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PARCO REGIONALE DEL SERIO
ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione

Oggetto:Autorizzazione a svolgimento di un'attività di collaborazione con l'Ente per la
Gestione della Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino.

L’anno duemilaquindici addì ventuno del mese di gennaio alle ore 18.30 nella sala delle adunanze,
in Romano di Lombardia.
Vennero oggi convocati in seduta i componenti del Consiglio di Gestione.

All’appello risultano:
Dimitri Donati PRESIDENTE Presente
Giovanni Luigi Scandelli CONSIGLIERE Presente
Alfonso D'Alesio CONSIGLIERE Presente
Basilio Monaci CONSIGLIERE Presente
Ernesto Zaghen CONSIGLIERE Presente

Totale presenti    5

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/la sottoscritto/a Arch. Laura Comandulli, in qualità di Direttore, vista la proposta di deliberazione in
oggetto ed esperita l’istruttoria di competenza

ESPRIME

parere Regolarità Direttore in ordine alla regolarità tecnica.

Il  Direttore
F.to  Arch. Laura Comandulli

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

Considerato che l’Ente per la Gestione della Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino ha esperito
una pubblica selezione per poter individuare la figura di Direttore della Riserva e che è risultato
vincitore di tale selezione il Dott. Ivan Bonfanti;

Considerato che si rende ora necessario per l’Ente per la Gestione della Riserva Naturale delle
Torbiere del Sebino procedere alla stipula di idoneo contratto di collaborazione ed è quindi
indispensabile acquisire l’autorizzazione prevista ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001;

Considerato inoltre che l’incarico non comporterà alcuna variazione alla normale attività lavorativa
effettuata dal dipendente in quanto l’incarico di collaborazione si svolgerà al di fuori del normale
orario di lavoro, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e lo stesso sarà
svolto a tempo determinato;

Acquisito il parere ai sensi dell’art 49 del D. Lgs. 267/2000;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

   DELIBERA

Di autorizzare il proprio dipendente Dott. Ivan Bonfanti allo svolgimento dell’incarico descritto in1.
narrativa, a far data dal perfezionamento di tutti gli atti di nomina da parte dell’Ente per la
gestione della Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino.
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Di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali, Segreteria e Vigilanza, la2.
trasmissione di copia del presente atto all’Ente per la Gestione della Riserva Naturale delle
Torbiere del Sebino, Via Europa n. 5 , Provaglio d’Iseo (Bs), significando che tale Ente dovrà
inviare al Parco, una volta perfezionati gli atti di nomina, formale comunicazione della data di
decorso dell’incarico.
 

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.to Dott. Danilo Zendra

Il Presidente
F.to Dott. Dimitri Donati
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 DEL D.LGS. 267/2000)

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 2 D. Lgs. 267/2000, è stata pubblicata in
copia all’Albo dell’Ente Parco del Serio il giorno 23.01.2015 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Addì, 23.01.2015
Il Segretario

F.to Dott. Danilo Zendra

______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(ART. 134, COMMA 3 DEL D.LGS. 267/2000)

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 dalla pubblicazione, 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

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA’
(ART. 134, COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000)

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, 21-01-2015

Il Segretario
F.to Dott. Danilo Zendra

Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Romano di Lombardia, lì, 23.01.2015

Il Segretario
                 Dott. Danilo Zendra


