
 

 

Consorzio Parco delle Groane 
Sede Solaro  Provincia di Milano 

via della Polveriera, 2 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio d’Amministrazione 

n. 10 del  31/01/2011 

 
OGGETTO: Modifica del regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi, in esecuzione della delibera AC 2/2011. 
 

 
Anno 2011, mese gennaio, giorno 31 alle ore 18,00, presso la sede del 

Consorzio Parco delle Groane, convocato dal Presidente, nei modi di legge, 

si è legalmente riunito il Consiglio d’Amministrazione, ed all’ appello sono 

risultati: 

n° cognome e nome qualifica presente 

1 Alessandro Fede Pellone  Presidente SI 

2 Riccardo Basilico Vicepresidente SI 

3 Emiliano Campi  Consigliere SI 

4 Vittorio Consonni Consigliere SI 

5 Vincenzo Guastafierro Consigliere SI 

 
Presenti: n. 5 

Assenti: n. 0 

 

 
Assiste il Segretario Dr. Mario Giammarrusti, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Riconosciuta valida l’adunanza, il Presidente Dr. Alessandro Fede Pellone 

assume la presidenza e, dichiara aperta la seduta e la discussione sull’ 

oggetto all’ordine del giorno.  
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IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
Richiamato il vigente regolamento interno sull’Ordinamento degli Uffici e 

Servizi, approvato con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 43/2005 e 

s.m.i. ;  

 

Rilevata la necessità di aggiornare il detto regolamento alle nuove 

disposizioni di cui alla L. 150/2009 (cd. riforma Brunetta) nonché ai criteri 

dettati dall’Assemblea Consortile nella seduta del 19/01/2011 (deliberazione 

n. 5) in adeguamento ai principi della Riforma Brunetta medesima;  

 

Vista la bozza del regolamento di organizzazione degli uffici, con evidenziate 

le modifiche apportate al vigente regolamento e le relative disposizioni 

normative, allegato sub. A);   

 

Visto il vigente Statuto Consortile; 

  

Richiamato il D. Lgs 165/2001;  

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica, espresso dal Direttore Generale ex 

art. 49 – comma 1 – del T.U.E.L; 

 

Visto il Decreto del Presidente n. 1/2011; 

Visto il Decreto del Presidente n. 2/2011; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme e nei modi di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare, per le motivazioni citate in premessa, le modifiche al vigente 

Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, come dettagliato 

nell’allegato sub. A) al presente provvedimento che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale;  
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2. Di trasmettere copia del presente provvedimento alle Organizzazioni 

Sindacali, per i provvedimenti di competenza;  

 

3. Di prendere atto che tale provvedimento diverrà efficace alla definizione 

positiva del periodo di concertazione sindacale; 

 

3. Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e unanime 

votazione,  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4,  del 

D.Lgs. 267/2000. 
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OGGETTO: Modifica del regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi, in esecuzione della delibera AC 2/2011. 

 

PARERE OBBLIGATORIO AI SENSI DELL’ART. 49 – 1^ COMMA – 

T.U.E.L. 267/2000  SULLA REGOLARITA’ TECNICA 
 
 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.  267/00, si attesta che la proposta di deliberazione 

di cui all’oggetto risponde ai necessari requisiti tecnici, funzionali e procedurali, 
per cui si esprime parere favorevole sotto l’aspetto della regolarità tecnica. 

 Parere negativo –vedi motivazione- 
 

 

 

Il Segretario/Direttore 

(Dr. Mario Giammarrusti) 

 

 

 



Deliberazione di C.d.A. n.10/2011                                                                                     pag. 5 di 5 

 

     

     

Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 
      Il Presidente del Consorzio Il Segretario del Consorzio 
    (Dr. Alessandro Fede Pellone) (Dr. Mario Giammarrusti) 
 
 

  
              

Certificato di esecutività. 
(art. 134, D.Lgs. 18.08.00 n. 267) 

 

 La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile dal Consiglio 

d’Amministrazione del Consorzio ai sensi dell’art. 134 – 4^ comma - Testo Unico D.L.gs. 

n.267/00. 

Il Segretario/Direttore 

(Dr. Mario Giammarrusti) 

 
 

 

Copia conforme all’ originale per uso amministrativo. 
 
 

 
Responsabile dell’Area 

Amministrativo/Finanziaria 
(Dr. Attilio Fiore) 

Solaro, lì          

  

 

 

 

 

 

 

Atto sottoscritto con firma digitale dai suindicati responsabili 
 

 

 

 


