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  PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 C.d.G. 12 04.04.2012 

     

 Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE TRA COMUNE DI 
CANONICA D’ADDA E PARCO ADDA NORD PER LA 
GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL RESPON-
SABILE DEL SERVIZIO TECNICO. 

 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
L'anno duemiladodici, addì quattro del mese di aprile, 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 Assenti 

    

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  

    

 
 
 
E’ presente il Direttore Sig. SALADINI Dr. SERGIO 
 
Assiste il Segretario Sig.  PURCARO Dr. ANTONIO SEBASTIANO 
 
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 

 

 



 IL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
 
 

RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 23.03.2012 con la quale si 
approvava lo schema di convenzione tra Parco Adda Nord e Comune di Canonica 
d’Adda per la gestione in forma associata del responsabile del servizio tecnico; 

 
DATO ATTO  che in data 27.04.2011 è stata sottoscritta la convenzione con lo scopo di avvalersi in 

forma associata dell’opera del responsabile del Servizio Tecnico, sig. Marco Testori, 
cad. D3, posizione economica D4, titolare di posizione organizzativa in servizio pres-
so il Comune di Canonica d’Adda; 

 
   che tale convenzione decorreva dal 1° maggio 2011 con scadenza 30 aprile 2012; 
 
RITENUTO,  al fine di garantire il funzionamento dell’Ufficio Pareri e Autorizzazioni Paesaggistiche, 

di richiedere al Comune di Canonica d’Adda il rinnovo della convenzione con durata 
fino al 30 aprile 2013; 

 
ACQUISITO  il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal Direttore dell’Ente, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
 
CON VOTI  unanimi favorevoli resi ed accertati nei modi e forme di legge, 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di richiedere al Comune di Canonica d’Adda il rinnovo della convenzione per la gestione in forma 
associata del Responsabile del Servizio Tecnico, Geom. Marco Testori con decorrenza 1° maggio 
2012 e fino al 30 aprile 2013; 

 
2. Di demandare al Presidente del Parco l’esecuzione del presente atto. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
                  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
 
          f.to Dr. Agostino Agostinelli          f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 
    
 

 

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  16.04.2012 

 

Addì 16.04.2012        IL SEGRETARIO 

               f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 16.04.2012 

                    IL SEGRETARIO 

                   _________________________ 

 

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

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

 
[X] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27.04.2012 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 Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 
 
 Addì 30.04.2012 
 



   CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
(ART. 30 DEL D.LGS. 267/2000)  

 
 
L’anno ……………….., addì ……………….. del mese di …………………… nella Residenza Municipale di 
Canonica d’Adda, fra il Sindaco del Comune di Canonica d’Adda e il Presidente del  Parco Adda Nord, 
signori: 
 
� Pirotta Graziano, nato a ………………….. il …………………, Sindaco pro tempore del Comune di 

Canonica d’Adda, che agisce in nome e per conto del Comune che rappresenta (C.F. 00342890167); 
 
� Agostinelli Agostino, nato a …………………… il …………….., Presidente pro tempore del Parco Adda 

Nord, che agisce in nome e per conto del Parco che rappresenta (C.F. 91507180155); 
 
Premesso che l’art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede la possibilità, al fine di svolgere in modo 
coordinato funzioni e servizi determinati, di stipulare apposite convenzioni; 
 
Rilevato che il Parco Adda Nord, al fine di garantire il funzionamento dell’ufficio e di avvalersi di personale 
titolare di posizione organizzativa, ha richiesto al Comune di Canonica d’Adda di addivenire ad un 
convenzionamento per la gestione in forma associata delle funzioni del Responsabile del Servizio Tecnico, 
geom. Marco Testori, Cat. D3, posizione economica D4, titolare di posizione organizzativa; 
 
Visto il vigente Contratto Collettivo di Lavoro Personale Enti Locali, che consente, in caso di convenziona-
mento, di rideterminare l’indennità di posizione spettante al titolare di posizione organizzativa; 
 
Visto lo schema di convenzione per la gestione associata del Responsabile del Servizio Tecnico tra il 
Comune e il Parco Adda Nord come sopra rappresentati e che la stessa è stata approvata dal Consiglio 
Comunale di Canonica d’Adda in data   ………….. con deliberazione n. …….. e dal Consiglio di Gestione 
del Parco Adda Nord in data  ……………………. con deliberazione n. ……….. 
 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
quanto segue: 
 
ART. 1 
 
La convenzione fra il Comune di Canonica d’Adda e il Parco Adda Nord ha lo scopo di avvalersi in forma 
associata dell’opera dell’attuale Responsabile del Servizio Tecnico, Sig. Marco Testori Cat. D3, posizione 
economica D4, titolare di posizione organizzativa in servizio presso il Comune di Canonica d’Adda. 

 
ART. 2 

 
La convenzione ha durata fino al 30 aprile 2013 con decorrenza dal 1° maggio 2012. 
Nel corso della durata della convenzione ciascun Ente ha la facoltà di recedere da essa o concordare 
congiuntamente lo scioglimento anticipato e la sua decorrenza, previa deliberazione del Consiglio 
Comunale di Canonica d’Adda e del Consiglio di Gestione del Parco Adda Nord. 
Nel caso di recesso unilaterale di uno dei contraenti convenzionati, il recesso dovrà essere deliberato dal 
Consiglio Comunale di Canonica d’Adda o del Consiglio di Gestione del Parco Adda Nord e comunicato 
all’altro con preavviso di almeno di sei mesi. 



La convenzione può essere rinnovata dai rispettivi Consiglio Comunale di Canonica d’Adda e Consiglio 
di Gestione del Parco Adda Nord. 
Col recesso di una delle due parti, la convenzione cesserà di produrre qualsiasi effetto dal primo giorno 
successivo al bimestre di preavviso o, nel rispetto del periodo di preavviso stesso, dal giorno indicato 
nell’atto di recesso  
 
ART. 3 

 
La sede di servizio del Responsabile del Servizio, di seguito indicato come Funzionario, viene fissata presso 
il Comune di Canonica d’Adda da cui il Sig. Testori Marco dipende organicamente. Spetta, pertanto, al 
Comune di Canonica d’Adda la gestione amministrativa e contabile dell’Ufficio.  
 
ART. 4 

 
Il Funzionario, per le attività da lui svolte, dipenderà dal Sindaco del Comune di Canonica d’Adda e dal 
Presidente del Parco Adda Nord. 
Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, sarà gestito dal 
Sindaco del Comune di Canonica d’Adda, con l’emanazione di provvedimenti assunti, ove fosse necessario, 
di concerto con il Presidente del Parco. 
Sono di competenza, inoltre, del Comune di Canonica d’Adda, sentito il parere del Parco, i seguenti 
provvedimenti: 
� nulla osta al trasferimento in caso di richiesta di mobilità del Funzionario; 
� concessione aspettative; 
� congedo ordinario e straordinario ed eventuale sostituzione del dipendente nelle forme di legge; 
� valutazione complessiva annuale ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro. 
 
ART. 5 
 
Il Funzionario dovrà assicurare la propria presenza ordinaria in misura pari al 50% dell’orario settimanale 
nel Comune di Canonica d’Adda e pari al 50% dell’orario settimanale nel Parco. 
Gli Enti convenzionati concorderanno la fissazione ed eventuali modifiche dell’orario d’ufficio del 
Funzionario nei due Enti. 
 
ART. 6 

 
Gli emolumenti dovuti al Funzionario, compresa l’indennità di posizione e l’indennità di risultato, saranno 
pagati dal Comune di Canonica d’Adda, il quale curerà anche il pagamento dei relativi contributi alla Cassa 
Previdenza degli impiegati degli Enti Locali e agli altri istituti ed enti assistenziali e previdenziali. 
Tutte le spese inerenti al funzionamento del servizio convenzionato, saranno ripartite tra gli Enti in misura 
proporzionale all’orario di lavoro prestato dal Funzionario presso ogni Ente. 
Le retribuzioni aventi natura non continuativa quali i rimborsi spese e le missioni e, comunque, ogni altro 
onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti, saranno pagati direttamente, nel 
rispetto dei limiti e delle forme di legge, dagli Enti a favore dei quali le prestazioni sono state rese. 
 

ART. 7 
 
Per quanto previsto dall’art. 14, comma 5 del vigente Contratto Collettivo di Lavoro del Personale degli Enti 
Locali del 22.1.2004, si concorda di riconoscere al Sig. Marco Testori, titolare di posizione organizzativa 
appartenente alla categoria D un’indennità di posizione annua per tredici mensilità di € ………………… ed il 
valore della retribuzione di risultato nella percentuale del 25% (venticinquepercento) della retribuzione di 
posizione in godimento. 
 
 



ART. 8 
 
Il Comune di Canonica d’Adda provvederà a compilare trimestralmente, salvo per quanto attiene gli 
emolumenti previsti dall’art. 7 che verranno rendicontati entro la fine del mese di febbraio di ogni 
anno, il rendiconto di tutte le spese sostenute per il servizio reso dal Funzionario e, unitamente al riparto, 
l’approverà con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario.  
Il riparto approvato  nella percentuale prevista dall’articolo 5, sarà comunicato al Parco che provvederà ad 
approvare detto riparto con determinazione del Responsabile del Servizio. 
 
ART.9 

 
I reclami contro il riparto delle spese per il servizio convenzionato, approvato dal Responsabile del Servizio, 
dovranno essere presentati al comune di Canonica d’Adda entro i 15 giorni successivi al ricevimento. 
Gli atti adottati dal Comune di Canonica d’Adda per la gestione del servizio saranno trasmessi tempestiva-
mente al Parco. 
In caso di mancato accordo per il riparto della spesa gli Enti si avvarranno di un collegio arbitrale 
monocratico nominato dal presidente del Tribunale di Bergamo. 

 
ART. 10 
 
Il Sindaco del Comune di Canonica d’Adda e il Presidente del Parco Adda Nord potranno riunirsi nel caso di 
necessità  presso il Comune di Canonica d’Adda per consultazioni in merito alla gestione del servizio. 
L’avviso di convocazione sarà inviato dal Sindaco del Comune di Canonica d’Adda almeno sei giorni prima 
della data di riunione. 
Il Sindaco di Canonica d’Adda e il Presidente del Parco Adda Nord potranno comunque promuovere le 
riunioni in casi d’urgenza, con preavviso di cinque giorni. 
 

ART. 11 
 
Per tutto quanto non stabilito nella presente convenzione si rinvia alle norme di legge in vigore. 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
 
 
 

                        Il Sindaco 
       del Comune di Canonica d’Adda 

 

                      Il Presidente 
                del Parco Adda Nord 

 
  

 
 

 
 


