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  PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 C.d.G. 59 26.11.2014 

     

 Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA 
PARCO ADDA NORD E COMUNE DI TRUCCAZZA-
NO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI 
UN ISTRUTTORE TECNICO PER IL SERVIZIO GE-
STIONE DEL TERRITORIO – UFFICIO EDILIZIA 
PRIVATA/URBANISTICA. 

 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
L'anno duemilaquattordici, addì ventisei del mese di novembre, alle ore 17,00 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 Soldi  Simonetta Membro X  

5 Mauri  Paolo Membro X  

    

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

  



IL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
 
PREMESSO che l’art. 14 comma 1, primo periodo del C.C.N.L. del 22 gennaio 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 C.C.N.L. per periodi predeterminati e per 
una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’ente di 
appartenenza”; 
 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 195 del 24.11.2014 di assunzione attraverso 
l’istituto della mobilità volontaria a decorrere dal 01.12.2014 dell’Arch. Francesca Moroni, Istruttore 
tecnico cat. C1; 
 
RILEVATO che il Comune di Truccazzano al fine di garantire il funzionamento del Servizio 
Gestione del Territorio ha richiesto al Parco Adda Nord di addivenire ad un convenzionamento per 
l’utilizzo parziale di un dipendente del Parco a far data dal 01.12.2014 fino al 31.05.2015, salvo 
proroga o recesso; 
 
ACQUISITO il consenso della dipendente interessata Arch. Francesca Moroni; 
 
VISTO  lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante 
e sostanziale di essa, con la quale si definisce, tra l’altro ai sensi dell’art. 14 comma 1 secondo 
periodo del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 , anche “il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto 
del vincolo orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili 
per regolare il corretto utilizzo del lavoratore”; 
 
DATO ATTO che i rapporti finanziari fra i due Enti saranno ispirati ai principi di solidarietà e della 
equa ripartizione degli oneri e che la spesa relativa al trattamento economico fondamentale del 
dipendente sarà ripartito proporzionalmente alle ore lavorative previste per ciascun Ente (1/2, pari 
al 50% a carico del Parco Adda Nord e 1/2, pari 50% a carico del Comune di Truccazzano); 
 
VISTO lo Statuto del Parco; 
 
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 46 del  13.11.2008; 
 
VISTO il vigente art. 30 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, Testo Unico sul 
Pubblico Impiego; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 
17, comma 5, lett. z) del vigente Statuto; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del 
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 
 
CON VOTI favorevoli n 5, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano da n. 5 
Consiglieri presenti e votanti, 



 

D E L I B E R A 
 
 
 Di approvare lo schema di convenzione tra Parco Adda Nord e Comune di Truccazzano per 

la gestione in forma associata di un istruttore tecnico per il Servizio del Territorio – Ufficio 
Edilizia Privata/Urbanistica nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte inte-
grante e sostanziale di essa; 

 
2. Di demandare al Direttore l’assunzione di tutti gli atti conseguenti all’approvazione delle 

presente deliberazione compresa la sottoscrizione della convenzione de quo. 
 
 
 
 
 
 
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, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
                  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
 
          f.to Dr. Agostino Agostinelli                f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 

 

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  03.12.2014 

 

Addì 03.12.2014        IL SEGRETARIO 

                     f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 03.12.2014 

                    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 Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 

 Addì 03.12.2014 

http://www.parcoaddanord.it/


CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI UN DIPENDENTE DEL SERVIZIO  

GESTIONE DEL TERRITORIO – UFFICIO EDILIZIA PRIVATA/URBANISTICA 

L’anno duemilaquattordici, addì …………… del mese di ……………, nella residenza Municipale del 

Comune di Truccazzano, fra il Sindaco del Comune di Truccazzano e il Direttore del Parco Adda Nord, 

sig.ri: 

 Carlino Diego, nato  a Agrigento (AG) il ……………….., Segretario Comunale che agisce in nome e 

per conto del Comune che rappresenta (C.F. ………………) 

 Minei Giuseppe Luigi, nato a Matera il ………………, Direttore del Parco Adda Nord, che agisce in 

nome e per conto dell’Ente che rappresenta (C.F. ……………….); 

Premesso che l’art. 30 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 Comune di Truccazzano, al fine di garantire il funzionamento dell’ufficio, ha richiesto al Parco 

Adda Nord di addivenire ad un convenzionamento per l’utilizzo di una dipendente, Arch.to Francesca 

Moroni, cat. C1, Istruttore Tecnico dell’Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche e Pareri del Parco; 

Visto lo schema di Convenzione per la gestione associata di un Istruttore Tecnico tra il Comune e il Parco 

Adda Nord come sopra rappresentati e che la stessa è stata approvata dalla Giunta del Comune di 

Truccazzano in data 20 Novembre 2014   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 Truccazzano e il Parco Adda Nord ha lo scopo di avvalersi  

dell’opera del dipendente del Parco Adda Nord, Istruttore Tecnico dell’Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche 

e Pareri; 

ART. 2: La convenzione ha durata fino al 31.05.2015 con decorrenza dal 01.12.2014. 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 della Giunta Comunale di Truccazzano e 

del Consiglio di Gestione del Parco Adda Nord. 



Nel caso di recesso unilaterale di uno dei contenuti convenzionati, il recesso dovrà essere deliberato dal 

Comune di Truccazzano o dal Consiglio di Gestione del Parco Adda Nord e comunicato all’altro con 

preavviso di almeno tre mesi. 

La convenzione può essere rinnovata dai rispettivi Comune di Truccazzano 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 trimestre di preavviso o, nel rispetto del periodo di preavviso stesso, dal giorno indicato 

nell’atto di recesso. 

ART. 3: La sede di servizio del dipendente viene fissata presso il Parco Adda Nord, da cui l’Arch.to 

Francesca Moroni dipende organicamente. Spetta, pertanto, al Parco Adda Nord la gestione amministrativa 

e contabile. 

ART. 4: Il dipendente, per le attività svolte, dipenderà dal Direttore del Parco Adda Nord e dal Responsabile 

del Servizio Gestione del Territorio. 

Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico ed economico, sarà gestito dal Parco 

Adda Nord, con l’emanazione di provvedimenti assunti, ove fosse necessario, dal Direttore del Parco. 

Sono di competenza, inoltre, del Parco Adda Nord i seguenti provvedimenti: 

- nullaosta al trasferimento in caso di richiesta di mobilità del dipendente; 

- concessione aspettative; 

- congedo ordinario e straordinario ed eventuale sostituzione del dipendente nelle forme di legge; 

- autorizzazione allo svolgimento di ore straordinarie; 

- valutazione complessiva annuale ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro; 

ART. 5: Il dipendente dovrà assicurare la propria presenza ordinaria in misura pari a ore diciotto settimanali 

presso il Parco Adda Nord e pari a ore diciotto settimanali presso il Comune di Truccazzano. 

Gli Enti convenzionati concorderanno la fissazione ed eventuali modifiche dell’orario d’ufficio del dipendente 

nei due Enti. 



ART. 6: Tutti gli emolumenti dovuti al dipendente saranno pagati dal Parco Adda Nord, 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 relative al personale del  servizio in convenzione , saranno ripartite tra gli Enti in misura 

proporzionale all’orario di lavoro prestato dal dipendente presso ogni Ente. 

ART. 7: Il Parco Adda Nord provvederà a compilare trimestralmente il rendiconto di tutte le spese sostenute 

per il servizio reso dal dipendente e, unitamente al riparto, l’approverà con determinazione del Direttore. 

Il riparto approvato nella percentuale prevista dall’art. 5 sarà comunicato al Comune di Truccazzano, che 

provvederà ad approvare detto riparto con Determinazione del Responsabile del Servizio. 

ART. 8: I reclami contro il riparto delle spese per il servizio convenzionato, approvato dal Responsabile del 

Servizio, dovranno essere presentati al Parco Adda Nord entro i 15 giorni successivi al ricevimento. 

Gli atti adottati dal Parco Adda Nord per la gestione associata del Servizio saranno trasmessi tempestiva-

mente al Comune di Truccazzano. 

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 Milano. 

ART. 9: Per tutto quanto non stabilito nella presente convenzione si rinvia alle norme di legge in vigore. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il Responsabile Servizio Affari Generali Comune di Truccazzano 

Dott. Diego Carlino  

Il Direttore  del Parco Adda Nord 

Arch. Giuseppe Luigi Minei  

 


