Deliberazione del Comitato di gestione n. 13 di data 15 giugno 2011.

Oggetto:

Nomina del Direttore dell’Ente Parco Adamello - Brenta ai
sensi dell’art. 12 del D.P.P. del 21 gennaio 2010, n. 335/Leg..

Il Relatore comunica:
con deliberazione della Giunta provinciale n. 2207 di data 24
settembre 2010, al dott. Claudio Ferrari, direttore del Parco Adamello Brenta per il periodo dall’1 ottobre 2000 al 30 settembre 2010, è stato
assegnato da parte della Provincia autonoma di Trento l’incarico
dirigenziale “per la valorizzazione della rete e delle aree protette” a
decorrere dall’1 ottobre 2010.
E’ derivata di conseguenza la vacanza del posto di Direttore
dell’Ente e vista la rilevanza del ruolo il Presidente del Parco si attivava
presso l’amministrazione provinciale per consentire un distacco del
dott. Claudio Ferrari per il periodo dall’1 ottobre 2010 al 31 ottobre
2010.
La Provincia autonoma di Trento con propria deliberazione n.
2207 di data 24 settembre 2010, trasmessa a questa Amministrazione
con nota protocollo S007/2010/276820/4.7 di data 28 settembre 2010
(ns. prot. n. 4950/II/3/2 di data 30 settembre 2010) ha autorizzato il
comando del dott. Claudio Ferrari presso il Parco Adamello - Brenta
fino al 31 ottobre 2010 e successivamente ha concesso una proroga
fino al 30 novembre 2010.
Considerato che alla fine dello scorso anno non era stata ancora
attivata da parte della Provincia autonoma di Trento, la procedura per
redigere l’elenco degli idonei all’attività di direttore di parco, come
previsto dall’art. 42, comma 2, punto d), della legge provinciale del 23
maggio 2007, n. 11 “Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione
della natura”, il Parco con nota prot. n. 5304/II/3/2 di data 25 ottobre
2010, inoltrava formale richiesta per il comando del dipendente
provinciale, dott. Roberto Zoanetti, direttore dell’Ufficio Distrettuale
forestale di Tione di Trento a decorrere dal 1° dicembre 2010 fino alla
nomina del nuovo Direttore dell’Ente.
La Giunta provinciale con deliberazione n. 2671 del 26
novembre 2010, accoglieva la richiesta e autorizzava il comando del
dott. Roberto Zoanetti al ruolo di Sostituto Direttore del Parco
Adamello - Brenta per due giorni alla settimana, per il periodo dal 1°
dicembre 2010 fino al 30 novembre 2011 o eventualmente fino alla
nomina del titolare, qualora antecedente.
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Preso atto che nel mese di maggio del corrente anno si è
conclusa la procedura di verifica pubblica indetta dalla Provincia
autonoma di Trento per l’idoneità al ruolo di Direttore di parco, la
Giunta esecutiva ha deciso di iniziare l’iter per la nomina di Direttore
del Parco Adamello - Brenta.
La Giunta esecutiva con deliberazione n. 98 di data 26 maggio
2011 “Presa d’atto della deliberazione della Giunta provinciale n. 975
di data 13 maggio 2011 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. 335/Leg. – Approvazione dell’operato del Gruppo di valutazione ed
istituzione dell’elenco di idonei all’attività di direttore di parco”. Nomina
rappresentanti della Giunta esecutiva incaricati di valutare le
candidature degli idonei all’esercizio dell’attività di Direttore” decideva
di nominare una Commissione a cui affidare il compito di valutare le
candidature presentate per il ruolo di Direttore del Parco Adamello Brenta tra coloro che siano risultati idonei, a seguito della verifica
pubblica, per titoli e colloquio, all’esercizio dell’attività di Direttore di
Parco indetta dalla Provincia autonoma di Trento con deliberazione n.
2843 di data 10 dicembre 2010. La Commissione doveva individuare
una rosa di tre candidati da presentare alla Giunta esecutiva.
La Giunta esecutiva con deliberazione n. 98 di data 26 maggio
2011 designava, quali componenti della Commissione per l’esame delle
candidature al ruolo di Direttore del Parco Adamello - Brenta, i
seguenti membri di Giunta:
1.
2.
3.
4.
5.

Il Presidente
Il Vicepresidente
L’Assessore
L’Assessore
L’Assessore

CAOLA Antonio
PEZZI Ivano
GUSMEROTTI Roberto
CASTELLANI Zeffirino
POZZA Rodolfo

Veniva richiamata l’attenzione sui risultati emersi a seguito della
graduatoria approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n.
975 di data 13 maggio 2011. Dalla procedura di verifica, a seguito
delle operazioni svolte dal Gruppo di valutazione, risultavano idonei
all’esercizio dell’attività di Direttore di parco 15 soggetti e
precisamente: n. 7 iscritti di diritto ai sensi dell’art. 13, comma 8 del
Decreto del Presidente della Provincia del 21 gennaio 2010, n. 335/Leg e n. 8 iscritti in base ai titoli prodotti ed all’esito dei colloqui.
Precisamente risultavano iscritti all’elenco finale di merito:
1.
2.
3.
4.

BITUSSI DARIO
CONFALONIERI MAURO
GIOVANNINI RUGGERO
GROFF CLAUDIO
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5.
6.
7.
8.

MEZZANOTTE MAURIZIO
SCUTARI MARCELLO
TROTTER CRISTIANO
ZOANETTI ROBERTO

Iscritti di diritto ex art. 13, comma 8, del D.P.P. del 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
Il Decreto del Presidente della Provincia del 21 maggio 2011 n. 335/Leg “Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento
dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l’approvazione del
piano del parco” all’articolo 12 stabilisce “…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…”.
Con lettera di data 20 maggio 2011 il Parco Adamello - Brenta
contattava i 15 candidati iscritti all’Albo di idonei all’esercizio dell’attività
di direttore di parco, invitando a comunicare la propria disponibilità a
candidarsi alla direzione del Parco Adamello - Brenta ed eventualmente
ad inviare il proprio curriculum professionale. Entro il termine di
presentazione dei curricula fissato in data 26 maggio 2011 alle ore 12.00,
solo nove soggetti hanno fatto pervenire una comunicazione in tempo
utile: due candidati hanno comunicato la propria indisponibilità ad
assumere il ruolo ed altri sette hanno dichiarato la propria disponibilità
presentando i propri curricula.
In data 26 maggio 2011 la Commissione, come sopra costituita, si
riuniva per valutare ed esaminare i curricula dei 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. SCUTARI MARCELLO
2. ZOANETTI ROBERTO
3. MEZZANOTTE MAURIZIO
La Giunta esecutiva con deliberazione n. 107 di data 6 giugno
2011, prendeva atto dell’operato della Commissione sopra costituita e
stabiliva di sottoporre all’attenzione del Comitato di gestione la rosa dei
tre candidati individuati.
Nella seduta odierna il Presidente, Antonio Caola, a nome dei
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componenti della Giunta esecutiva, esponeva ai membri del Comitato di
gestione le considerazioni e le riflessioni in merito al candidato, dott.
Roberto Zoanetti, persona che la Giunta esecutiva ritiene più adatta a
ricoprire in questo momento il ruolo di Direttore dell’Ente Parco Adamello
- Brenta.
Successivamente il Presidente poneva in votazione la possibilità di
nominare il nuovo Direttore dell’Ente con voto palese espresso per alzata
di mano.
Il Comitato di gestione all’unanimità, con n. 46 voti a favore,
legalmente espressi per alzata di mano ha ritenuto opportuno approvare
la votazione per la nomina di direttore con voto palese espresso per
alzata di mano.
Tutto ciò premesso,

IL COMITATO DI GESTIONE

-

-

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
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)”;
all’unanimità con n. 46 voti a favore legalmente espressi per alzata di
mano,

delibera

1. di autorizzare la votazione relativa alla nomina di Direttore con voto
palese, espresso per alzata di mano;
2. di nominare, ai sensi dell’art. 12 del D.P.P. del 21 gennaio 2010, n. 335/Leg, Direttore dell’Ente Parco Adamello - Brenta il dott. Roberto
Zoanetti, nato a Tione di Trento il 25 aprile 1959, codice fiscale
ZNTRRT59D25L174J;
3. di incaricare l’Ufficio Amministrativo/contabile della predisposizione di
tutti gli adempimenti necessari.
MGO/vn
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Adunanza chiusa ad ore 21.00.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to ing. Massimo Corradi

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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