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 CONSORZIO PER LA GESTIONE 

 DEL PARCO ADDA NORD 
 C.d.A. 20 20.04.2011 

     

 Oggetto: ACCORDO CON IL COMUNE DI OSIO SOTTO PER 

UTILIZZO DIPENDENTE DEL PARCO. 

 
 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
L'anno duemilaundici, addì venti del mese di aprile, alle ore 18,00 in Trezzo sull’Adda, convocato nei 

modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei sottoindicati 

Signori: 

 

N. COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

     

1 Agostinelli Agostino Presidente X  

2 Colzani Simona Membro X  

3 Massironi Fernando Membro X  

4 Ghidini Comotti Luisa Membro X  

5 Besana  Sonia Membro  X 

6 Locatelli Roberto Membro X  

7 Tentori  Giuseppe Membro X  

8 Arnoldi Gianantonio Membro  X 

9 Minei  Giuseppe Luigi 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 AMMINISTRAZIONE 

 

 

 
PREMESSO: 

- che la dr.ssa Giuliana Chiara Defilippis è dipendente con contratto a tempo indeterminato e parziale di 
questo Ente, con inquadramento nella categoria D1, profilo professionale “istruttore direttivo tecnico attivi-
tà naturalistiche e forestali”; 

- che il Comune di Osio Sotto, quale ente capo-fila del PLIS “Basso Corso del Fiume Brembo”, con nota in data 
14.04.2011 ha richiesto di utilizzare detta dipendente per esigenze connesse alla gestione del parco locale 
per un tempo lavoro di 7 (sette) ore settimanali e con oneri a proprio carico; 

- che l’art.14 del CCNL 22.01.2004 prevede che “Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi 
istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il 
consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per pe-
riodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso 
dell’ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel ri-
spetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri a-
spetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura co-
me rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione”; 

 
ATTESO che al fine di soddisfare le richieste del Comune istante, nonché al fine di favorire, nell’interesse del 
Consorzio, un percorso di crescita professionale della dipendente di che trattasi, è possibile addivenire alla 
conclusione di una accordo in virtù del quale la dipendente in parola, possa, senza pregiudizio per l’amministrazione 
di appartenenza, essere distaccata per una parte del proprio tempo lavoro presso l’ente richiedente; 
 
ATTESO che essendo la dipendente di che trattasi stata assunta con contratto a tempo parziale, affinchè l’utilizzo 
non rechi pregiudizio al regolare funzionamento degli uffici e dei servizi dell’Ente, l’accordo richiede l’incremento 
delle ore del tempo di lavoro d’obbligo per tutta la durata dell’accordo medesimo; 
 
CONSIDERATO che il CCNL del 14.9.2000 non prevede alcun “limite temporale” per la trasformazione di un rapporto 
di lavoro part-time con prestazione di 18 ore settimanali in uno, sempre part-time, con diversa articolazione della 
prestazione (25 ore settimanali). In un caso del genere, infatti, non muta la tipologia del rapporto, che resta 
comunque a tempo parziale, ma si modifica semplicemente l’articolazione della prestazione. Pertanto, sussistendo 
l’accordo delle parti e in assenza di altri impedimenti è senz’altro possibile procedere ad una simile modifica senza 
dover attendere 3 anni dall’assunzione (o 2 anni dalla prima trasformazione); 
 
ACQUISITO il consenso della dipendente interessata; 
 
VISTO l’art.15 della legge 8 agosto 1990 n.241 in virtù del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 
 
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; 
 
VISTO il voto consultivo favorevole espresso dal Direttore del Parco ai sensi dell’art. 11 del vigente Statuto; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli resi ed accertati nei modi e forme di legge, 
 
 
 
 
 

D E L I B E R A  

 
 



Di AUTORIZZARE il Direttore dell’Ente alla sottoscrizione di un 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, e con oneri a carico del medesimo, per le 
esigenze di gestione del PLIS del Basso Corso del Fiume Brembo; l’accordo dovrà definire la ripartizione degli oneri 
finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore; 
 
DI AUTORIZZARE, al tale fine, il Direttore dell’Ente alla sottoscrizione di una modifica al contratto individuale di 
lavoro regolante i rapporti tra il Consorzio e la dipendente,  per inserire una clausola con la quale prevedere e 
disciplinare l’incremento del tempo lavoro d’obbligo da 18 ore a 25 ore settimanali e così per la durata dell’accordo 
con il Comune di Osio Sotto, nell’intesa che in caso di risoluzione dell’accordo tra i due enti, il tempo lavoro 
d’obbligo tornerà, salvo sopravvenute esigenze del Consorzio, ad essere fissato in 18 ore settimanali. 
 
 
 
Successivamente, con voti unanimi espressi nelle forme di legge 
 
 

D E L I B E R A 

 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. approvato 
con   D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene 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   29.04.2011 

 

Addì 29.04.2011              IL SEGRETARIO 

               f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 

 

 
 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 29.04.2011 

                IL SEGRETARIO 

                   _________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI 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 Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 
 

 Addì 29.04.2011  


