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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.      11 

 

ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL     24.4.2015 

 

OGGETTO:      Convenzioni con Comune di Borzonasca per servizio contabile – determinazioni 

conseguenti 

 
 
Il giorno    24 del mese di  aprile dell’anno 2015 nella sede dell’Ente Parco Aveto in Borzonasca si 
è riunito il Consiglio Direttivo 
 
  
Risultano: 

 

N. 

ORD. 

NOMINATIVO  PRESENTE ASSENTE 

 1 Maggiolo Giuseppe Presidente  X  

2 Cabella Roberto Consigliere  X  

3 Fontana Roberto Consigliere  X 

4 Nobile Giuseppe Consigliere X  

5 Repetto Danilo Consigliere  X 

   3 2 

 

 

TOTALE PRESENTI N.  3                               TOTALE ASSENTI GIUSTIFICATI N.  2 

 

Assiste il Direttore del Parco dott. Paolo Cresta; 

 

Presiede il sig. Giuseppe Maggiolo, Presidente dell’Ente Parco Aveto e nominato con Decreto del 

Presidente Giunta Regionale n. 9/2012, il quale, aperta la seduta e constatato che gli intervenuti 

sono in numero legale ai sensi art. 16 dello Statuto, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto. 
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Richiamata la deliberazione n. 40/2014 ad oggetto “Rinnovo convenzione personale con 

Comune di S. Stefano d’Aveto – approvazione” con la quale il Consiglio approvava i contenuti 

della convenzione relativamente al dipendente rag. Fabio Ferretti, del comune di S. Stefano 

d’Aveto, come per gli anni passati, dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, secondo lo schema di 

convenzione predisposto, nella misura di 12 ore settimanali; 

 

Visto che la convenzione con il Comune è stata sottoscritta fino al 30.6.2015, così come 

successivamente proposto ed approvato dal comune stesso; 

 

Resosi pertanto urgente e necessario provvedere alla sostituzione del ragioniere 

preferibilmente con analoga modalità di collaborazione visti anche i buoni risultati fin qui 

conseguiti; 

 

Dato atto che presso il Comune di Borzonasca presta servizio la dott.ssa in economia e 

commercio Marta Del Soldato, istruttore cat. C, posizione economica C1, disponibile ad attivare 

una collaborazione con il Parco dell’Aveto; 

 

Vista la disponibilità anche da parte del comune di appartenenza preannunciata da parte del 

Sindaco nei limiti di una prestazione oraria ridotta; 

 

Vista la bozza di convenzione che prevede pertanto l’utilizzo di 4 ore settimanali della 

dipendente comunale  da svolgersi in una mattinata alla settimana; 

 

Ritenuto, pertanto, di approvare il contenuto della convenzione di cui sopra, dando mandato 

al Presidente per la relativa sottoscrizione anche in presenza di eventuali lievi modifiche che non 

inficino la struttura stessa della convenzione, in considerazione del fatto che la stessa dovrà essere 

approvata dall’amministrazione comunale di appartenenza; 

 

In considerazione del numero esiguo di ore oggetto della convenzione e delle esigenze 

dell’ente che potrebbero travalicare detto monte ore si dà mandato al direttore di valutare la 

possibilità di eventuale contratto integrativo fuori orario di servizio comunale ferma restando 

l’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza e avuto riguardo per analogia ai 

limiti e agli indirizzi di cui alla Legge 311/2004;  

 

Sentito il parere del Direttore del Parco, ai sensi del comma 4 dell’art. 50 della legge 

regionale 12/95 e dell’art. 37 dello Statuto: FAVOREVOLE; 

 

Il Consiglio Direttivo a voti: UNANIMI 

 

DELIBERA 

 

Per quanto espresso in premessa, 

 
 

di approvare i contenuti della convenzione relativamente alla dipendente dott.ssa Marta Del 

Soldato, del comune di Borzonasca, nei termini e per le finalità citate in premessa, dando mandato 
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al Presidente per la relativa sottoscrizione una volta approvata dal comune di Borzonasca e anche in 

presenza di eventuali lievi modifiche che non inficino la struttura stessa della convenzione; 

 

di dare mandato al direttore per eventuale contratto integrativo a favore della dipendente del 

comune fuori orario di servizio comunale ferma restando l’autorizzazione da parte 

dell’amministrazione di appartenenza e avuto riguardo per analogia ai limiti e agli indirizzi di cui 

alla Legge 311/2004. 

 

Indi, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata e successiva votazione, con voti 

unanimi si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 30 L.R. 12/1995 così some 

modificato dalla L.R. 16/2009. 

 

 

 

 


