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PARCO REGIONALE DEL SERIO 
ROMANO DI LOMBARDIA (BG) 

 

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione 
 
 

Oggetto:   Approvazione del comando della dipendente di ruolo del Comune di Calcinate 
sig.ra Valerani Sabrina, con decorrenza dal 01.08.2013 al 30.06.2014. 

 
L’anno 2013 addì 24 del mese di luglio alle ore 18.30 nella sala delle adunanze, in Romano di 
Lombardia (BG). 
 
Vennero oggi convocati in seduta i componenti del Consiglio di Gestione. 
 
 
 
All’appello risultano: 
 
DIMITRI DONATI   Presidente   P 
ALFONSO D’ALESIO   Membro   P 
BASILIO MONACI   Membro   P 
SCANDELLI GIOVANNI LUIGI  Membro   P 
ERNESTO ZAGHEN    Membro   P 
 
                                             --------------------- 
     Totale presenti   5 
 
 
 
Assiste il Segretario/Direttore dell’Ente dott. DANILO ZENDRA il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il dott. DIMITRI DONATI - Presidente - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 
Il sottoscritto dott. DANILO ZENDRA, Direttore F.F., vista la proposta di deliberazione in oggetto ed 
esperita l’istruttoria di competenza 
 

ESPRIME 
 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 
Il  Direttore F.F. 

F.to Dott. Danilo Zendra 
 
Parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 
La sottoscritta dott.ssa MARIANGELA PREMOLI, Responsabile del Settore Finanziario, vista la 
proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di competenza 
 

ESPRIME 
 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

 
Il Responsabile del Settore 

Finanziario 
F.to Dott.ssa  Mariangela Premoli 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 

Premesso che: 
- per esigenze urgenti ed improrogabili, nell’ambito di una fattiva collaborazioni tra Enti 

pubblici, in particolare fra Enti Aderenti alla gestione del Parco Regionale del Serio Ente di 
diritto pubblico, con nota ns. prot. n. 2402/2013 cat. 3/cl. 3.03 è stata inoltrata la richiesta di 
autorizzazione al comando della dipendente di ruolo presso il Comune di Calcinate, sig.ra  
Valerani Sabrina inquadrata nella categoria C1, per n. 06 settimanali, 

 
Viste: 

- le disposizioni volte a consentire la prestazione di servizio del personale di ruolo di una 
Amministrazione presso altra Amministrazione nell’interesse di quest’ultima, 

- l’art. 14 del CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali 
22/01/2004 – tutt’ora vigente per effetto del rinvio di cui all’art. 1, comma 5, del CCNL del 
personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali 11/04/2008, il quale prevede 
che gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale 
assegnato da altri Enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una 
parte del tempo di lavoro d’obbligo previo assenso dell’Ente di appartenenza; 
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Rilevato che in base all’art. 70 del D.Lgs del 30/03/2001 n. 165, in tutti i casi nei quali gli Enti sono 
tenuti ad autorizzare l’utilizzo di proprio personale da parte di altre pubbliche Amministrazioni, 
queste rimborsano all’Amministrazione di appartenenza l’onere relativo al trattamento 
fondamentale, disciplina richiamata anche dalla citata dichiarazione congiunta n. 13 del CCNL 
2004; 
 
Tenuto Conto che con l’utilizzo congiunto di pubblici dipendenti non si instaura un nuovo rapporto 
di lavoro, ma si origina una modificazione del contenuto oggettivo del rapporto che se, da un lato, 
determina per il dipendente l’insorgere di un vincolo di prestazioni del servizio e di dipendenza 
gerarchico-funzionale, dall’altro resta inalterato il vincolo di dipendenza organica con l’Ente di 
appartenenza; 
 
Preso atto: 

- della disponibilità espressa dalla dipendente, 
- che con delibera di Giunta Comunale n. 072 del 27.06.2013 è stata autorizzata la propria 

dipendente di ruolo, sig.ra Sabrina Valerani inquadrata nella categoria C1, a prestare 
servizio in comando presso il  Parco Regionale del Serio Ente di diritto pubblico, per n. 06 
ore alla settimana nella giornata del venerdì dalle ore 08.30 alle ore 14.30, 

 
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 
1. Di attuare la prestazione di servizio della dipendente di ruolo del Comune di Calcinate sig.ra 

Valerani Sabrina, in posizione di comando, con decorrenza dal 01.08.2013 al 30.06.2014 
inquadrata nella categoria C1, presso il  Parco Regionale del Serio Ente di diritto pubblico, per 
n. 06 ore alla settimana nella giornata del venerdì dalle ore 08.30 alle ore 14.30. 

 
2. Di dare atto che: 

a) durante il periodo di comando, il trattamento economico, previdenziale e assistenziale 
della predetta dipendente, rimane a carico del Comune di Calcinate, che provvederà 
alla gestione della procedura di liquidazione delle complessive spettanze; l’Ente di 
diritto pubblico Parco Regionale del Serio provvederà a rimborsare le relative spese 
nella misura di 1/6 del trattamento base oltre agli ulteriori trattamenti accessori 
(compreso il premio di produttività ed eventuali progetti obiettivo) che continueranno ad 
essere erogati dal Comune di Calcinate e rimborsati nella misura di 1/6 dall’Ente di 
diritto pubblico Parco Regionale del Serio, con cadenza trimestrale previa 
rendicontazione da parte del Comune di Calcinate,  

b) l’orario di lavoro è stabilito dalle ore 08.30 alle ore 14.30 nel giorno settimanale di 
venerdì a partire dal 01.08.2013 al 30.06.2014. Le variazioni di natura operativa ed 
organizzativa sono gestite direttamente dai due Responsabile del personale dei due 
Enti, 
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c) la presenza in servizio della lavoratrice sarà accertata dall’Ente di diritto pubblico Parco 
Regionale del Serio con le modalità e gli strumenti adottati con riferimento al proprio 
personale dipendente; alla suddetta dipendente si applicano le soluzioni di flessibilità 
dell’orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale; la gestione delle 
assenze è effettuata dal Comune di Calcinate, il quale si impegna a comunicare 
tempestivamente all’Ente di diritto pubblico Parco Regionale del Serio le assenze per 
malattia e per cause analoghe e si impegna, altresì, a concordare preventivamente con 
i competenti organi l’assegnazione di ferie e permessi, 

d) ciascun Ente può recedere anticipatamente dal presente accordo di utilizzo della 
dipendente di cui trattasi, per decisione insindacabile, salvo preavviso di 30 giorni da 
comunicarsi a mezzo raccomandata a/r. 

 

3. Di demandare al Direttore tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento. 
 
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Calcinate per gli adempimenti 

di propria competenza. 
 
Con separata e unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000. 
 
 

Il Direttore 
F.to Dott. Danilo Zendra 

Il Presidente 
F.to Dott. Dimitri Donati 
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CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNEE  
((AARRTT..  112244  DDEELL  DD..LLGGSS..  226677//22000000))  

 
Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 2 D. Lgs. 267/2000, è stata affissa  in 
copia  all’Albo dell’Ente Parco del Serio il giorno 02.08.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi 
dal 02.08.2013 al 17.08.2013. 
 
Addì, 02.08.2013 

Il Segretario  
F.to dott. Danilo Zendra 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEECCUUTTIIVVIITTAA’’  
((AARRTT..  113344,,  CCOOMMMMAA  33  DDEELL  DD..LLGGSS..  226677//22000000))  

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’Ente Parco del 
Serio senza riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denuncia di vizi di illegittimità o di competenza, per cui 
la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Addì,  
 

Il Segretario  
dott. Danilo Zendra 

 

 

 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEECCUUTTIIVVIITTAA’’  
((AARRTT..  113344,,  CCOOMMMMAA  44  DDEELL  DD..LLGGSS..  226677//22000000))  

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata adottata dichiarandola immediatamente eseguibile ed è 
stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’Ente Parco del Serio, per cui la stessa è divenuta esecutiva 
il giorno della sua adozione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Addì, 02.08.2013 
 

Il Segretario  
F.to dott. Danilo Zendra 

 

 
Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Romano di Lombardia, lì, 02.08.2013 
 

Il Segretario 

Dott. Danilo Zendra 


