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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 ai sensi dell’art. 5, comma 1 ultimo periodo del CCNL Regioni-Autonomie locali del 

01.04.1999 l’utilizzo delle risorse è determinato in sede di contrattazione decentra-
ta integrativa con cadenza annuale; 

 
- lo stesso articolo 5, comma 3, prevede che l’Organo di Governo dell’Ente autorizzi 

la Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell’accordo, se condi-
viso, qualora il controllo sulla compatibilità dei relativi costi con i vincoli di bilan-
cio, dia esito favorevole; 

 
DATO ATTO  che la pre-intesa di accordo decentrato di cui all’allegato, riferita all’annualità 

2011, redatta in data 14.03.2011 è stata oggetto di contrattazione con le 
Organizzazioni sindacali interne ; 

 
ACCERTATO  che la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente contratto decentrato 

trova copertura nelle previsioni di bilancio 2011 e nei fondi già accantonati; 
 

CONDIVISI  i contenuti della bozza della pre-intesa raggiunta tra le parti; 
 
RITENUTO  di autorizzare il Direttore, quale responsabile della Delegazione trattante di parte 

pubblica, alla sottoscrizione del Contratto Colletivo Decentrato per la disciplina del 
salario accessorio e della produttività annualità 2011; 

 
DATO ATTO   che sono stati  acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 

del 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 
 
 
 

1. di autorizzare, per le motivazioni in premessa, il Direttore alla sottoscrizione dell’accordo sul 
Contratto Collettivo Decentrato per la disciplina del salario accessorio e della produttività – 
annualità 2011 – nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
2. di dare atto che la spesa complessiva derivante dall’applicazione del Contratto decentrato di cui 

sopra trova copertura finanziaria ai seguenti capitoli: 
- 10102010030 “Trattamento accessorio”; 
- 10102010045 “Spese per buoni pasto”; 
- 10102010020 “Oneri previdenziali e assistenziali”.        

 

 



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’ 

 

[ ] 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 10.05.2011 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 12.05.2011  


