Si assenta il Direttore dott. Roberto Zoanetti, assume le funzioni di
Segretario per l’oggetto l’Assessore Roberto Gusmerotti.
Deliberazione della Giunta esecutiva n. 10 di data 28 gennaio 2013

Oggetto:

Nomina della Commissione per la Selezione mediante
procedura comparativa per il conferimento di un incarico
professionale di cui all’articolo 39 sexies della legge
provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

Con deliberazione della Giunta esecutiva n. 9 di data 28 gennaio
2013 è stato approvato l’avviso della Selezione mediante procedura
comparativa per il conferimento di un incarico professionale di cui
all’articolo 39 sexies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.
Si rende necessario quindi procedere alla nomina
Commissione che valuterà i candidati nella predetta selezione.

della

A tal proposito si propongono i seguenti soggetti quali membri
della stessa Commissione giudicatrice:
• dott. Roberto Zoanetti – Direttore dell’Ente Parco Adamello – Brenta
– in qualità di Presidente;
• dott. Giacomo Antolini – Direttore dell’Ufficio Distrettuale forestale di
Tione di Trento – in qualità di membro esperto;
• dott.ssa Luigina Elena Armani – 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.
Si prende atto che il dott. Giacomo Antolini, con lettera di data 28
gennaio 2013 (ns. prot. n. 389/I/25 di data 28 gennaio 2013), accetta
l’incarico quale membro esperto della Commissione esaminatrice per la
Selezione mediante procedura comparativa per il conferimento di un
incarico professionale di cui all’articolo 39 sexies della legge provinciale
19 luglio 1990, n. 23, a titolo gratuito.
Ai Signori Zoanetti dott. Roberto, Armani dott.ssa Luigina Elena e
Gottardi dott.ssa Manuela, in quanto dipendenti del Parco non spetta
alcun compenso, ai sensi della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6
che all’art. 40 recita “la partecipazione dei dipendenti provinciali,
comunque designati, ad organismi collegiali, in qualsiasi modo
denominati, costituiti presso la Provincia o presso aziende o agenzie da
essa dipendenti, compresi gli organi collegiali della scuola, non dà titolo a
speciali compensi o indennità in aggiunta al normale trattamento
economico spettante per l'attività di servizio”.
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Per quanto riguarda invece il dott. Giacomo Antolini, Direttore
dell’Ufficio Distrettuale forestale di Tione di Trento, accettando l’incarico a
titolo gratuito spettano solamente i seguenti compensi:
- rimborso delle spese di viaggio e di pernottamento nella misura
effettivamente sostenuta;
- l’indennità chilometrica nonché il rimborso delle spese sostenute per
l’utilizzo del proprio automezzo, nella misura e con le modalità
previste per i dipendenti provinciali;
- rimborso spese per i pasti eventualmente consumati in occasione
delle riunioni, se non sostenuti direttamente a carico del bilancio del
Parco, per un importo massimo di € 30,00.
Alla spesa conseguente e presunta pari ad euro 200,00 si fa fronte
con l’impegno di pari importo al capitolo 1610 art. 2 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario in corso.
Tutto ciò premesso,
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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,

2

delibera

1. di nominare per la selezione mediante procedura comparativa per
il conferimento di un incarico professionale di cui all’articolo 39
sexies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, la
Commissione esaminatrice nella composizione di seguito descritta:
•
dott. Roberto Zoanetti – Direttore dell’Ente Parco Adamello –
Brenta – in qualità di Presidente;
•
dott. Giacomo Antolini – Direttore dell’Ufficio Distrettuale
forestale di Tione di Trento – in qualità di membro esperto;
•
dott.ssa Luigina Elena Armani – Responsabile del settore
“Didattica” del Parco Adamello – Brenta – in qualità di
membro esperto;
•
dott.ssa Manuela Gottardi – Funzionario ad indirizzo
amministrativo-contabile, in qualità di segretaria e sua
sostituta la signora Carmen Caola, dipendente dell’Ente Parco
con qualifica di Collaboratore ad indirizzo amministrativocontabile;
2. di dare atto che il dott. Giacomo Antolini ha accettato tale nomina
con nota di data 28 gennaio 2013 (ns. prot. n. 389/I/25) a titolo
gratuito;
3. di dare atto che ai Signori Zoanetti dott. Roberto, Armani dott.ssa
Luigina Elena e Gottardi dott.ssa Manuela, in quanto dipendenti del
Parco non spetta alcun compenso, ai sensi della legge provinciale
23 febbraio 1990, n. 6 che all’art. 40 recita “la partecipazione dei
dipendenti provinciali, comunque designati, ad organismi collegiali,
in qualsiasi modo denominati, costituiti presso la Provincia o presso
aziende o agenzie da essa dipendenti, compresi gli organi collegiali
della scuola, non dà titolo a speciali compensi o indennità in
aggiunta al normale trattamento economico spettante per l'attività
di servizio”;
4. di dare atto che al dott. Giacomo Antolini, Direttore dell’Ufficio
Distrettuale forestale di Tione di Trento, accettando l’incarico a
titolo gratuito spettano solamente i seguenti compensi:

rimborso delle spese di viaggio e di pernottamento nella
misura effettivamente sostenuta;

l’indennità chilometrica nonché il rimborso delle spese
sostenute per l’utilizzo del proprio automezzo, nella misura e
con le modalità previste per i dipendenti provinciali;

rimborso spese per i pasti eventualmente consumati in
occasione delle riunioni, se non sostenuti direttamente a
carico del bilancio del Parco, per un importo massimo di €
30,00;
5. di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento e pari
ad euro 200,00, con un impegno di spesa di pari importo sul
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capitolo 1610 art. 2 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario in corso.

Adunanza chiusa ad ore 19.25.
Verbale letto,approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to ass. Roberto Gusmerotti

Il Presidente
f.to Antonio Caola

Ms/ad
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