
 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

 
L'anno duemilaventi, addì 10 del mese di SETTEMBRE, alle ore 19:02, presso la sede del 

Parco di Orzinuovi (BS) in Piazza Garibaldi n. 15, convocato nei modi di legge, si è 

legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle persone dei sottoindicati Signori: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipano alla seduta il Segretario del Parco, Dott. Danilo Zendra il quale provvede alla redazione 

del presente verbale ed il Direttore Claudia Ploia.   

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Ferrari Luigi assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.  

  

PARCO OGLIO NORD 

    Sigla  

   C.d.G.  

Numero 

47 

Data 

10/09/2020 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DI RUOLO DEL 
PARCO OGLIO NORD, PALETTI GIUSEPPE, PER LO SVOLGIMENTO 
DI ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESSO IL PARCO DEL SERIO. 

N. COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

     

1 Ferrari Luigi Presidente X  

2 Baronchelli Fausto Membro  X 

3 Pedroni Ivan    Membro X  

4 Piacentini Massimo Membro X  

5 Rossetti Giuseppe Membro X  

6 Goffi Flavio Membro X  



Delibera n. 47 del 10/09/2020 

 
IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 
VISTA: 
- la nota del Parco del Serio pervenuta in data 24/08/2020 prot. 2623, con la quale veniva 

richiesto il rilascio dell’autorizzazione, ai sensi del c. 10, art. 53, D.Lgs. n. 165/01, al 

Guardia Parco Paletti Giuseppe, dipendente del Parco Oglio Nord, al fine di svolgere 

attività di collaborazione presso l’ufficio vigilanza ecologica dell’Ente; 

- la richiesta avanzata dal proprio dipendente di ruolo a tempo indeterminato, Paletti 

Giuseppe, giunta agli atti di questo Ente in data 04/09/2020, prot. gen. n° 2732/2020, 

tendente ad ottenere autorizzazione a svolgere attività lavorativa presso il Parco del Serio 

come agente di vigilanza; 

 

CONSIDERATO e valutato che il tipo di attività per cui è richiesta l’autorizzazione: 

- ha carattere determinato in ordine alla temporaneità dell’incarico; 

- sarà svolta al di fuori dell’orario di lavoro presso l’Ente di appartenenza; 

- l’impegno correlato non è in contrasto, in qualche modo, non influisce sugli obblighi del 

dipendente rispetto al rapporto di lavoro in atto con l’ente di appartenenza né con le 

pratiche e l’attività dell’ufficio; 

 

CONSIDERATO INOLTRE che l’incarico non comporterà alcuna variazione alla normale 

attività lavorativa effettuata dal dipendente in quanto l’incarico di collaborazione si 

svolgerà al di fuori del normale orario di lavoro, non sussistono situazioni, anche 

potenziali, di conflitto di interessi e lo stesso sarà svolto a tempo determinato; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente;  

 

VISTE la Legge Regionale 86/1983 e ss.mm.ii, e la Legge Regionale 12/2011; 

 

Acquisito il parere ai sensi dell’art 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge dai membri del Consiglio di Gestione; 

 

DELIBERA 
 

1. Di autorizzare il proprio dipendente Paletti Giuseppe allo svolgimento di attività 

lavorativa presso il Parco del Serio come agente di vigilanza, da svolgersi al di fuori 

dell’orario di lavoro presso l’Ente Parco Oglio Nord; 

 

2. 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.  

 



 

OGGETTO: PARERI AI SENSI  DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000  N. 267  

 
VISTA la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio di Gestione del Parco, 

avente per oggetto:  

 

AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DI RUOLO DEL PARCO OGLIO NORD, 
PALETTI GIUSEPPE, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA 
PRESSO IL PARCO DEL SERIO 

 

Il sottoscritto, nella sua qualità Direttore del Parco Oglio Nord, ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  

ESPRIME  
X PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 

suindicata. 

 PARERE NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione suindicata per i seguenti motivi 

:___________________________________________________ 

 

Addì,  10/09/2020 

                                                                   IL  DIRETTORE DEL PARCO OGLIO NORD 

                                                                                              F.to       Claudia Ploia                           

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267  

ESPRIME 

X  PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile  della proposta di 

deliberazione suindicata. 
 PARERE NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione suindicata per i seguenti motivi: 

_____________________________________ 

Addì, 10/09/2020                                    

         IL DIRETTORE DEL PARCO OGLIO NORD 

                                                                               F.to      Claudia Ploia   
 

  

 

 

 



  

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto 

 

 

          IL PRESIDENTE                                   IL SEGRETARIO  

 

        F.to     Ferrari Luigi                                                      F.to             Dott. Danilo Zendra  

 

      ________________________           ___________________________ 

 

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

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art.124, D.Lgs 267/2000)  

 

Certifico io sottoscritto Segretario  su conforme dichiarazione dell’addetto alla pubblicazione, che 

copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _______________ all’Albo Pretorio ove 

rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi.  

 

Orzinuovi, lì _________________             IL SEGRETARIO    

        F.to        Dott. Danilo Zendra 

        _____________________________  

 

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

 

    CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 

 Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è 

stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Parco Oglio Nord senza riportare nei 

primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è 

divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000.   

 

Orzinuovi, lì ___________________ 

 

                    IL SEGRETARIO  

                  Dott. Danilo Zendra  

        __________________________ 

 

 

 

 E’ immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 

 

 

 

Orzinuovi, lì___________________             IL SEGRETARIO  

            F.to    Dott. Danilo Zendra 

        ___________________________ 

        

 


