PARCO ADDA NORD
Trezzo sull’Adda
Oggetto:

sigla

numero

data

C.d.G.

35

23.07.2013

PROROGA AL 02.10.2013 DELL’ACCORDO CON IL
COMUNE DI OSIO SOTTO PER UTILIZZO DIPENDENTE DEL PARCO.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemilatredici, addì ventitrè del mese di luglio, alle ore 17,30 in Trezzo sull’Adda,
convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle persone dei
sottoindicati Signori:

N.

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

1

Agostinelli

Agostino

Presidente

X

2

Di Biase

Renzo

Membro

X

3

Tentori

Giuseppe

Membro

X

4

Manenti

Giulio

Membro

X

5

Mauri

Paolo

Membro

X

Assenti

E’ presente il Direttore Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI
Assiste il Segretario Sig.ra FAZIO Dott.ssa MARIA G.
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

PREMESSO

che con deliberazione n. 20 del 20.04.2011 il Consiglio di Amministrazione dava
mandato al Direttore alla sottoscrizione di un accordo con il Comune di Osio Sotto per
il distacco della dipendente dott.ssa Giuliana Chiara Defilippis per sette ore settimanali, per le esigenze del PLIS del Basso Corso del Fiume Brembo;
-

che il suddetto accordo è stato sottoscritto in data 31.05.2011 con scadenza
31.12.2011;

-

che il Comune di Osio Sotto, Ente capofila del PLIS, in data 9 gennaio 2012 richiedeva il rinnovo di tale accordo;

-

che in data 11.01.2012 l’accordo è stato rinnovato con scadenza 30 giugno 2012
eventualmente rinnovabile previa autorizzazione del Consiglio di Gestione;

-

che in data 26.06.2012 l’accordo è stato ulteriormente rinnovato con scadenza 30
giugno 2013;

VISTA

la richiesta pervenuta in data 20 giugno 2013 dal Comune di Osio Sotto per un
ulteriore rinnovo a far data dal 01.07.2013 fino al 02.10.2013;

ACQUISITO

il consenso della dipendente interessata;

CONSIDERATO

che nulla osta all’utilizzo della dipendente presso il Comune di Osio Sotto, Ente
capofila del PLIS;

PRESO ATTO

del parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal Direttore e del parere di regolarità
contabile reso dal Responsabile dell’ufficio ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO

l’art. 48 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI

unanimi favorevoli resi ed accertati nei modi e forme di legge,

DELIBERA
1. Di esprimere parere favorevole alla proroga dell’accordo in virtù del quale la dr.ssa Giuliana Chiara
Defilippis dipendente con rapporto a tempo indeterminato e parziale di questo Ente, con inquadramento nella categoria D1, profilo professionale “istruttore direttivo tecnico attività naturalistiche e
forestali” sia utilizzata per una parte del tempo di lavoro d’obbligo presso il Comune di Osio Sotto a
far data dal 01.07.2013 fino al 02.10.2013;
2. Di demandare al Direttore l’assunzione di tutti gli atti per la formalizzazione del rapporto di lavoro.

Successivamente,
IL CONSIGLIO DI GESTIONE
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/2000 n°267);
Con voti: unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Agostino Agostinelli

f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma
della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it –
Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 17.09.2013

IL SEGRETARIO

Addì 17.09.2013

f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 17.09.2013

IL SEGRETARIO
_________________________

ESECUTIVITA’

[X]

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

[]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________________ decorsi
10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n. 267 del
18.8.2000

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Maria G. Fazio
Addì 17.09.2013

