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IL SEGRETARIO
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IL DIRETTORE
VISTI:

Il vigente Regolamento di Contabilità;

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

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;
- 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 e che
tale colloquio ha dato il seguente esito:

Dott. Ivan Bonfanti
Arch. Laura Comandulli

Prima domanda
2 punti
1 punto

Seconda domanda
1 punto
2 punti

Terza domanda
1 punto
2 punti

TOTALE PUNTEGGIO
4 punti
5 punti

DETERMINA
1. Di prendere atto delle risultanze dei colloqui di selezione riservata a personale interno all’ente per il conferimento
dell’incarico di direttore del Parco regionale del Serio, risultanze che di seguito vengono così elencate:
Dott. Ivan Bonfanti
Arch. Laura Comandulli

Prima domanda
2 punti
1 punto

Seconda domanda
1 punto
2 punti

Terza domanda
1 punto
2 punti

TOTALE PUNTEGGIO
4 punti
5 punti

2. Di dare altresì atto che dall’esito di tale selezione risulta essere stato attribuito il punteggio maggiore all’arch.
Laura Comandulli, dipendente di ruolo a tempo indeterminato al Parco regionale del Serio, Responsabile del
Settore Tecnico-Urbanistico, la quale, al fine di accettare la proposta di incarico, dovrà richiedere la sua
collocazione in aspettativa, per il tempo di tre anni e comunque secondo le prerogative meglio dettagliate dal
bando di cui in premessa.
IL DIRETTORE F. F.NE
(F.to dott. Danilo Zendra)
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