
ESTRATTO DEL VERBALE  DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

DEL GIORNO 14 MARZO 2012 

 

Il giorno mercoledì 14 marzo 2012 alle ore 18,00 presso la sede dell’Azienda Speciale 

Consortile “Consorzio Desio - Brianza” in Desio (MB) - Via C. Galeno 45, previa 

convocazione, i consiglieri si sono riuniti per deliberare sui temi programmati nell’ordine del 

giorno. 

Componenti del CdA presenti:  

Mariano Piazzalunga – Presidente; Gianni Cavaretta, Giovanni Oltolini, Francesco Pogliani e 

Claudio Schiavon – Consiglieri.  

Componenti del CdA assenti giustificati: - nessuno 

Sono inoltre presenti: Dario Angelo Colombo, Direttore Generale, che, a norma dello Statuto, 

provvede alla redazione del verbale, e Nicoletta Rossana Grazioli,  Direttore Amministrativo. 

Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente, Mariano 

Piazzalunga, dichiara aperta la seduta dando corso alla trattazione degli argomenti all'ordine del 

giorno, che sono i seguenti: 

 
...”omissis”… 

 

7. Nomina Direttore Generale dell’Azienda; 
 

…..”omissis”… 

 

si  propone quindi al Consiglio di Amministrazione, ai sensi del vigente Statuto Aziendale, di 

conferire un incarico in qualità di Direttore Generale del Consorzio, con contratto a tempo 

determinato, al Dr. Dario Angelo Colombo per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° aprile  2012 a 

tutto il 31 marzo 2017. 

…..”omissis”… 

 

Il Consiglio di Amministrazione con voto unanime delibera 

1. di conferire incarico in qualità di Direttore Generale del Consorzio, con contratto a tempo 

determinato, al Dr. Dario Angelo Colombo per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° aprile  

2012 a tutto il 31 marzo 2017; 



2. che al Dr. Dario Angelo Colombo verrà corrisposto il trattamento economico, nella stessa 

misura riconosciuta per il precedente incarico di cui alla deliberazione del C.d.A. n. 13 del 

24/02/2009, come previsto dai vigenti CCNL dell’Area della Dirigenza comparto Enti Locali, 
compresa la retribuzione di risultato  

…..”omissis”… 

 

3. di attribuire, in relazione all’incarico dirigenziale assegnato per il periodo indicato al punto1, i 

compiti e le funzioni previsti dall’art. 12 del vigente Statuto Aziendale, dal Capo II artt. da 32 a 

37 del D.P.R. n. 902/1986. 

 
…..”omissis”…; 

 

Letto, firmato e sottoscritto. 

 

Il Segretario 

 

Il Presidente del Consorzio  

f.to   Dario A. Colombo f.to  Mariano Piazzalunga 

 

Copia conforme all’originale (composta da 2 pagine), in carta libera ad uso amministrativo. 

Li ____22 dicembre 2014___________________ 

 

 

Il Direttore Generale 

Dario Angelo Colombo 

 

 
 


