Deliberazione della Giunta esecutiva n. 88 di data 18 luglio 2016
Oggetto:

Nomina rappresentanti della Giunta esecutiva incaricati di
valutare le candidature degli idonei all’esercizio dell’attività
di Direttore.

Il Relatore 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 economicogiuridiche 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 ha 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 ha preso atto di quanto indicato dalla
deliberazione della Giunta provinciale n. 975 di data 13 maggio 2011.
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Preso atto che la Provincia autonoma di Trento non ha aggiornato
l’elenco degli idonei e che quindi il Parco 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.
In relazione a quanto sopra esposto si propone di nominare per
l’individuazione di tre nominativi idonei all’incarico di Direttore, i seguenti
membri della Giunta esecutiva:
- Il Presidente – avv. Joseph Masè;
- Il Vicepresidente – signor Pezzi Ivano;
- L’Assessore – geom. Matteo Masè;
- L’Assessore – dott. Alex Bottamedi;
- L’Assessore – signor Bressi Floro.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
-

-

-

-

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 975 di data 13 maggio
2011, avente ad oggetto “Prima procedura di verifica pubblica, per
titoli e colloquio, dell’idoneità all’esercizio dell’attività di direttore di
parco, ai fini dell’iscrizione nell’elenco previsto dall’articolo 13 del
Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg.
– Approvazione dell’operato del Gruppo di valutazione ed istituzione
dell’elenco di idonei all’attività di direttore di parco”;
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”;
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)”;
a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

1) di nominare per l’individuazione di tre nominativi idonei all’incarico di
Direttore, i seguenti membri della Giunta esecutiva:
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−
−
−
−
−

Il Presidente – avv. Joseph Masè;
Il Vicepresidente – signor Pezzi Ivano;
L’Assessore – geom. Matteo Masè;
L’Assessore – dott. Alex Bottamedi;
L’Assessore – signor Bressi Floro;

2) di prendere atto che la nomina da parte della Giunta esecutiva dei tre
nominativi idonei alla funzione di Direttore, da presentare in Comitato
di gestione, verrà effettuata con un successivo provvedimento.

Ms/lb
Adunanza chiusa ad ore 20.45.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to Ing. Massimo Corradi

Il Presidente
f.to Avv. Joseph Masè
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