Deliberazione del Comitato di gestione n. 6 di data 29 luglio 2016.

Oggetto: Nomina del Direttore dell’Ente Parco Adamello - Brenta ai sensi
dell’art. 12 del D.P.P. del 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg..

Il Presidente comunica:
l’art. 42, comma 2., lettera d), della legge provinciale 23 maggio
2007, n. 11, prevede “il direttore, assunto dall’ente di gestione del parco
con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni,
rinnovabile alla scadenza, scelto tra i soggetti iscritti in un elenco di
idonei all’attività di direttore di parco, istituito presso la Provincia e
disciplinato con regolamento”.
Il Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35
Leg. agli articoli 12 e 13 prevede:
Art. 12
“1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, comma 2,
lettera d) della legge provinciale, il direttore è nominato dal comitato di
gestione in una rosa di tre candidati proposti dalla giunta esecutiva tra i
soggetti iscritti in un elenco di idonei all'attività di direttore di parco,
istituito presso la Provincia, secondo quanto previsto dall'articolo 13.
2. Il contratto individuale di lavoro definisce il trattamento
economico, giuridico e previdenziale del direttore. Al direttore si applica,
se non diversamente disposto dal contratto individuale, il contratto
collettivo dei dirigenti di strutture di secondo livello presso la Provincia
autonoma di Trento”.
Art. 13
“1. L'elenco di idonei all'attività di direttore di parco, previsto dall'articolo
12, è istituito a seguito della conclusione della prima procedura di verifica
dell'idoneità all'esercizio dell'attività di direttore del parco e è aggiornato
ogni quattro anni.
2. L'avviso di verifica contenente le modalità di svolgimento della
procedura per titoli ed esami è approvato con deliberazione della Giunta
provinciale.
3. Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di
verifica i soggetti in possesso del diploma di laurea, di durata almeno
quadriennale conseguito secondo il vecchio ordinamento oppure di laurea
specialistica sulla base del nuovo ordinamento, nonché degli altri requisiti
stabiliti dall'avviso.
4. La verifica dell'idoneità è compiuta da un gruppo di valutazione
nominato con deliberazione della Giunta provinciale e composto dal
dirigente generale della struttura competente in materia di parchi, che la
presiede, da un esperto in discipline economico-giuridiche e da un
esperto
in
discipline
naturalistico-ambientali.
Le
funzioni
di
verbalizzazione sono svolte da un funzionario dell'amministrazione
provinciale.
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5. Sono iscritti nell'elenco degli idonei coloro che conseguono un
punteggio non inferiore al minimo stabilito dall'avviso di verifica.
6. L'elenco degli idonei all'attività di direttore di parco è approvato con
deliberazione della Giunta provinciale e è pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione.
7. Se viene meno uno dei requisiti stabiliti dall'avviso previsto dal comma
2 per l'iscrizione all'elenco, la Giunta provinciale, sentito l'interessato, ne
dispone la cancellazione con provvedimento motivato notificato
all'interessato medesimo.
8. All'atto dell'istituzione dell'elenco previsto dal comma 1, i direttori in
carica ed i soggetti che hanno esercitato le funzioni di direttore di enti
parco per almeno due anni hanno diritto di essere iscritti nell'elenco
stesso, a seguito di apposita domanda presentata presso la struttura
provinciale competente in materia di parchi entro il termine di scadenza
previsto dall'avviso relativo alla prima procedura di verifica.
Con proprio provvedimento n. 975 di data 13 maggio 2011, la
Giunta provinciale aveva approvato l’operato del gruppo di valutazione ed
istituzione dell’elenco di idonei all’attività di direttore del parco come
risulta dalla seguente tabella:
IDONEI A SEGUITO DI VERIFICA PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO
NOMINATIVO

Punteggio
Punteggio
Punteggio
titoli
(in colloquio in totale
(in
ventesimi) trentesimi)
cinquantesimi)
1.
BITUSSI DARIO
14,60
26
40,60
2.
CONFALONIERI MAURO
16,38
24
40,38
3.
GIOVANNINI RUGGERO
16,30
24
40,30
4.
GROFF CLAUDIO
10,00
28
38,00
5.
MEZZANOTTE MAURIZIO
15,90
25
40,90
6.
SCUTARI MARCELLO
16,25
27
43,25
7.
TROTTER CRISTIANO
12,20
30
42,20
8.
ZOANETTI ROBERTO
14,70
28
42,70
ISCRITTI DI DIRITTO EX ART. 13, COMMA 8, DEL D.P.P. 21.01.2010, N. 335/LEG.
9.
BARTOLOMEI SILVIO
10.
BURLANDO MAURIZIO
11.
DUCOLI VITTORIO
12.
FERRARI CLAUDIO
13.
FURLANETTO DARIO
14.
KOVATSCH PAOLO
15.
ZANIN MAURIZIO
Con proprio provvedimento n. 98 di data 26 maggio 2011, la
Giunta esecutiva dell’Ente aveva preso atto di quanto indicato dalla
deliberazione della Giunta provinciale n. 975 di data 13 maggio 2011.
Con deliberazione n. 107 di data 6 giugno 2011 la Giunta esecutiva
dell’Ente aveva individuato la rosa di 3 candidati al ruolo di Direttore del
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Parco Naturale Adamello - Brenta da presentare al Comitato di gestione,
composta dai signori:
− Mezzanotte Maurizio;
− Scutari Marcello;
− Zoanetti Roberto.
Successivamente il Comitato di gestione con proprio provvedimento
n. 13 di data 15 giugno 2011 aveva nominato ai sensi dell’art. 12 del
D.P.P. del 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg, il dott. Roberto Zoanetti, nato a
Tione di Trento il 25 aprile 1959, codice fiscale ZNTRRT59D25L174J, quale
direttore dell’Ente Parco Naturale Adamello - Brenta.
La Giunta esecutiva infine con proprio provvedimento n. 131 di data
21 luglio 2011 aveva approvato l’assunzione e l’inquadramento dello
stesso dott. Roberto Zoanetti, nella qualifica di dirigente con contratto a
tempo determinato con l’attribuzione dell’incarico di Direttore del Parco
Naturale Adamello – Brenta.
Nel medesimo provvedimento inoltre aveva approvato lo schema di
contratto e aveva stabilito l’inizio del relativo rapporto di lavoro per il
giorno 22 agosto 2011.
Il contratto di lavoro, prot. n. 3728 era stato sottoscritto in data 25
luglio 2011 e stabiliva una durata di cinque anni a decorrere dal giorno 22
agosto 2011.
In prossimità della scadenza del contratto del dott. Roberto
Zoanetti la Giunta esecutiva dell’Ente, in una riunione informale, ha deciso
di iniziare la procedura di nomina del nuovo Direttore dell’Ente, dando
l’incarico al Presidente per la relativa attivazione.
Preso atto che la Provincia autonoma di Trento non ha aggiornato
l’elenco degli idonei e che quindi il Parco Naturale Adamello - Brenta deve
attenersi all’elenco approvato con il provvedimento n. 975 di data 13
maggio 2011, con nota prot. n. 3100/3.2 di data 29 giugno 2016, il
Presidente dell’Ente ha richiesto a tutti i sopraccitati idonei alla funzione di
direttore, qualora interessati a tale incarico, di inviare il proprio
curriculum vitae entro le ore 12.00 del giorno 15 luglio 2016.
La Giunta esecutiva con deliberazione n. 88 di data 18 luglio 2016
“Nomina rappresentanti della Giunta esecutiva incaricati di valutare le
candidature degli idonei all’esercizio dell’attività di Direttore” ha deciso di
nominare una Commissione a cui affidare il compito di valutare le
candidature presentate per il ruolo di Direttore del Parco Naturale
Adamello - Brenta tra coloro che sono inseriti nell’elenco di idonei
all’attività di direttore del parco, approvato con la più volte menzionata
deliberazione n. 975/2011. La Commissione doveva individuare una rosa
di tre candidati da presentare alla Giunta esecutiva.

-

La predetta commissione è composta dai seguenti membri:
avv. Joseph Masè - Presidente;
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-

signor Ivano Pezzi - Vicepresidente;
dott. Alex Bottamedi - Assessore;
signor Floro Bressi – Assessore;
geom. Matteo Masè – Assessore.

La Commissione, come si può vedere dal relativo verbale, nella sua
prima riunione di data 18 luglio 2016, dopo aver constatato che entro la
scadenza fissata per le ore 12,00 del giorno 15 luglio 2016 erano
pervenuti i curricula vitae dei seguenti candidati:
Bartolomei Silvio – prot. n. 3154/3.2 di data 4 luglio 2016;
Scutari Marcello – prot. n. 3250/3.2 di data 8 luglio 2016;
Trotter Cristiano – prot. n. 3357/3.2 di data 15 luglio 2016;
Zoanetti Roberto – prot. n. 3363/3.2 di data 15 luglio 2016;
Giovannini Ruggero – prot. n. 3375/3.2 di data 15 luglio 2016;
ha ritenuto opportuno, considerando anche l’importanza del ruolo, di
effettuare dei colloqui con gli stessi.
La Commissione inoltre ha deciso le seguenti tematiche su cui si
sarebbe impostato il colloquio:
le esperienze professionali maturate nel settore pubblico e privato;
le attitudini a coordinare il personale dipendente dell’Ente;
le capacità a gestire le relazioni con i soggetti pubblici e privati
nell’interesse dell’Ente;
la capacità di affrontare e risolvere problematiche particolari,
multidisciplinari e/o specifiche legate alla direzione in generale;
le capacità e competenze possedute rispetto a quelle richieste dal
ruolo da ricoprire con particolare riferimento all’attività di direzione,
pianificazione e controllo;
gli elementi motivazionali della partecipazione al colloquio;
eventuali altri argomenti attinenti al ruolo di direttore dell’Ente e di
interesse della Commissione.
Con nota, prot. n. 3425/3.1 di data 20 luglio 2016 i candidati sono
stati convocati per i relativi colloqui, il giorno 26 luglio 2016, in ordine
alfabetico a partire dalle ore 14.00 e precisamente:
Bartolomei dott. Silvio – ad ore 14.00;
Giovannini dott. Ruggero –ad ore 14.30;
Scutari dott. Marcello – ad ore 15.00;
Trotter dott. Cristiano – ad ore 15.30;
Zoanetti dott. Roberto – ad ore 16.00.
In data 26 luglio 2016 la Commissione, come sopra costituita, si è
riunita per effettuare i colloqui con i soggetti che si sono resi disponibili a
ricoprire il ruolo. Dalla lettura del verbale e dalle considerazioni effettuate
dalla Commissione, si evince che i tre nominativi individuati risultano i
Signori:
1. dott. Silvio Bartolomei, dottore forestale e attualmente libero
professionista;
2. dott. Marcello Scutari, dottore forestale e attualmente Direttore
dell’Ufficio Forestale di Cles;
3. dott. Cristiano Trotter, dottore in giurisprudenza e attualmente
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Direttore amministrativo del Parco Naturale Paneveggio Pale di San
Martino.
Con proprio provvedimento n. 92 di data 26 luglio 2016, la Giunta
esecutiva ha deliberato di:
a. prendere atto dei verbali redatti dalla Commissione per l’esame delle
candidature al ruolo di Direttore del Parco Naturale Adamello - Brenta,
la cui composizione è stata decisa con deliberazione della Giunta
esecutiva n. 88 di data 18 luglio 2016, allegati al medesimo
provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso;
b. condividere il metodo e l’operato adottati dalla Commissione facendoli
propri;
c. sottoporre, ai sensi dell’art. 12 del D.P.P. del 21.01.2010 n. 3-35/Leg,
al Comitato di gestione la rosa di tre candidati al ruolo di Direttore del
Parco Naturale Adamello – Brenta, composta dai signori:
dott. Silvio Bartolomei;
dott. Marcello Scutari;
dott. Cristiano Trotter;
d. incaricare il Presidente, avv. Joseph Masè, all’esposizione nella
riunione del Comitato di gestione, delle considerazioni e delle
motivazioni espresse dai membri della Giunta esecutiva e di seguito
riportate:
“A seguito di un confronto tra Assessori ed alla luce del lavoro
svolto dalla Commissione, la Giunta desidera richiamare l’attenzione sul
nominativo del dott. Silvio Bartolomei, il cui spessore professionale e la
cui vivacità intellettuale sono spiccatamente emersi sia dal proprio
curriculum vitae che dal colloquio conoscitivo.
Indubbie appaiono l’approfondita conoscenza della realtà delle aree
protette e le capacità manageriali in tal senso, avendo già ricoperto il
ruolo di Direttore del Parco Regionale dei Colli Euganei dal 2001 al 2006 e
di Dirigente del settore Educazione Ambientale per Veneto Agricoltura
(Azienda Regionale per i settori Agricolo, Forestale e Agro-Alimentare) per
la gestione della “Foresta del Cansiglio” nel 2001.
Da cinque anni facilitatore e professionista del coaching (aderente
a International Coaching Federation), definito come un processo di
“accompagnamento allo sviluppo, crescita e innovazione delle persone e
dei progetti, dei singoli e dei gruppi”, il dott. Bartolomei ha ricoperto
molti incarichi e avuto numerose esperienze lavorative sia nel settore
privato che pubblico, connotando di un’evidente multidisciplinarietà il suo
profilo professionale.
La specificità della sua attività lavorativa più recente, lo rende
adatto a gestire le principali mansioni affidate alla figura del Direttore
dell’Ente, ovvero la gestione del personale e delle numerose situazioni in
cui sono richieste abilità di problem solving.
Tra le altre esperienze lavorative di maggior rilievo si evidenziano
la direzione del Centro Regionale di Studio e Formazione per la Previsione
e la Prevenzione in Materia di Protezione Civile dal 2009 al 2011, in cui
ha coordinato gruppi di lavoro in diversi progetti, anche di levatura
comunitaria, la docenza come Professore Universitario a contratto in
“Sociologia di comunità locali e del territorio” durante gli anni accademici
dal 2005 al 2011 presso la Facoltà di Scienze dell’Educazione e della
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Formazione – sede di Rovigo – dell’Università di Padova, da cui si
evincono, non solo la preparazione, di livello accademico, nel settore
della formazione, ma anche, la conoscenza dei processi sociali alla base
della società nonché la consapevolezza del ruolo rilevante rivestito dalle
comunità locali nella gestione di un ente territoriale come un parco.
Dal 2006 al 2008, il dott. Bartolomei è stato anche consulente di
diverse aziende private con incarichi nel miglioramento della qualità
ambientale, delle certificazioni ambientali e della comunicazione
ambientale, attività storicamente elevate dal Parco Naturale Adamello Brenta a valori portanti della propria politica ambientale.
Lungo il percorso di crescita professionale ha raffinato idee di
qualità e propri metodi di lavoro innovativi, considerati validi per
supportare Presidente, Giunta e Comitato di gestione al raggiungimento
degli obiettivi posti nel documento programmatico del Presidente.
Fondamentale per la valutazione del dott. Bartolomei è stata,
infine, l’affinità di visione con gli obiettivi contenuti nel documento
programmatico del Presidente, importante infatti è che si stabilisca un
rapporto di reciproca sintonia ed una visione di agire comune tra Giunta e
Direttore, al fine di conseguire gli obiettivi prefissati, anche di natura
socio-economica, e di garantire una gestione efficiente.
La Giunta ritiene, pertanto, il dott. Bartolomei il professionista in
grado di apportare l’innovazione e la flessibilità necessarie in questo
momento per dirigere il Parco Naturale Adamello - Brenta in una fase di
profondo rinnovamento dettato dalla riduzione dei trasferimenti pubblici,
dalla necessità di mantenere il focus sulla tutela e valorizzazione delle
risorse naturali, dalla chiamata ai parchi da parte della Provincia
autonoma di Trento ad aumentare la propria capacità di
autofinanziamento, nonché dalla volontà di coinvolgere nei programmi
del territorio le persone che lo vivono”.
Inoltre il Presidente porta a conoscenza l’Assemblea dei profili
professionali degli altri due candidati che di seguito sono sintetizzati.
A riguardo del dott. Marcello Scutari, si mettono in luce i seguenti
pregressi formativi e professionali:
Formazione:
1981 - Diploma di maturità scientifica – Liceo Scientifico “I. Nievo” di
Padova
1986 - Laurea in Scienze Forestali – Università di Padova
2009 - Master in Sistemi Informativi e Telerilevamento – IUAV Venezia
2015 - Master in Previsione Sociale – Università di Trento
Esperienze lavorative
Dipendente della Provincia Autonoma di Trento dal 1990, dapprima come
funzionario presso l’Ufficio Forestale di Borgo Valsugana, poi dal 1993
presso l’Ufficio Pianificazione forestale a Trento, dal 1995 presso l’Ufficio
Forestale di Malè. Dal 1996 diventa Direttore d’Ufficio iniziando a
coordinare il Distretto Forestale di Primiero. Nel 2008 gli viene affidato un
incarico di pianificazione generale presso il Dipartimento Foreste, dove si
occupa anche di cooperazione internazionale e di progettazione europea,
con il ruolo di armonizzare e motivare attori di formazione e
appartenenza diversa.
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Dal 2012 ad oggi è Direttore dell’Ufficio Forestale di Cles dove coordina
20 collaboratori, 10 operai forestali e 23 Custodi comunali.
Dal 1996 al 2004 è rappresentante del Servizio Foreste della Provincia
Autonoma di Trento nel Comitato di Gestione, nella Giunta esecutiva e
nella Commissione faunistica del Parco Naturale Paneveggio Pale di San
Martino.
A riguardo del dott. Cristiano Trotter, si mettono in luce i seguenti
pregressi formativi e professionali:
Formazione
1983 - Diploma di Maturità scientifica - Liceo Scientifico “Dal Piaz” di
Feltre
1990 - Laurea in Giurisprudenza - Università di Bologna
Esperienze lavorative
Dall’anno successivo alla laurea ad oggi è dipendente del Parco Naturale
Paneveggio Pale di San Martino, dapprima, con inquadramento di
Collaboratore amministrativo (1991 – 1997), successivamente, come
Funzionario amministrativo (1997 – 1999) e, infine, come Direttore
d’ufficio (1999 – 2016).
Durante il suo percorso professionale si occupa degli aspetti relativi alla
strutturazione dell’Ente fin dalle fasi di istituzione, della gestione del
personale, della formazione e approvazione del Piano del Parco e della
successiva variante, nonché della gestione complessiva dell’area
amministrativa.
Tra i progetti speciali di cui segue le fasi organizzative e procedurali, si
segnalano la creazione del “Sentiero etnografico del Vanoi” dal 1996 al
1998 e la creazione dell’Ecomuseo del Vanoi dal 1997 al 2000.
Il Presidente chiede
informazioni e chiarimenti.

al

Comitato

se

necessita

di

ulteriori

Preso atto che non ci sono domande od interventi, il Presidente
propone di nominare il nuovo Direttore dell’Ente con voto palese espresso
per alzata di mano.
Il Comitato di gestione risponde con n. 47 voti a favore e n. 1
contrario (Signor Franco Tessadri), legalmente espressi per alzata di
mano.
Non essendoci l’unanimità si procede per la votazione a scrutinio
segreto.
Quindi si procede ad appello nominale e si consegna ad ogni
membro presente, una scheda di colore verde “Scheda di votazione per la
nomina del Direttore”, debitamente vistata dai due scrutatori, nominati
all’inizio della seduta del Comitato di gestione.
Esperita quindi la votazione con l'assistenza degli scrutatori, il
Presidente proclama l’esito della stessa, che dà il seguente risultato:
presenti
n. 48;
votanti
n. 48;
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−
−
−

non votanti
n. --;
schede bianche
n. 5;
schede nulle
n. --;
n. 36 voti assegnati al Signor Bartolomei dott. Silvio;
n. 2 voti assegnati al Signor Scutari dott. Marcello;
n. 5 voti assegnati al Signor Trotter dott. Cristiano.
Tutto ciò premesso,

IL COMITATO DI GESTIONE
−
−
−

−
−

−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e
funzione di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 335/Leg.
“Regolamento
concernente
l'organizzazione
ed
il
funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura
per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della
legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”;
visto l’esito della votazione i cui risultati sono indicati in premessa,

delibera

1) di nominare, ai sensi dell’art. 12 del D.P.P. del 21 gennaio 2010, n.
3-35/Leg, Direttore dell’Ente Parco Adamello - Brenta il dott. Silvio
Bartolomei, nato a Padova il 26 dicembre 1962, codice fiscale
BRTSLV62T26G224O;
2) di prendere atto dell’avvenuta procedura per la nomina del
Direttore dell’Ente Parco Adamello-Brenta così come previsto e
disciplinato dall’art. 42 comma 2 lettera d) della Legge Provinciale
23 maggio 2007 n. 11 e dagli articoli 12 e 13 del Decreto del
Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35 Leg.;
3) di incaricare l’Ufficio Amministrativo/contabile della predisposizione
di tutti gli adempimenti necessari, rinviando a successivi
provvedimenti ogni precisazione relativa all’approvazione dello
schema di contratto, alla decorrenza dell’assunzione, al trattamento
economico, all’inquadramento giuridico e al relativo impegno della
spesa;
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4) di autorizzare il Presidente avv. Joseph Masè alla stipulazione del
contratto di lavoro concernente il rapporto di lavoro del nuovo
Direttore dell’Ente Parco Adamello-Brenta;
5) di notificare il presente provvedimento al dott. Silvio Bartolomei e
di comunicare la presente nomina a coloro che interessati alla
funzione di Direttore hanno inviato la propria candidatura;
6) di dare atto che contro il presente provvedimento, sono ammessi i
seguenti ricorsi:
a. opposizione al Comitato di gestione, durante il periodo di
pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi della legge
provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure,
in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento
entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Ms/CG/lb
Adunanza chiusa ad ore 20.50.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to ing. Massimo Corradi

Il Presidente
f.to avv. Joseph Masè
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