Si assenta il Direttore dott. Roberto Zoanetti, assume le funzioni di
Segretario per l’oggetto l’Assessore Roberto Gusmerotti.
Deliberazione della Giunta esecutiva n. 89 di data 7 giugno 2013

Oggetto:

Deliberazione n. 63 di data 17 maggio 2013 “Nomina della
Commissione per la Selezione pubblica per titoli e colloquio
mediante procedura comparativa per il conferimento di un
incarico di collaborazione coordinata e continuativa di cui
all’articolo 39 duodecies della legge provinciale 19 luglio
1990, n. 23, presso il Parco Adamello – Brenta - Settore
Comunicazione”: nomina ulteriore membro.

Con deliberazione della Giunta esecutiva n. 62 di data 17 maggio
2013 è stato approvato l’avviso della Selezione mediante procedura
comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata
e continuativa di cui all’articolo 39 duodecies della legge provinciale 19
luglio 1990, n. 23, presso il Settore Comunicazione dell’Ente.
Successivamente con deliberazione della Giunta esecutiva n. 63 di
data 17 maggio 2013 “Nomina della Commissione per la Selezione
pubblica per titoli e colloquio mediante procedura comparativa per il
conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all’articolo 39 duodecies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23,
presso il Parco Adamello – Brenta - Settore Comunicazione”, è stata
nominata la Commissione giudicatrice, la quale risulta composta dai
seguenti membri:
• dott. Roberto Zoanetti – Direttore dell’Ente Parco Adamello – Brenta
– in qualità di Presidente;
• dott. Giuliano Beltrami – Giornalista – in qualità di membro esperto;
• dott.ssa Chiara Scalfi – Responsabile del settore “Didattica” del Parco
Adamello – Brenta – in qualità di membro esperto;
• dott.ssa Manuela Gottardi – Funzionario ad indirizzo amministrativocontabile, in qualità di segretaria e sua sostituta la signora Carmen
Caola, dipendente dell’Ente Parco con qualifica di Collaboratore ad
indirizzo amministrativo-contabile.
Preso atto che la procedura prevede che i candidati ammessi alla
selezione dovranno sostenere un colloquio in lingua inglese, si rende
necessario integrare i componenti della Commissione giudicatrice
nominando la dott.ssa Luisa Simonelli.
La dott.ssa Luisa Simonelli risulta in possesso delle necessarie
competenze
essendo
titolare
della
società
Avenue
CLT
Language and Translation Centre ed insegnante di corsi in lingua inglese.
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La dott.ssa Luisa Simonelli, contattata per vie brevi, ha dato la
propria disponibilità a far parte della Commissione giudicatrice,
esponendo come compenso un importo di euro 45,00 all’ora, oltre al 4%
INSP e I.V.A. nella misura di legge.
Pertanto, si rende necessario integrare l’impegno assunto al
capitolo 1610 articolo 2 (impegno n. 163 di data 17 maggio 2013) con la
deliberazione della Giunta esecutiva n. 63 di data 17 maggio 2013 con un
importo presunto e quantificato in euro 250,00.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−
−
−
−

−

−
−
−
−

−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2012, n.
2987, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2013, il bilancio pluriennale 2013 – 2015, il Programma annuale di
gestione 2013, nonché l’aggiornamento del Programma pluriennale
2011-2015 del Parco Adamello - Brenta;
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 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/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)” e
successive modifiche;
a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di nominare, quale ulteriore membro della Commissione
esaminatrice per la selezione pubblica per titoli e colloquio
mediante procedura comparativa, la dott.ssa Luisa Simonelli, la
quale possiede la necessaria competenza e preparazione;
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2. di rilevare che la dott.ssa Luisa Simonelli, ha chiesto un compenso
orario pari a 45,00 euro, oltre al 4% INSP e I.V.A. nella misura di
legge;
3. di integrare l’impegno assunto al capitolo 1610 articolo 2 con la
deliberazione della Giunta esecutiva n. 63 di data 17 maggio 2013
con un importo presunto e quantificato in euro 250,00.

MGO/ad
Adunanza chiusa ad ore 17.00.
Verbale letto,approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to ass. Roberto Gusmerotti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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