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Trento, 23 marzo 2017 

 

OGGETTO: valutazione anomalia inerente la nomina del Direttore del Parco Naturale 

Adamello Brenta 

 

Spettabile ANAC, 

con la per presente, in qualità di Consigliere della Provincia Autonoma di Trento e della Regione 

Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol , vengo per segnalare un’anomalia inerente la nomina del 

Direttore del Parco Naturale Adamello Brenta sulla quale avevo chiesto chiarimenti al Presidente 

della Giunta provinciale  mediante interrogazione n. 3920, in allegato, che ritengo meriti la Vostra 

attenzione, perché a mio avviso il tutto è avvenuto senza rispettare i principi della trasparenza e 

dell’imparzialità. 

La risposta della PAT alla mia interrogazione, in allegato (prot. n. A039/2017/ 138171 /2.5-2013-

1091), appare affatto elusiva, soprattutto con riguardo al profilo più significativo della richiesta 

fatta, e cioè con riguardo al punto n.1. Nulla infatti si dice sulle ragioni per cui un incarico, sia pure 

di diritto privato, sarebbe stato assegnato sul presupposto, benché ovviamente non esclusivo, di un 

colloquio di pochi minuti. 

Ora, una procedura selettiva fra i 15 candidati iscritti nell’apposito albo, anche se di diritto privato, 

qui gestita da un Ente istituito e regolato con L.P., e per cui la disciplina di riferimento (v. art. 42 

sopra riportato) statuisce l’applicabilità delle regole valevoli per gli Enti strumentali della PAT, per 

essere realmente tale e non risolversi in un procedimento illusorio deve dare luogo ad una 

valutazione ponderata dei valori in campo. 

Considerata la chiarezza del quesito che era stato posto e l’indubitabile elusione dello stesso, si deve 

ritenere sia forse più opportuno che al fine di evitare possibili alterazioni degli elementi disponibili 
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sia l’ANAC, in sede ispettiva, a verificare se il procedimento in parola sia stato gestito 

correttamente o se invece l'assegnazione dell'incarico sia avvenuta secondo criteri illegittimi, ed in 

particolare violando l’obbligo di correttezza, buona fede, imparzialità e buon andamento che anche 

in questi procedimenti di diritto privato vanno rispettati. 

Si richiama in via analogica, a tal fine, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che con 

riguardo ai criteri applicabili ai dirigenti interni alla PA, specifica: “Questa Corte ha già avuto 

modo di affermare che in tema di impiego pubblico privatizzato, nell'ambito del quale anche gli atti 

di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte 

dall’amministrazione con la capacità e i poteri dei privato datore di lavoro, le norme contenute nel 

D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 19, comma 1, obbligano l’amministrazione datrice di lavoro al 

rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di 

correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), applicabili alla stregua dei principi di 

imparzialità e di buon andamento di cui all‘art. 97 Cost.. Tali norme obbligano la P.A. a 

valutazioni anche comparative, all’adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi 

decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte...”. (cosi, Cass. civ. Sez. Unite, sent., 

23-09-2013, n. 21671). 

Con riguardo poi ai dirigenti scelti fra soggetti estranei, ricorda che nella fase di assunzione del 

dirigente: “è riconosciuta all'Amministrazione un'ampia discrezionalità nella scelta del contraente, 

sicché in essa non sorge un diritto soggettivo pieno alla stipulazione del contratto dal quale 

dipende, in via esclusiva, l‘assunzione dell'incarico della funzione dirigenziale (vedi, per tutte; 

Cass. 20 febbraio 2007, n. 3929; Cass. 23 febbraio 2007, n. 4275), pur essendo configurabili in 

favore dell'interessato situazioni soggettive di diritto privato, derivanti dalla soggezione della PA ai 

principi di imparzialità e buon andamento, ex art. 97 Cost., da applicare in modo analogo alle 

clausole di buona fede e correttezza che presiedono i rapporti interprivati, visto che le valutazioni 

che la PA compie in questa fase sono analoghe a quelle che potrebbe compiere un privato 

committente (vedi: Cass. SU 19 ottobre 1998, n. 10370; Cass. SU 3 gennaio 2007, n. 4)”. (cosi, 

Cass. civ. Sez. lavoro, sent., 18-12-2012, n. 23351). 

Poiché, come si è già detto, risulta che sia stato lo stesso Ente PAB ad aver effettuato una procedura 

comparativa per l’individuazione del dott. Bartolomei e poiché, sempre da notizie giornalistiche, la 

scelta deriva da una generica “reciproca sintonia” fra il Presidente ed il nuovo direttore poiché i 

fattori da valutare erano ovviamente numerosi e considerate che una generica sintonia è un po’ poco 
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per una scelta comparativa di questo livello, che deve comunque essere modellata su canoni di 

oggettività; poiché infine  non può non essere significativo il fatto che nella risposta ufficiale della 

PAT la sintonia in questione non viene più menzionata (valendo la stessa, se considerata 

isolatamente, forse, più come argomento giornalistico che come argomento giuridico) e che assieme 

alla sintonia scompare ogni motivazione plausibile della scelta fatta, è legittimo chiedersi con quali 

criteri sia stato scelto il dott. Bartolomei e quali documenti agli atti presso il Parco possano 

comprovare se questa scelta è stata effettuata con obiettività, secondo i canoni della correttezza, 

della buona fede e dell’imparzialità. 

Per quanto sopra esposto e motivato, il sottoscritto chiede siano disposti gli opportuni accertamenti 

in ordine ai fatti esposti in narrativa, valutando gli eventuali profili di illiceità.  

Rimanendo in attesa di un riscontro, porgo distinti saluti. 

 

 

Cons. Claudio Cia 

 

 

 

 

Si allegano: 

1. Interrogazione provinciale n. 3920 

2. risposta all'interrogazione n. 3920 

3. estratto L.P. n.11/2007 

 


