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PARCO REGIONALE DEL SERIO
ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione
Oggetto: Approvazione incarico di Direttore del Parco Regionale del Serio in sostituzione
temporanea del facente funzione.
L’anno 2012 addì 30 del mese di maggio 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
ALFONSO D’ALESIO
BASILIO MONACI
SCANDELLI GIOVANNI LUIGI
ERNESTO ZAGHEN

Presidente
Membro
Membro
Membro
Membro
Totale presenti
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Assiste, in qualità di Segretario F. F.ne, il Direttore F. F.ne, arch. LAURA COMANDULLI - la 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 arch. LAURA COMANDULLI, 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 Arch. Laura Comandulli

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
Premesso che con Decreto del Presidente del Parco Regionale del Serio n. 05 del 23.12.2011
protocollo n. 5554/2011 è stato nominato il Direttore F.F.ne dell’Ente nella persona del Responsabile
del Settore Tecnico Urbanistico arch. Laura Comandulli, con decorrenza 1 gennaio 2012 – 31
dicembre 2012;
Preso atto che l’arch. Laura Comandulli dal giorno 12 luglio 2012 si avvarrà del periodo di congedo
per maternità obbligatoria, cui sommare la flessibilità concessa per l’ottavo mese di gravidanza e che
pertanto risulta necessario procedere alla sostituzione temporanea del Direttore F.F.ne;
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Visti:
- l’art. 18 “Direttore: nomina e durata dell’incarico” - dello Statuto dell’Ente Parco Regionale del
Serio, approvato con Delibera della Giunta Regionale 30 novembre 2011 n. IX/2589 e pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – serie ordinaria del 23.12.2011. il quale stabilisce che:
“1) 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 privato, 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.
2) Quando l’incarico di direttore è conferito a dirigenti già 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”;
- l’art. 19 “Competenze del Direttore” - dello Statuto dell’Ente Parco Regionale del Serio, il quale
attribuisce al Direttore le seguenti funzioni:
· Dirigere il Parco;
· Assistere ai lavori del Consiglio di Gestione e della Comunità del Parco;
· Comunicare alla Giunta Regionale ogni variazione intervenuta nell’assetto degli organi di
gestione del Parco e trasmettere la documentazione relativa agli obblighi informativi per
l’attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta regionale;
· Eseguire le delibere del CdG e della Comunità;
· Proporre al CdG e alla Comunità provvedimenti e progetti per il miglioramento della
funzionalità del Parco;
· Predisporre lo schema di bilancio preventivo e del rendiconto di gestione;
· Rilasciare autorizzazioni, nulla osta e pareri di competenza;
· Dirigere il personale e i collaboratori del Parco;
· Provvedere agli acquisti in economia e al conferimento di incarichi per il corretto
funzionamento dell’Ente;
· Stipulare i contratti;
· Collaborare con il Presidente del Parco nella gestione dell’Ente;
· Partecipare alle sedute del CdG e della Comunità;
Preso atto dell’articolo 9 “Segretario” del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi
dell’Ente Parco Regionale del Serio, approvato con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.
020 del 06.03.2008,” il quale stabilisce inoltre che “Il Segretario, in caso di vacanza, assenza od
impedimento del direttore, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di settore e
ne coordina l’attività e adotta gli atti di gestione del personale relativi ai Responsabili di settore”;
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Dato atto che con deliberazione di consiglio di Amministrazione n° 65 del 20.12.2011, esecutiva ai
sensi di legge, è stato rinnovato l’incarico di Segretario del Parco regionale del Serio al dott. Danilo
Zendra di Costa Volpino (BG) fino al 30.06.2012;
Sentito nel merito il dott. Zendra circa la possibilità di ricoprire le funzioni di Direttore in sostituzione
temporanea dell’arch. Laura Comandulli, durante il suo periodo di astensione per maternità, stante la
proficua collaborazione dimostrata in questi mesi e stante la possibilità di avvalersi della figura del
Segretario quale sostituto del direttore del Parco;
Vista l’esperienza che il dott. Danilo Zendra ha maturato anche in veste di direttore incaricato dal
Parco Oglio nord, dalla quale consegue una conoscenza delle realtà tecnico-amministrative della
gestione di un’area protetta regionale;
Vista l’intesa raggiunta con il suddetto professionista, che ha accettato il conferimento dell’incarico
temporaneo di che trattasi per il compenso lordo mensile omnicomprensivo di € 2.500,00;
Vista la proposta di disciplinare di incarico allegata alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale del presente atto, dalla quale si evincono sia le modalità di svolgimento del
suddetto incarico, per il quale si richiede al dott. Danilo Zendra la presenza presso il Parco del Serio
in almeno due giornate la settimana, sia i corrispettivi economici concordati;
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 conferire l’incarico di Direttore del Parco il Dr. Danilo Zendra per la sostituzione temporanea
del Direttore F. F.ne per il periodo di astensione per maternità, vale a dire fino al 13.12.2012;
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 disciplinare allegato alla
precedente delibera di nomina;
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 Presidente
F.to Dott. Dimitri Donati

Il Segretario F. F.ne
F.to arch. Laura Comandulli
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CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DI AFFIDAMENTO DEL RUOLO DI

DIRETTORE DEL PARCO REGIONALE DEL SERIO
Art. 1 - Descrizione del capitolato
IINCARICO DIRETTORE PARCO REGIONALE DEL SERIO
Oggetto del presente contratto è l’affidamento dell’incarico per la copertura temporanea, a
seguito dell’assenza per congedo per maternità del facente funzione, del ruolo di Direttore del
Parco Regionale del Serio con sede in Romando di Lombardia (BG)
A tale scopo il committente Parco Regionale del Serio affida l’incarico in oggetto al Dott.
Danilo Zendra, dottore commercialista, con sede in Costa Volpino (Bg), via Roma 111.
Art. 2 - Oggetto della prestazione
L’incarico concerne, nel dettaglio, l’effettuazione di tutte le operazioni attribuite dallo Statuto
dell’Ente adeguato in base alla L.R. 12/2011 e all’art. 22-quarter dell’adeguamento della L.R. 86/83
alla L.R. sopra citata, fra le quali si riportano di seguito le principali:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Dirigere il Parco;
Assistere ai lavori del Consiglio di Gestione e della Comunità del Parco;
Comunicare alla Giunta Regionale ogni variazione intervenuta nell’assetto degli organi di
gestione del Parco e trasmettere la documentazione relativa agli obblighi informativi per
l’attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta Regionale;
Eseguire le delibere del Consiglio di Gestione e della Comunità;
Proporre al Consiglio di Gestione e alla Comunità provvedimenti e progetti per il
miglioramento della funzionalità del Parco;
Predisporre lo schema di Bilancio Preventivo e del Rendiconto di Gestione;
Rilasciare autorizzazioni, nulla osta e pareri di competenza;
Dirigere il personale e i collaboratori del Parco;
Provvedere agli acquisti in economia e al conferimento di incarichi per il corretto
funzionamento dell’Ente;
Stipulare i contratti;
Collaborare con il Presidente del Parco nella Gestione dell’Ente;
Partecipare alle sedute del Consiglio di Gestione e della Comunità;

viene garantita la presenza presso la sede per tutto il tempo necessario per il corretto
funzionamento del Parco relativamente ai punti oggetto del presente articolo, con un minimo di due
presenze settimanali.
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Il conferimento dell’incarico, se nel frattempo non già scaduto, verrà successivamente
confermato dopo l’avvenuta iscrizione all’albo dei Direttori istituito dalla Regione Lombardia ai sensi
dell’art. 22 – quater della L.R. 86/83 aggiornata secondo la L.R. 12/2011.
Il presente contratto ha natura esclusivamente privatistica ed il professionista opererà in regime
di I.V.A. richiedendo i compensi mediante presentazione di regolare fattura.
Il professionista viene inoltre autorizzato a svolgere qualsiasi altra prestazione professionale
purché non incompatibile ed in conflitto di interesse con l’attività svolta presso il Parco Regionale
del Serio.
Art. 3 - Durata del contratto
La validità del contratto è prevista per il periodo 13.07.2012 – 13.12.2012, così come da
deliberazione del Consiglio di Gestione, con possibilità di rinnovo per periodi successivi previo
accordo tra le parti.
Art. 4 - Corrispettivi
Il corrispettivo mensile è determinato in euro 2500,00 (duemilacinquecento/00)
omnicomprensivi di IVA di legge e contributo previdenziale alla Cassa Nazionale di appartenenza,
ed è comprensivo di tutte le prestazioni necessarie per il conseguimento dei risultati specificati, ivi
comprese quelle effettuate direttamente presso gli uffici del professionista.
Art. 5 - Clausola compromissoria
Tutte le contestazioni che potessero insorgere per causa, in dipendenza o per
l’osservanza, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, anche per quanto non
espressamente contemplato, ma afferente l’esercizio della gestione – saranno risolte a mezzo di un
Collegio di tre arbitri, da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo fra
essi, o in difetto di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Bergamo su ricorso della parte più
diligente, previo avviso all’altra. L’organo arbitrale emetterà giudizio a norma di legge.
Romano di Lombardia, lì
Letto, approvato, sottoscritto.
Il Professionista
Dott. Danilo Zendra

Il Presidente
Dott. Dimitri Donati
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CE RTIFICATO DI P UBBLI CAZI ONE
( 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 affissa in copia
all’Albo dell’Ente Parco del Serio il giorno 06.06.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal
06.06.2012 al 21.06.2012.
Addì, 06.06.2012
Il Segretario F.F.ne
F.to arch. Laura Comandulli

_____________________________________________________________________________________
CERTI FI CATO DI ES ECUTIVI TA’
( ART. 134, COMM A 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 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.ne
arch. Laura Comandulli

CERTI FI CATO DI ES ECUTIVI TA’
( ART. 134, COMM A 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, 06.06.2012
Il Segretario F.F.ne
F.to arch. Laura Comandulli
Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Romano di Lombardia, lì, 06.06.2012
Il Segretario F.F.ne
Arch. Laura Comandulli

