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PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione 

 

 
Oggetto:  Autorizzazione  alla collocazione  in aspettativa del dipendente dott. Arch. Laura 

   Comandulli finalizzata al conferimento di incarico di direttore del Parco regionale   
   del Serio, ai sensi dell’art. 22 quater, comma 2 della l.r. 86/83 e s.m.i.. 

 
  

L’anno 2014 addì 8 del mese di Gennaio alle ore 18.30 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   P 
SCANDELLI GIOVANNI LUIGI  Membro   P 
ERNESTO ZAGHEN    Membro   A 
 
                                             --------------------- 
     Totale presenti   4 
 

 

 
Assiste il Segretario/Direttore dell’Ente 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. 

F.to Dott. Danilo Zendra 
 
 
 
Parere ai sensi art. 49 D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 

Il sottoscritto Dott. Danilo Zendra, in assenza del Responsabile del Settore Finanziario, dott.ssa 

Mariangela Premoli, vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di 

competenza 

ESPRIME 

 

parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile. 

 

              Per il Responsabile del Settore Finanziario 

          Dr.ssa Mariangela Premoli 

               Il Direttore F.Fne 

           F.to Dott. Danilo Zendra 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 
Premesso che 

- il Direttore del Parco regionale del Serio, dott. Danilo Zendra, nominato fino al 31.12.2013, 

per motivi di carattere personale non può ricoprire oltremodo tale incarico e che pertanto 

l’ente deve provvedere ad affidare l’incarico di direttore in maniera da garantire la continuità 

del servizio; 

- la legge regionale 86/83, all’art. 22 quater comma 2, consente agli enti parco di conferire 

l’incarico di direttore anche a personale interno di ruolo, purché in possesso del requisito 

fondamentale dell’iscrizione all’albo regionale dei direttori di Parco; 

- all’interno dell’organigramma dell’ente Parco regionale del Serio vi sono due dipendenti di 

ruolo che possiedono tali requisiti e che il Presidente del parco, cui compete, sentito il 

Consiglio di gestione, conferire tale incarico, intende vagliare, dapprima, la possibilità che 

l’incarico venga affidato all’interno della struttura e per 36 ore settimanali; 
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- con Determinazione Dirigenziale n° 263 dell’11.12.2013 è stato approvato avviso per la 

selezione riservata a personale interno all’ente per il conferimento dell’incarico di direttore 

dell’ente Parco regionale del Serio e che chi fosse stato interessato avrebbe dovuto 

presentare entro le ore 12,00 del giorno 18.12.2013 la propria richiesta di ammissione al 

colloquio di selezione; 

 

Dato atto che entro tale data sono state presentate entrambe le candidature del dott. Ivan 

Bonfanti, dipendente di ruolo a tempo indeterminato di questo Ente, con propria domanda di 

ammissione in data 17.12.2013, prot. n° 4834/2013/cat. 3/cl. 3.02 e della dott. Arch. Laura 

Comandulli, dipendente di ruolo a tempo indeterminato di questo Ente, con propria domanda di 

ammissione in data 18.12.2013, entro le ore 12,00, prot. n° 4854/cat. 3/cl. 3.02; 

 

Dato altresì atto che in tale data si sono svolti i colloqui individuali alla Presenza del Presidente del 

Parco, dott. Dimitri Donati e del direttore del Parco, dott. Danilo Zendra, sottoponendo i candidati ad 

alcune domande di carattere tecnico-economico-amministrativo; 

 

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 268 del 23.12.2013 di Presa d’atto dell’esito dei colloqui di 

selezione, dai quali è emersa la seguente graduatoria: 

1) arch. Laura Comandulli 

2) dott. Ivan Bonfanti 

e che è pertanto facoltà del Presidente, sentito il Consiglio di Gestione, affidare l’incarico di direttore 

del Parco regionale del Serio, secondo quanto stabilito nell’avviso summenzionato ed al 

corrispettivo economico in esso specificato; 

 
Preso atto: 

- della richiesta di collocamento in aspettativa per tre anni e comunque per tutta la durata in 

carica del Presidente del Parco, per assumere la direzione del Parco regionale del Serio, 

avanzata dall’arch. Laura Comandulli, in virtù degli esiti della selezione di cui ai punti 

precedenti ed in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 22 quater, comma 2 della l.r. 

86/83 e s.m.i., in virtù del quale è possibile conferire tale incarico a dipendente già di ruolo 

presso l’ente purché in possesso dell’iscrizione all’albo regionale dei direttori. In tal caso, 

quando l'incarico di direttore è conferito a dipendenti dell’ente, la sottoscrizione del 

contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla 

cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta 

causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica 

in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione 

dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di 

quiescenza e di previdenza.  

- della necessità che su tale richiesta si esprima il Consiglio di Gestione, cui compete la 

determinazione della dotazione organica dell’ente e l’approvazione del regolamento di   

organizzazione degli uffici e dei servizi; 

- che a seguito dell’autorizzazione al collocamento in aspettativa per il conferimento per 

l’incarico, il perfezionamento dello stesso avverrà solo a seguito dell’emanazione del 

Decreto Presidenziale di nomina e della conseguente sottoscrizione del Contratto di lavoro; 
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Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge dai membri del Consiglio di Gestione votanti; 
 

 

DELIBERA 

 

 

1. Di autorizzare il collocamento in aspettativa per tre anni e comunque per tutta la durata 

della carica elettiva del Presidente del Parco, della dipendente di ruolo del Parco regionale 

del Serio, arch. Laura Comandulli, al fine di conferire l’incarico di direttore, secondo quanto 

stabilito nell’avviso di selezione, sia per quanto attiene i compiti, le responsabilità, le cause 

di cessazione dell’incarico, i corrispettivi economici; 

 

2. Di stabilire che a seguito dell’ottenimento della presente autorizzazione, l’incarico avrà 

decorrenza a far data dal perfezionamento del Decreto Presidenziale di nomina e della 

conseguente sottoscrizione del contratto di lavoro; 

 

3. Di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali, Segreteria e Vigilanza la 

predisposizione di tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione. 

 
 

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 

F.to Dott. Danilo Zendra 

Il Presidente 

F.to 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 10.01.2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi 

dal 10.01.2014 al 25.01.2014. 

 

Addì, 10.01.2014 

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  

F.to 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, 10.01.2014 

 

Il Segretario  

F.to dott. Danilo Zendra 

 

 

Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Romano di Lombardia, lì, 10.01.2014 

 

Il Segretario 

Dott. Danilo Zendra 


