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PARCO REGIONALE DEL SERIO
ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

Verbale di deliberazione del Consiglio di Gestione

Oggetto: Rinnovo accordo tra l’Azienda Ospedaliera di Treviglio e il Parco Regionale del Serio per la
prosecuzione di tirocinio finalizzato all’integrazione lavorativa.
L’anno 2012 addì 20 del mese di giugno 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
ALFONSO D’ALESIO
BASILIO MONACI
SCANDELLI GIOVANNI LUIGI
ERNESTO ZAGHEN

Presidente
Membro
Membro
Membro
Membro
Totale presenti

P
P
P
P
A
--------------------4

Assiste il Segretario dell’Ente dott. DANILO ZENDRA - il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. 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
La sottoscritta arch. LAURA COMANDULLI, 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 Arch. Laura Comandulli

Parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000
La sottoscritta geom. ROSANGELA FRIGE’, Responsabile del Settore Affari generali, Segreteria e Vigilanza,
vista la proposta di deliberazione in oggetto ed esperita l’istruttoria di competenza
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il Responsabile del Settore
Affari generali, Segreteria e Vigilanza
F.to Geom. Rosangela Frigé

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
Preso atto che:
- in data 09.02.2012 l’assistente sociale dott.ssa Antonella Dodesini, referente per l’Unità Operativa
Psichiatrica n° 17 dell’Azienda Ospedaliera di Treviglio, inoltrava al Parco regionale del Serio formale
richiesta di attivazione di un’esperienza di tirocinio socio.occupazionale/lavorativo presso gli Uffici del
Parco a favore di una persona seguita da detto servizio, di anni 42, che, dopo una situazione di
difficoltà personale, sta seguendo un percorso di riappropriazione di autonomia e reinserimento
lavorativo. La stessa ha in passato svolto lavori di carattere amministrativo; attualmente mostra buone
competenze sia relazionali che lavorative.
- obiettivo del tirocinio è consentire alla persona di risperimentarsi in un contesto lavorativo e verificarne
la capacità di tenuta;
Vista la deliberazione del Consiglio di Gestione n. 01 del 23.02.2012 con la quale è stato approvato “l’Accodo
tra l’Azienda Speciale Consortile Solidalia – Nucleo per l’integrazione lavorativa (NIL),il Parco Regionale del
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-----------------------------------------Serio e l’Unità Operativa Psichiatrica n. 17 dell’Azienda Ospedaliera di Treviglio per lo svolgimento di
un’esperienza di progetto socio-occupazionale/lavorativo”;
Preso atto che il progetto, la cui scadenza è prevista per il 30 giugno 2012, ha portato riscontri positivi e che
con nota del 13.06.2012 nostro protocollo n. 2599/2012, l’Azienda Ospedaliera di Treviglio ha avanzato
richiesta di poter proseguire il tirocinio per altri 4/6 mesi da definire, con un impiego di 6 ore settimanali
distribuite su due giorni, con la prospettiva di incremento;
Vista la bozza di Accordo tra le parti che la dott.ssa Antonella Dodesini ha inoltrato, ad atti di questo Ente in
data 19.06.2012, prot. n° 2693/2012/cat. 1/cl. 1.19, che qui si allega quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Preso atto che dall’adesione a tale Accordo fra le parti non scaturisce alcun rapporto di lavoro di alcun
genere con l’Ente Parco regionale del Serio, né tanto meno costi di gestione del tirocinio da parte dell’ente
stesso;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge dai membri del Consiglio di Gestione votanti;
DELIBERA
1. Di approvare, per tutto quanto specificato in narrativa, il rinnovo dell’Accordo fra le Parti per la
realizzazione di un progetto di tirocinio socio-occupazionale/lavorativo a favore di persona seguita
dall’Unità Operativa Psichiatrica n° 17 dell’Azienda Ospedaliera di Treviglio come da testo allegato
alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di inoltrare copia del presente atto all’Azienda Ospedaliera di Treviglio;
3. Di demandare al Presidente dell’Ente di Gestione del Parco Regionale del Serio la sottoscrizione
dell’Accordo fra le Parti.
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 Presidente
F.to Dott. Dimitri Donati

Il Segretario
F.to Dott. Danilo Zendra

------------------------------------------

COPIA

Deliberazione n. 030
del 20.06.2012

-----------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 DEL D.LGS. 267/2000)
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 27.06.2012 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 27.06.2012 al
12.07.2012.
Addì, 27.06.2012
Il Segretario
F.to dott. Danilo Zendra

_____________________________________________________________________________________
CERTI FICATO DI ESE CUTIV ITA’
(ART. 134, COMMA 3 DEL D.LGS. 267/2000)
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

CERTI FICATO DI ESE CUTIV ITA’
(ART. 134, COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000)
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, 27.06.2012
Il Segretario
F.to dott. Danilo Zendra
Copia conforma all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Romano di Lombardia, lì, 27.06.2012
Il Segretario
Dott. Danilo Zendra

