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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 
L'anno duemiladieci, addì diciotto del mese di febbraio, 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  

     

 

 

 

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 
 
 

VISTA la dotazione organica dell’ente, come riportato nell’allegato 2 al vigente regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
ATTESO che la dotazione organica è aggiornata annualmente dal Consiglio di Amministrazione con 
estensione al periodo di riferimento del bilancio pluriennale; 
 
DATO ATTO che nel corso dell’esercizio 2009 è cessato per collocamento in quiescenza un dipendente di 
cat.D profilo tecnico con rapporto di lavoro a tempo pieno; 
 
VISTO l’art.1, comma 562 della legge 296/2006 che stabilisce che le spese di personale, con esclusione 
degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare, per gli enti non soggetti al Patto di 
stabilità, il corrispondente ammontare dell’anno 2004. Detti enti possono procedere all'assunzione di 
personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente 
intervenute nel precedente anno; 
 
VISTO l’art.6, comma 4, del decreto legislativo n.165/2001 in ordine alla programmazione triennale del 
fabbisogno di personale; 

 
RAVVISATA la necessità, al fine di non recare pregiudizio alla funzionalità degli uffici e dei servizi di 
provvedere alla copertura del posto resosi vacante mediante l’assunzione di n.2 part-time, cat.D, profilo 
tecnico; 
 
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Segretario dell’Ente e dal 
Responsabile dell’Ufficio finanziario, 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 lo Statuto; 
 
CON VOTI unanimi espressi in forma palese, 

 
 

D E L I B E R A  
 
 
1. di provvedere, nel corso del corrente esercizio finanziario, alla copertura di n.2 posti di cat.D, part-time, 
con profilo tecnico;  

 
2. di demandare al Direttore del Consorzio l’esecuzione del presente atto; 
 
3. di dare atto che il presente provvedimento costituisce modifica alla vigente dotazione organica; 
 
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 all'Albo Pretorio del Parco Adda Nord per 15 giorni consecutivi 

a partire dal 19.02.2010 

 

Addì 19.02.2010              IL SEGRETARIO 

               f.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 

 

 
 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 19.02.2010 

                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 Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 
 

 Addì 19.02.2010 


