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PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione 
 
 

Oggetto: Proroga incarico temporaneo di Direttore dell’Ente Parco Regionale del Serio. 

 
L’anno 2012 addì 19 del mese di dicembre 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   A 
BASILIO MONACI   Membro   P 
SCANDELLI GIOVANNI LUIGI  Membro   A 
ERNESTO ZAGHEN    Membro   P 
 
                                             --------------------- 
     Totale presenti   3 
 
 
 
Assiste con le funzione di Segretario il Consigliere sig. BASILIO MONACI -  il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. 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 
La sottoscritta geom. Rosangela Frigé, in qualità di Responsabile del Settore Affari Generali, 
Segreteria e Vigilanza dell’Ente, vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria 
di competenza 
 

ESPRIME 
 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 

Il Responsabile del Settore 
Affari generali, Segreteria e Vigilanza 

F.to Geom. Rosangela Frigé 
 
 

 
 
 
 
Parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 
La sottoscritta dott.ssa MARIANGELA PREMOLI, Responsabile del Settore Finanziario, vista la 
proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di competenza 
 

ESPRIME 
 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

 
Il Responsabile del Settore Finanziario 

F.to Dott.ssa  Mariangela Premoli 
 

 
 
 
 

 
IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

                                                                                                        
VISTA la legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 <<Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree 
regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle 
aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei 
monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale) e 16 luglio 
2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)>>; 
 

CONSIDERATO che l’articolo 2 della medesima legge regionale 12/2011, disciplinando le 
procedure per la trasformazione in enti di diritto pubblico dei consorzi di gestione dei parchi 
regionali, prevede in particolare: 
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- l’adeguamento dello statuto del parco, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in 
relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, di cui agli articoli 22-ter e 22-quater 
della l.r. 86/1983, esclusivamente al fine di determinare la composizione e le attribuzioni 
degli organi, nonché l’ordinamento degli uffici; 

 

- l’adozione della proposta di9 adeguamento dello statuto con deliberazione dell’Assemblea 
Consortile, assunto con la maggioranza dei due terzi dei componenti e con la maggioranza 
dei due terzi dei voti; 

 

- la trasmissione alla Giunta Regionale delle deliberazione di adeguamento dello statuto, per 
la sua approvazione e successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regionale; 

 

RICHIAMATE: 
 

- la legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 <<Testo unico delle leggi regioni in materia di 
istituzione dei parchi>>, ed in particolare il Capo XIV, relativo all’istituzione del Parco del 
Serio; 

 

- la deliberazione della Giunta Regionale 12 febbraio 1999, n. 41405, di approvazione dello 
statuto del Parco del Serio; 

 

PRESO ATTO che: 
 

- in data 27 settembre 2011, il Consiglio di Amministrazione del Parco ha adottato 
l’adeguamento statutario; 

 

- con deliberazione del 11 ottobre 2011, n. 21, l’Assemblea Consortile del Parco ha adottato 
l’adeguamento statutario; 

 

- la deliberazione assembleare è stata trasmessa alla Giunta Regionale in data 25 ottobre 
2011; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2011 – n. IX/2589, pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 51 del 23 dicembre 2011, avente per oggetto 
“Adeguamento dello Statuto del Parco del Serio: approvazione ai sensi dell’articolo 2 della 
legge regionale 12/2011 e in particolare: 

- l’articolo 18 comma 1, il quale stabilisce che: “La Giunta Regionale istituisce l’elenco dei 
direttori del parco e individua, previo parere della competente commissione consiliare, i 
requisiti professionali e le competenze necessarie per l’iscrizione nell’elenco; il direttore del 
parco è scelto fra gli iscritti . L’incarico di direttore è conferito con contratto di diritto provato, 
che ne stabilisce anche la durata, compresa tra tre e cinque anni l’incarico è rinnovabile. In 
ogni caso, il direttore resta in carica fino al conferimento dell’incarico al nuovo direttore. Il 
contratto stabilisce inoltre il trattamento economico nonché i casi di risoluzione anticipata 
del rapporto”. 

- l’articolo 14 comma K), il quale stabilisce che il Presidente dell’Ente Parco conferisce, 
sentito il Consiglio di Gestione, l’incarico al direttore; 

 

PRESTO ATTO della D.d.u.o. 3 ottobre 2012 – n. 8636 “Primo elenco degli idonei alla nomina a 
Direttore di Parco Regionale”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 41 del 
10 ottobre 2012; 
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VISTA la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 024 del 30.05.2012 con la quale il dott. Danilo 
Zendra è stato nominato Direttore dell’Ente Parco regionale del Serio, per il periodo 13.07.2012 – 
13.12.2012, in via temporanea, in attesa del rientro dal periodo di maternità dell’arch. Laura 
Comandulli, Direttore F.F.ne dell’Ente; 
 
PRESO ATTO che l’arch. Laura Comandulli, con nota n. 5120 del 12.12.2012 pervenuta al 
protocollo dell’Ente ha comunicato che, vista l’imminente scadenza del periodo di astensione 
obbligatoria dal lavoro per maternità (22 dicembre 2012), comunica di avvalersi di un ulteriore mese 
di maternità facoltativa e a seguire anche delle ferie residue relative agli anni 2011 e 2012, 
riprendendo servizio il giorno 11 marzo 2013; 
 
DATO ATTO che l’arch. Laura Comandulli, con nota n. 5164 del 14.12.2012 pervenuta al protocollo 
dell’Ente ha comunicato inoltre che fino al 22 agosto 2013 , data del compimento del primo anno di 
vita del figlio, usufruirà dei permessi previsti dalla legge per l’allattamento; 
 
ALLA LUCE di quanto sopra menzionato e in attesa che la Regione Lombardia comunichi, con 
proprio atto agli Enti Parco le specifiche relative alla nomina di Direttori dei Parchi Regionali, questa 
Amministrazione ritiene di dover prorogare l’incarico di Direttore temporaneo del Parco del Serio al 
dott. Danilo Zendra di Costa Volpino (BG), iscritto anche nell’elenco di cui al D.d.u.o. 3 ottobre 2012 
– n. 8636 “Primo elenco degli idonei alla nomina a direttore di Parco Regionale”; 
 
VISTA la disponibilità a ricoprire l’incarico di Direttore temporaneo dell’Ente del dott. Danilo Zendra 
di Costa Volpino, pervenuta all’Ente Parco in data 14.12.2012 n. 5170, relativa al periodo 
20.12.2012 – 19.09.2013 per un corrispettivo mensile di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) al 
lordo di I.V.A. e cassa, comprensivo di tutte le prestazioni necessarie per il conseguimento dei 
risultati specifici, ivi comprese quelle effettuate direttamente presso gli uffici del professionista; 
 
VISTO il Contratto di Diritto Privato di affidamento del ruolo di Direttore del Parco Regionale del 
Serio, allegato e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1.  Di rinnovare l’incarico di Direttore del Parco il Dr. Danilo Zendra per i motivi menzionati in 

premessa per il periodo 20.12.2012 – 31.12.2013; 
 
2. Di stabilire un compenso lordo mensile di € 2.500,00 omnicomprensivo di IVA di legge e 

contributo previdenziale alla Cassa Nazionale di appartenenza; 
 
3. Di dare atto che i rapporti tra il Parco e l’incaricato sono definiti nel Contratto di Diritto Privato di 

affidamento del ruolo di Direttore del Parco, allegato alla presente delibera di nomina; 
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4. Di demandare al Presidente del Parco Regionale del Serio, in qualità di Legale Rappresentante 
la sottoscrizione del disciplinare d’incarico di cui sopra. 

 
 

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 Segretario F.F. 
F.to Sig. Basilio Monaci 

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 04.01.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi 
dal 04.01.2013 al 19.01.2013. 
 
Addì, 04.01.2013 

Il Segretario F.F.  
F.to Basilio Monaci 

 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

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.F. 
Basilio Monaci 

 
 

 

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, 04.01.2013 
 

Il Segretario F.F. 
F.to Basilio Monaci 

 
 
Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Romano di Lombardia, lì, 04.01.2013 
 

Il Segretario F.F. 
Basilio Monaci 


