
Parco Tecnologico Archeologico
delle Colline Metallifere Grossetane

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
N. 21 DEL 02-08-2022

 
OGGETTO:
ESITO DELLA PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI
DIRETTORE DEL PARCO

 
L’anno duemilaventidue, il giorno due del mese di Agosto, alle ore 15:00 in modalità
telematica, si è riunito il Consiglio Direttivo.
 
Presiede la seduta il Presidente Lidia Bai.
All’appello risultano:
 
 

 
CARICA Pres. Ass.

BAI LIDIA Presidente X  

QUERCI GIULIO Vice-presidente X  

PACINI PAOLO Consigliere X  

VAGAGGINI LUIGI Consigliere  X
PATANE' AGATA Consigliere  X

TREBESCHI MIRKO Consigliere X  

BONAZIA FABIO Consigliere X  

MAZZINI VANESSA Consigliere X  

MARCONI IRENE Consigliere X  

 
 

PRESENTI N. 7

ASSENTI N. 2

 
 
Assiste la dott.ssa Maria Rinaldo, incaricata della redazione del verbale.
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta l’adunanza ed invita
i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
 



 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
 

 

Ufficio
N° 2022/101

 
OGGETTO: ESITO DELLA PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO
DELL'INCARICO DI DIRETTORE DEL PARCO
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio n. 44 del 28
febbraio 2002, il quale d’intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione
Toscana, ha istituito il Parco Tecnologico e Archeologico delle Colline Metallifere
Grossetane;

VISTO il decreto ministeriale n. 42 del 1 marzo 2017, con il quale è stato nominato il
presidente del Consorzio, nella persona di Lidia Bai, ed i primi sei componenti del
Consiglio Direttivo, nonché i decreti integrativi 151/2017 e 166/2017, incarichi della durata
di cinque anni dalla data del primo decreto istitutivo precedentemente richiamato;

CONSIDERATE le finalità del Parco indicate nel citato decreto istitutivo;

VISTO il regolamento provvisorio di contabilità e di amministrazione approvato dal
Comitato di Gestione Provvisoria nella seduta del 28/04/2003 e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 25 del 29 ottobre 2022 di adozione del
Bilancio di previsione 2022, approvato dal Ministero della Transizione Ecologica, con
propria nota prot. 0012569 del 2 febbraio 2022;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 18 del 13/07/2022, con cui,
nell’ambito della procedura di selezione del Direttore del Parco indetta con la
pubblicazione dell’avviso in data 18 marzo 2022, si nominava la Commissione
esaminatrice composta dal Presidente del Parco e due componenti esperti esterni;

RICHIAMATO il decreto del Presidente n. 2 del 28/07/2022 con cui si dava atto
dall’avvenuta riunione della Commissione esaminatrice insediatasi presso la sede del
Parco alle ore 10:00 del 14 luglio u.s., la quale ha provveduto all’esame dell’unica
candidatura pervenuta;

VISTO il verbale della Commissione esaminatrice, allegato al sopra richiamato decreto,
dal quale si evincono le attività e valutazioni effettuate dalla stessa;

PRESO ATTO del verbale relativo all’incontro del Consiglio direttivo del 28 luglio 2022,
parte integrante della presente delibera, durante il quale i consiglieri hanno sottoposto la
candidata dott.ssa Alessandra Casini, proposta dal Presidente del Parco, al colloquio
motivazionale conclusivo dell’iter di selezione, valutandola come candidata idonea a
svolgere il ruolo per competenze ed esperienze, motivando nello stesso le ragioni della
scelta;

VISTO quanto recita il vigente statuto all’art. 12 comma 5 “Le votazioni di regola sono
palesi, salvo non venga deliberato il voto segreto dalla maggioranza dei presenti. Il voto



sulle persone è sempre segreto.” si è sottoposta a votazione segreta la proposta di nomina
re vincitore della pubblica selezione sopra citata, la dott.ssa Alessandra Casini.
 
Dallo scrutinio della votazione, effettuato in modalità telematica, è emerso il seguente
risultato:

Aventi diritto n. 9
Presenti e votanti n.7
Voti favorevoli n. 7
Voti contrati n.0
Astenuti n. 0

 

Tutto ciò premesso e considerato a voti unanimi favorevoli resi in forma palese

DELIBERA

1.    che la parte in premessa è parte integrante della presente deliberazione
2.    di dichiarare, visto il risultato della votazione segreta citato in premessa,
vincitore della Selezione Pubblica indetta con Bando Pubblico la dottoressa
Alessandra Casini quale direttore del Parco;

�         di procedere al controllo l’espletamento di tutti gli adempimenti atti ad
accertare i requisiti necessari per l’instaurazione del rapporto di lavoro con il
vincitore;

�         di verificare se il vincitore abbia incarichi professionali in essere, quali
siano e se sono compatibili con l’impiego presso il Parco;

�         procedere all’assunzione del vincitore sottoscrivendo il relativo Contratto
di lavoro di diritto privato.

3.    sempre con voti unanimi resi in forma palese si dichiara la presente
deliberazione immediatamente esecutiva;

4.    di allegare al presente atto quale parte integrante e sostanziale, il verbale del
colloquio motivazionale tenutosi davanti al Consiglio direttivo il 28 luglio 2022;

5.    la presente deliberazione viene inviata, per opportuna conoscenza, al
Presidente della Comunità del Parco;
6.    di trasmettere, per opportuna conoscenza, il presente atto al Ministero della
Transizione Ecologica;
7.    copia della presente delibera verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
 
VISTA la proposta di delibera sopra riportata;
 
DATO ATTO che nei confronti della stessa il direttore ha espresso i propri pareri così come
indicato nell’art. 12, comma 11, dello Statuto del Parco, allegati alla presente deliberazione;
 
Con votazione unanime favorevole espressa dai consiglieri presenti e votanti
 



DELIBERA
 

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.
 
Dopo di che,
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
 

RISCONTRATA l’urgenza;
Con ulteriore votazione unanime favorevole espressa dai consiglieri presenti e votanti, ai
sensi dell'art.  12, comma 12 del dello Statuto dell’Ente
 

DELIBERA
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Deliberazione CONSIGLIO DIRETTIVO
     n. 21 del 02-08-2022

Approvato e sottoscritto
Il Presidente

BAI LIDIA
Il Segretario Verbalizzante

RINALDO MARIA
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