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Al fine di consentire agli Enti aderenti al Parco Lombardo della Valle del Ticino di 

poter ottemperare ai propri obblighi, si pubblicano le seguenti informazioni: 

� per l’anno 2016, il Parco Lombardo della Valle del Ticino ha rispettato le 

normative in materia di reclutamento del personale ed in particolare agli 

obblighi di trasparenza, pubblicità e imparzialità previsti dall’art. 18 comma 2 

del DL 112/08; 

� per l’anno 2016, il Parco Lombardo della Valle del Ticino ha rispettato i limiti 

massimi per la determinazione delle indennità degli organi degli enti parco 

regionali previsti dal D.g.r. 14 dicembre 2011 – n. IX/2695 come da seguente 

tabella:   

 

ANNO 
2016    

Limite max 
Presidente 

Importo 
riconosciuto 
al 
Presidente 

Limite max 
consiglieri 

Importo 
riconosciuto 
ai 
consiglieri 

 €  
1.352,60   €  1.352,60  

 €     
541,04   €     541,04  

 

 

� totale dipendenti n. 57, di cui: 1 dirigente a tempo determinato, 15 

Guardiaparco, 2 esecutori Tecnici, 37 impiegati a tempo ind. e 2  impiegati a 

tempo determinato; 

� l’organo di Revisione è composto da un solo membro: dott. Zadra Giuseppe; 

� nel corso del 2016 l’Ente Parco ha adempiuto a tutti gli obblighi previsti in 

materia di trasparenza e di lotta alla corruzione. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Ragione sociale PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO 
Partita IVA 08914300150 

Data inizio 01/01/1974  modificato con Legge Regionale n. 12/2011 

Data fine INDETERMINATO 
Finalità 
partecipazione Gestione del Parco Lombardo della Valle del Ticino 

Rappresentanti 
Comunali 

La Comunità del Parco è composta da un rappresentante per ciascuno 
degli enti aderenti, nella persona del Sindaco per i Comuni e del 
Presidente per le provincie (o da loro delegati). Ai componenti della 
C.P. non viene attribuito alcun compenso.  

Composizione del Consiglio di Gestione ai sensi della Legge Regionale 12/2011  - 
compensi determinati con DGR Regione Lombardia n. IX/2695 del 14.12.2011 

Presidente Gian Pietro Beltrami – trattamento economico €. 1.352,60 indennità 
mensile 

Vice Presidente 
Luigi Enzo Emilio Duse – trattamento economico €. 541,04 indennità 
mensile 

Consigliere Beatrice Bassi - trattamento economico €. 541,04 indennità mensile 

Consigliere Maddalena Gioia Gibelli – trattamento economico €. 541,04 indennità 
mensile 

Consigliere Mario Fabrizio Fracassi – trattamento economico €. 541,04 indennità 
mensile  - con riduzione del 50% per lavoro dipendente 

Gli importi indicati sopra si intendono al lordo 

 

Magenta, 15.03.2017 

 


