all’Albo dell’Ente, all’Albo degli Enti consorziati, sul sito internet 
www.parcoaddanord.it nonché sul BURL – Serie Concorsi, informandone tutti gli interessati; 
 
3. di dare atto che dal presente atto non deriva pregiudizio alla funzionalità degli uffici e dei servizi in 
relazione alla contestuale proroga dell’incarico del direttore reggente per il tempo sufficiente a consentire 
l’insediamento del nuovo esecutivo e l’avvicendamento nella funzione di che trattasi; 
 
 
Successivamente, con voti unanimi espressi nelle forme di legge 
 

 

D E L I B E R A 

 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 
approvato con   D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene 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 all'Albo Pretorio del Parco Adda Nord per 15 giorni consecutivi 

a partire dal 19.02.2010 

 

Addì 19.02.2010              IL SEGRETARIO 

               f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 

 

 
 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 19.02.2010 

                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 19.02.2010 


