
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1319 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Art. 13 del D.P.P. 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. - Aggiornamento dell'elenco degli idonei 
all'esercizio dell'attività di direttore di parco, mediante procedura di verifica pubblica per titoli e 
colloquio ai fini dell'iscrizione nel suddetto elenco. - Approvazione dell'operato del Gruppo di 
valutazione ed aggiornamento dell'elenco. 

Il giorno 25 Agosto 2017 ad ore 09:40 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: ASSESSORE CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE SARA FERRARI

TIZIANO MELLARINI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

− vista la deliberazione n. 208 di data 10 febbraio 2017, con la quale veniva approvato l’avviso 
relativo all’aggiornamento dell’elenco degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di 
parco, mediante procedura di verifica pubblica per titoli e colloquio, ai fini dell’iscrizione 
nel suddetto elenco, ai sensi dell’art. 13 del D.P.P. 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg.; 

 
− visto il predetto avviso, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto 

Adige n. 15 di data 10 aprile 2017, nonché sul sito Internet della Provincia Autonoma di 
Trento “www.concorsi.provincia.tn.it; 

 
− vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1036 di data 30 giugno 2017, di nomina del 

Gruppo di valutazione; 
 

− accertata la regolarità delle operazioni svolte dal Gruppo di valutazione, nonché dei relativi 
verbali; 

 
− osservato che, secondo quanto disposto dall’avviso di verifica, il superamento del colloquio 

è subordinato al raggiungimento di una valutazione di almeno 24/30 ed è escluso dall’elenco 
degli idonei il candidato che non abbia conseguito un punteggio minimo complessivo pari a 
30 punti (punteggio del colloquio sommato al punteggio dei titoli); 

 
− visti i verbali del Gruppo di valutazione e preso atto che, in base ai titoli prodotti ed all’esito 

dei colloqui, conseguono l’iscrizione nell’elenco degli idonei all’esercizio dell’attività di 
direttore di parco i candidati di seguito elencati, in ordine alfabetico: 

 
 

NOMINATIVO 
PUNTEGGIO 

TITOLI 
(in ventesimi) 

PUNTEGGIO 
COLLOQUIO 
(in trentesimi) 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

(in cinquantesimi) 
1 BRUGNOLI ALESSANDRO 15,5 27 42,5 
2 CENTELEGHE LORIS 10 26 36 
3 MASETTI FERRUCCIO 14 25 39 
4 SCALFI CHIARA 6,2 26 32,2 
5 TONOLLI SERGIO 6,7 30 36,7 
6 VIVIANI MATTEO 6,3 27 33,3 

 
− dato atto che l’iscrizione nel citato elenco non comporta la formazione di alcuna graduatoria 

di merito; 
 

− visto l’art.13 del citato D.P.P. 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg, che prevede l’aggiornamento 
dell’elenco degli idonei all'attività di direttore di parco e l’approvazione con deliberazione 
della Giunta provinciale, nonchè la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione; 

 
− a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare l’operato del Gruppo di valutazione ed i relativi verbali con gli atti ad essi 
allegati; 
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2. di approvare, per quanto esposto in premessa, il sottostante elenco dei soggetti risultati 

idonei all'attività di direttore di parco, in esito alla procedura di verifica conclusasi nel 
corrente mese di agosto 2017, con riserva di accertamento del possesso effettivo dei requisiti 
richiesti dall’avviso di verifica per l'iscrizione nell’elenco stesso: 

 
IDONEI A SEGUITO DI VERIFICA PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO 
ANNO 2017 

 NOMINATIVO 
1 BRUGNOLI ALESSANDRO 
2 CENTELEGHE LORIS 
3 MASETTI FERRUCCIO 
4 SCALFI CHIARA 
5 TONOLLI SERGIO 
6 VIVIANI MATTEO 

 
3. di dare atto che l’iscrizione nel citato elenco non comporta la formazione di alcuna 

graduatoria di merito; 
 

4. di dare, altresì, atto che l'elenco degli idonei all'attività di direttore di parco di cui al punto 2 
non sostituisce, ma va ad integrare e ad aggiungersi al precedente elenco, approvato con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 975 del 13 maggio 2011; 

 
5. di prendere atto, pertanto, che l’elenco integrale degli idonei all'attività di direttore di parco, 

derivante dalla sopra citata deliberazione n. 975 del 13 maggio 2011 e dalla presente 
deliberazione, risulta essere il seguente: 

 
ELENCO IDONEI  
ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI DIRETTORE DI PARCO 

  Nominativo 
1 BARTOLOMEI SILVIO 
2 BITUSSI DARIO 
3 BRUGNOLI ALESSANDRO 
4 BURLANDO MAURIZIO 
5 CENTELEGHE LORIS 
6 CONFALONIERI MAURO 
7 DUCOLI VITTORIO 
8 FERRARI CLAUDIO 
9 FURLANETTO DARIO 
10 GIOVANNINI RUGGERO 
11 GROFF CLAUDIO 
12 KOVATSCH PAOLO 
13 MASETTI FERRUCCIO 
14 MEZZANOTTE MAURIZIO 
15 SCALFI CHIARA 
16 SCUTARI MARCELLO 
17 TONOLLI SERGIO 
18 TROTTER CRISTIANO 
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19 VIVIANI MATTEO 
20 ZANIN MAURIZIO 
21 ZOANETTI ROBERTO 

 
6. di precisare che l’iscrizione nell’elenco degli idonei non comporta l’attribuzione 

dell’incarico di direttore di parco, il quale è nominato dal comitato gestione in una rosa di tre 
candidati proposti dalla giunta esecutiva tra i soggetti iscritti nell’elenco stesso, ai sensi 
dell’art. 12, comma 1, del D.P.P. 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg; 

 
7. di prendere atto che, secondo quanto disposto dall’art.13, comma 7, del decreto di cui al 

precedente punto 5, se viene meno uno dei requisiti stabiliti dall'avviso per l'iscrizione 
all'elenco, la Giunta provinciale, sentito l'interessato, ne dispone la cancellazione con 
provvedimento motivato e notificato all'interessato medesimo; 

 
8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Trentino-Alto Adige, nonché sul sito Internet della Provincia autonoma di Trento 
all’indirizzo www.concorsi.provincia.tn.it. 

 
 
SC/FL/ml 
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Adunanza chiusa ad ore 10:55

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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