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 Oggetto:   AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATI-
VA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 
SEGRETARIO DELL’ENTE PARCO ADDA NORD 

 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO REGIONALE 
 
L'anno  duemiladiciassette, addì ventisei del mese di Ottobre, alle ore 15:00 in  Trezzo 

sull'Adda, presso la sede dell’Ente Parco il Commissario regionale, dott. GIOVANNI BOLIS con 

l’assistenza del Segretario Capetta dott.ssa Cristina e alla presenza del Direttore Capetta 

dott.ssa Cristina, 

 
Assunti i poteri del Consiglio di Gestione, 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE 

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni, di origine digitale 

Firmato digitalmente da GIOVANNI BOLIS, CRISTINA CAPETTA e stampato il giorno 27/10/2017 da Mina Gavazzi . 

 



 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL 
CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI SEGRETARIO DELL’ENTE PARCO ADDA NORD 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. X/7188 del 9 ottobre 2017 con la quale 
è stato nominato il dott. Giovanni Bolis quale Commissario regionale del Parco Adda Nord 
 
 

IL COMMISSARIO REGIONALE 
 

PREMESSO 

- che ai sensi dell’art. 19 del vigente Statuto del Parco, approvato con deliberazione della 
Giunta regionale 6 novembre 2015 n. X/4295, il Consiglio di Gestione può provvedere alla 
nomina, con incarico a termine, di un Segretario dell’Ente; 
- che il comma 2 del citato articolo prevede che il Segretario svolga compiti di collabora-

zione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente in 

ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti; 

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, con particolare 
riferimento all’art. 3; 
 
VISTO l’art. 12, comma 4 lett. g dello Statuto del Parco: “Attribuzioni e competenze del 
Consiglio di Gestione”; 
 
RITENUTO che la nomina del Segretario sia particolarmente opportuna per l’apporto nel 
settore legale e amministrativo a supporto dell’operato degli Organi dell’Ente e degli uffici; 
 
VISTA la deliberazione della Comunità del Parco n. 6 del 30.03.2017, dichiarata immediata-
mente eseguibile, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione triennio 
2017/2019 ed i relativi allegati; 
 
PRESO ATTO che con l’approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019 sono stati fissati i 
limiti massimi per gli incarichi di collaborazione per l’esercizio 2017; 
 
ACCERTATO 
- che non sono riscontrabili, per livello e specializzazione professionale, competenze simili 

all’interno della dotazione organica del Parco; 

- a cura del Servizio Finanziario, che con il presente incarico non si superano i limiti 

massimi fissati dagli stanziamenti di bilancio 2017/2019; 

RITENUTO pertanto di poter avviare il procedimento finalizzato all’acquisizione e valutazione 
di curricula per la nomina del Segretario del Parco Adda Nord attraverso l’approvazione e la 
pubblicazione di apposito avviso pubblico; 
 
CONSIDERATA la necessità, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza 
dell’’azione amministrativa, di provvedere alla pubblicazione all’Albo pretorio on-line del 
Parco e degli enti facenti parte di questo Ente, sul sito del Parco e nella sezione Amministra-
zione Trasparente – Bandi di concorso; 
 
VISTO l’art. 7, comma 6 del D. LGS. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 



 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi 
dell’art. 17, comma 5, lett. z) del vigente Statuto; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del 
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
VISTO lo statuto del Parco, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di approvare l’avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento dell’incarico di 
Segretario dell’Ente Parco Adda Nord, che allegato al presente atto ne costituisce parte 
integrante e sostanziale;  

2. Di provvedere alla pubblicità dell’Avviso mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Parco 
e degli enti facenti parte di questo Ente e sul sito www.parcoaddanord.it e nella sezione 
Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso;  
 
3. Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’albo Pretorio on-line di questo Parco; 
 
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 
del D.Lgs n.  267/2000. 
 
 
 
 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL COMMISSARIO REGIONALE IL SEGRETARIO 
Giovanni Bolis Capetta Dott.ssa Cristina 

 


