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PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione 
 
 

Oggetto:   Nomina della Commissione Esaminatrice per la selezione dei Lavoratori 
Socialmente Utili. 

 
 
 
L’anno 2013 addì 20 del mese di marzo alle ore 18.00 nella sala delle adunanze, in Romano di 
Lombardia (BG). 
 
Vennero oggi convocati in seduta i componenti del Consiglio di Gestione. 
 
 
 
All’appello risultano: 
 
DIMITRI DONATI   Presidente   P 
ALFONSO D’ALESIO   Membro   P 
BASILIO MONACI   Membro   A 
SCANDELLI GIOVANNI LUIGI  Membro   P 
ERNESTO ZAGHEN    Membro   P 
 
                                             --------------------- 
     Totale presenti   4 
 
 
 
 
Assiste con le funzioni di Segretario il dott. DANILO ZENDRA il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il dott. DIMITRI DONATI - Presidente - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 
Il sottoscritto dott. DANILO ZENDRA, Direttore F.F., vista la proposta di deliberazione in oggetto ed 
esperita l’istruttoria di competenza 
 

ESPRIME 
 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 
Il  Direttore F.F. 

Dott. Danilo Zendra 

 
 
 
 
 
 

 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
Accertata la possibilità di reperire, attraverso il Centro per l’Impiego territorialmente competente, un 
lavoratore da adibire, ad orario ridotto, per 20 ore settimanali per mesi sei, prorogabili per altri sei 
mesi, allo svolgimento di attività socialmente utile; in particolare pulizia locali adibiti a sede del 
Parco del Serio, del Vivaio e sede delle Guardie Ecologiche Volontarie a Romano di Lombardia 
(BG), nonché della Struttura denominata “Museo dell’Acqua” a Casale Cremasco/Vidolasco (CR); 
 
Accertata la possibilità di reperire, attraverso il Centro per l’Impiego territorialmente competente, un 
lavoratore da adibire, ad orario ridotto, per 20 ore settimanali per mesi sei, prorogabili di altri sei 
mesi, allo svolgimento di attività socialmente utile, in particolare di parte delle mansioni della sig.ra 
Sabrina Valerani del Settore Affari Generali, Segreteria e Vigilanza dell’Ente Parco, che si 
occupava, tra le altre cose, della gestione del Protocollo informatico, della corrispondenza, 
spedizione posta, nonchè della collaborazione con il Responsabile del Settore per la 
predisposizione dei Consigli di Gestione e della Comunità del Parco; 
 
 
Viste: 

- la deliberazione del Consiglio di gestione n° 02 del 27.02.2013, resa immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto Lavoratore Socialmente Utile (L.S.U.) 
per pulizia locali in uso al Parco regionale del Serio; 

- la deliberazione del Consiglio di gestione n° 01 del 27.02.2013, resa immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto Lavoratore Socialmente Utile (L.S.U.) 
per funzione di addetto al protocollo/segreteria presso il Parco regionale del Serio; 

- la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice per espletare le 
funzioni di selezione del nominativo fornito dal Centro per l’impiego per le pulizie degli 
stabili in uso al Parco del Serio, Commissione che, quando sarà possibile, espleterà le sue 
funzioni anche per la selezione del profilo impiegatizio di addetto al protocollo/segreteria; 
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Preso atto che i lavori detta commissione si svolgeranno durante l’orario di lavoro e che per la 
partecipazione ai lavori di detta commissione non verranno riconosciuti né compensi economici né 
rimborsi spese alcuni; 
 
Ritenuto di individuare i seguenti dipendenti del Parco: 
 
DOTT. DANILO ZENDRA  Presidente della Commissione esaminatrice 
ARCH. LAURA COMANDULLI  Esperto 
GEOM. ROSANGELA FRIGÉ  Esperto facente funzione di segretario della Commissione 
 
quali membri della Commissione Esaminatrice per la selezione del lavoratore socialmente utile 
individuato , al fine di dichiararne l’idoneità alle mansioni per le quali è stato segnalato; 
 
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000; 
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge dai membri del Consiglio di Gestione votanti; 
 

DELIBERA 
 

1. Di nominare la Commissione Esaminatrice per la selezione del lavoratore socialmente utile 
che ci è stato segnalato dal Centro per l’Impiego di Romano di Lombardia nelle persone di: 
 
DOTT. DANILO ZENDRA  Presidente della Commissione esaminatrice 
ARCH. LAURA COMANDULLI  Esperto 
GEOM. ROSANGELA FRIGÉ  Esperto facente funzione di segretario  
 

2. Di dare atto che i lavori della Commissione Esaminatrice si svolgeranno all’interno 
dell’orario di lavoro e senza che i membri della commissione percepiscano alcuna forma di 
compenso né rimborso. 

  
Con separata e unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000. 
 
 

Il Direttore 
Dott. Danilo Zendra 

Il Presidente 
Dott. Dimitri Donati 
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CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNEE  

((AARRTT..  112244  DDEELL  DD..LLGGSS..  226677//22000000))  
 

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 2 D. Lgs. 267/2000, è stata affissa  in 
copia  all’Albo dell’Ente Parco del Serio il giorno 22.03.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi 
dal 22.03.2013 al 06.04.2013. 
 
Addì, 22.03.2013 

Il Segretario  
F.to dott. Danilo Zendra 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEECCUUTTIIVVIITTAA’’  
((AARRTT..  113344,,  CCOOMMMMAA  33  DDEELL  DD..LLGGSS..  226677//22000000))  

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’Ente Parco del 
Serio senza riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denuncia di vizi di illegittimità o di competenza, per cui 
la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Addì,  
 

Il Segretario  
dott. Danilo Zendra 

 

 

 
CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEECCUUTTIIVVIITTAA’’  

((AARRTT..  113344,,  CCOOMMMMAA  44  DDEELL  DD..LLGGSS..  226677//22000000))  
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata adottata dichiarandola immediatamente eseguibile ed è 
stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’Ente Parco del Serio, per cui la stessa è divenuta esecutiva 
il giorno della sua adozione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Addì, 22.03.2013 
 

Il Segretario  
F.to dott. Danilo Zendra 

 

 
Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Romano di Lombardia, lì, 22.03.2013 
 

Il Segretario  
Dott. Danilo Zendra 


