
 
 

 
 
 
                          

 

                                                                                          COPIA 
 

 
Delibera n°11         Data 16/12/2013 
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 
 
 
      L’anno duemilatredici (2013) addì sedici (16)  del mese di dicembre (12) nella residenza 
Municipale di Roana, sede Amministrativa del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto 
Europeo per le Politiche della Montagna, si sono riuniti i rappresentanti del Consiglio di 
Amministrazione: 
 
   Fatto l’appello dei componenti 
 
PORTO Prof. Mario Rappresentante di Roana Presidente P 
SCHIVO MASSIMILIANO Rappresentante di Gallio VicePresidente P 
ZANIN RENZO Rappresentante di Lusiana Membro A 
 

 
Presiede il Consiglio di Amministrazione il Prof. Mario Porto,  assistito dal Direttore dell’Istituto          

sig. Paccanaro dott. Augusto, e riconosciuta legale  l’adunanza invita il C. di A. a deliberare 

sull’oggetto sotto indicato 

 
 
 
 
 

OGGETTO: IDONEITA’ POSTO DI DIRETTORE – PARERE - NOMINA 
VINCITORE. 

 
 
 
 
 

Istituto Europeo per le politiche della Montagna 
European Highlands Institute 

Sede Legale: Comune di Roana 
Sede Amministrativa: Palazzo Municipale di Roana – Tel. 0424/692035 – Fax 0424/692019 

                                                                                     c.f. 84001290240 p.iva 00446400244 
 



 
 
 
 
 
 
Proposta del Presidente 
 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n° 02 del 30 MAGGIO 2013 con la quale è stato approvato 
il bando di selezione per l’incarico di Direttore del Consorzio, mediante titoli e curriculum,; 
 
POSTO IN EVIDENZA che il bando è stato comunicato per la pubblicazione a tutti i Comuni soci e 
pubblicato sul sito internet della Regione Veneto nonché sul sito del Consorzio e che entro i termini 
previsti dal Bando , 31 luglio, sono pervenute 11  domande come da elenco sotto riportato : 
 
 
Nominativo              Titolo studio        Titoli servizio          Titoli vari        Colloquio        TOT 
Lavedini Giuseppe            18                       40,00                      20,00                   10             88,00 
Sartori Federica                18                       40,00                      20,00                     5             83,00 
Nicolé Oriana                    20                       40,00                        5,00                                    65,00 
Schivo Massimiliano        18                        14,25                      20,00                                    52,25 
Vettoretti Loris                    20                       28,75                          0                                     48,75 
Baù Ivan                             18                         0                           4,50                                    22,50 
Furci Maddalena                18                         0                           1,50                                    19,50 
Tobaldo Edoardo                 = 
Peron Cesare                      = 
Gatti Marco                          = 
Omizzolo Andrea                 = 
 
CHE sono stati esclusi 4 candidati perché privi del titolo di studio previsto dal bando; 
 
ATTESO CHE il consorzio è privo di organico e di regolamenti  per cui il C. di A .svolge le funzioni 
di competenza e quelle previste nel Bando; 
 
VERIFICATA la documentazione pervenuta in tempo utile, relativa al bando si è proceduto ad 
attribuire il punteggio nell’apposita scheda dalla quale si evidenzia la seguente valutazione: 
 
CONSIDERATO che dalla documentazione è stato possibile accertare: 
 
a) la professionalità del concorrente, attraverso l'analisi dei titoli e del curriculum, dei risultati 

professionali conseguiti e dimostrati, delle capacità di organizzazione tecnico-amministrative; 
b) l'idoneità del concorrente all'incarico di direttore, attraverso l'esame delle esperienze maturate 

in incarichi presso strutture pubbliche e private; 
c) la conoscenza e la capacità di affrontare e risolvere le problematiche particolari e specifiche 

legate alla gestione di un'area protetta. 
 
CHE il Presidente il 28/11 si è  avvalso della facoltà di interloquire con i candidati, aventi lo stesso 
punteggio, per un maggior approfondimento della professionalità, disponibilità  come previsto nel 
bando, attribuendo al colloquio punti 10 al dott. Lavedini e punti 5 alla dott.ssa Sartori. 
 
VISTO il Bando per la Selezione in merito allo Svolgimento delle Prove; 
 
VISTO lo Statuto dell’Istituto Europeo per le Politiche della Montagna; 
 
 

 
 



P R O P O N E  
 

1- di esprimere un giudizio di idoneità e di dichiarare vincitore del concorso per titoli e 
curriculum il  dott.  Lavedini Giuseppe;                          ; 
 

2- di nominarlo  Direttore dell’Ente  per la durata di anni uno e comunque fino al rinnovo degli 
organi collegiali, con facoltà di proroga per ulteriori quattro anni; 

 
3- di demandare al Presidente la nomina con proprio decreto e sottoscrivere il contratto a 

tempo determinato. 
 

La copertura finanziaria è prevista nell’idoneo capitolo del bilancio del corrente esercizio 
2014; 

- Roana, lì  13/12/2013 
                           IL PROPONENTE 

                                                                                         F.to PORTO Prof. Mario 
 
 
 
 
                                             IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VISTA  la suesposta proposta di deliberazione; 
 
UDITI gli interventi dei presenti; 
 
SENTITO il Segretario in ordine di legittimità delle suesposte proposte ai sensi dell’art. 97 – 
comma 4 – lettera a) del D.Lgs. 267/2000; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 
1- di esprimere un giudizio di idoneità e di dichiarare vincitore del concorso per titoli e 

curriculum il  dott.  Lavedini Giuseppe;                          ; 
 

2- di nominarlo  Direttore dell’Ente  per la durata di anni uno e comunque fino al rinnovo degli 
organi collegiali, con facoltà di proroga per ulteriori quattro anni; 

 
3- di demandare al Presidente la nomina con proprio decreto e sottoscrivere il contratto a 

tempo determinato con decorrenza 1.1.2014. 
 

La copertura finanziaria è prevista nell’idoneo capitolo del bilancio del corrente esercizio 
2014; 

 
 
VISTO l’art. 97 – comma 4° - lettera b) del D.Leg267/2000; 
Il segretario dell’Associazione dott. Augusto Paccanaro ,vista la proposta di Deliberazione 
formulata dall’Ufficio di Segreteria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000 esprime parere 
favorevole di regolarità tecnica, ed esprime parere favorevole alla sua adozione, dando atto 
che il Consorzio non ha impiegati che possono esprimere i pareri previsti dal D. Lgs. 
267/2000.- 
Roana,li 13/12/2013                                                     IL DIRETTORE 

                           F.to  Paccanaro 
                       

 



 
 
UFFICIO DEL SEGRETARIO CAPO 
 
                VISTO: si esprime parere favorevole 
                         O per la regolarità tecnica; 
                         O per la regolarità contabile e la copertura finanziaria; 
        
 
                                                                        IL SEGRETARIO Direttore 
                                                                            F.to Paccanaro Augusto 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Letto approvato e sottoscritto.- 
 
 
                     IL PRESIDENTE                                          IL Direttore. 

   F.to   PORTO Prof. Mario                  F.to Paccanaro Augusto 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di 
Roana per 15 giorni consecutivi dal _____________.- 
 
 
Roana, lì ________________.- 
 
 
 
                                              
 

IL DIRETTORE 
 

                                
                                                __________________________ 

 
 
 


