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CODAZZI Serena

Da: Paola Perego <pperego@comune.colognomonzese.mi.it>

Inviato: mercoledì 23 giugno 2021 17:47

A: VITAGLIANO Giuseppe; CODAZZI Serena; Enzo Cirelli; Vimodrone; Arch Chiara 

Parolini Carugate; s.scansani@comune.brugherio.mb.it; 

m.quartarone@comune.brugherio.mb.it; p.magris@comune.brugherio.mb.it; 

Sindaco CCM; Edoardo Macchiarulo

Cc: ACQUATI Marco

Oggetto: R: Comitato Tecnico PLIS Est delle Cave - richiesta parere variazione Bilancio 2021

Buongiorno, 

come già anticipato nell’ultima seduta dal nostro referente, si conferma la volontà da parte degli enti 

territorialmente competenti ricompresi nel perimetro del  PLISS est cave, a contribuire alle spese di gestione 

tuttavia, pare sovrastimato il volume delle ore  richieste che prevede una quota de 20% degli stipendi dell’arch. 

Acquati ( dirigente) pari a circa 95.000,00 € annui, e dell’ arch. Vitagliano ( P.O.)  € 45.000,00 di Cernusco,  oltre alla 

sig. Codazzi a 12 ore settimanali per 12 mesi.  

  

Per quanto sopra, si suggerisce di evitare la figura direttiva della PO in quanto la funzione è già assorbita dal 

dirigente ed eventualmente integrare l’impegno lavorativo della sig.ra Codazzi, laddove necessario. Ricordo che ogni 

comune ha comunque personale dedicato alla gestione del Plis,  per riunioni, atti, forum, ecc.. e tale impegno spesso 

si protrae oltre il normale orario di lavoro con ulteriori costi straordinari a carico degli enti. 

  

Per quanto sopra la scrivente A.C., non condivide completamente la proposta avanzata. 

  

Cordiali saluti. 

____________________________ 

Arch. Paola Perego 

Direttore Area Tecnica 

  

Sede via Levi, 6 

20093 Cologno Monzese 

Tel. 02 25308710-712 

e-mail: pperego@comune.colognomonzese.mi.it 

sito istituzionale: http://www.comune.colognomonzese.mi.it 

  

 
  
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate 
esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati e non sono da considerarsi comunicazioni personali, quindi eventuali risposte 
potranno essere conosciute da persone appartenenti all’azienda. 
La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, 
sia ai sensi dell’art. 616 c.p., che ai sensi del art. 13 Reg. Europeo 679/2016. 
  
The information in this communication (which includes any documents with it) is confidential and meant only for above-mentioned 
persons and/or Companies; the information is not personal therefore, It is intended for the addressee only and any replies will be 
known by people belonging to the company. 
Dissemination, distribution and/or copying of the document transmitted by any person other than the recipient is prohibited, 
according to the art. 616 c.p. and the art. 13 Regulation E.U. n. 679/2016. 
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Da: VITAGLIANO Giuseppe <giuseppe.vitagliano@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it>  

Inviato: martedì 22 giugno 2021 10:59 

A: CODAZZI Serena <serena.codazzi@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it>; Enzo Cirelli 

<ecirelli@comune.colognomonzese.mi.it>; Vimodrone <c.tenconi@comune.vimodrone.milano.it>; Arch Chiara 

Parolini Carugate <chiara.parolini@comune.carugate.mi.it>; s.scansani@comune.brugherio.mb.it; 

m.quartarone@comune.brugherio.mb.it; p.magris@comune.brugherio.mb.it; Paola Perego 

<pperego@comune.colognomonzese.mi.it> 

Cc: ACQUATI Marco <marco.acquati@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it> 

Oggetto: R: Comitato Tecnico PLIS Est delle Cave - richiesta parere variazione Bilancio 2021 

  

La presente per esprimere parere favorevole per quanto di competenza 

A presto 

GV 

  

  

Arch. Giuseppe Vitagliano  
Responsabile P.O. Servizio Gestione del Territorio 
Comune di Cernusco sul Naviglio  
Via Tizzoni, 2 – 20063 Cernusco sul Naviglio (Mi)  
Tel. +39 02 9278286 - Fax +39 02 9278287 
www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it  

  
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate, confidenziali e sono destinate esclusivamente alla/e persona/e o all'ente sopra 
indicati. E' vietato ai soggetti diversi dai destinatari qualsiasi uso, copia diffusione di quanto in essa contenuto e di eventuali file allegati sia ai sensi dell'art.616 
c.p. sia ai sensi della L.196/03.Se questa comunicazione Vi è pervenuta per errore, Vi preghiamo di segnalare l'errore e di distruggere permanentemente l'originale 
e qualsiasi copia della presente nonché le stampe di questa. L'utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile 
alle relative conseguenze civili e penali. 

  

  

  

Da: CODAZZI Serena  

Inviato: martedì 15 giugno 2021 09:07 

A: VITAGLIANO Giuseppe <giuseppe.vitagliano@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it>; Cirelli Cologno 

<ecirelli@comune.colognomonzese.mi.it>; Vimodrone <c.tenconi@comune.vimodrone.milano.it>; Arch Chiara 

Parolini Carugate <chiara.parolini@comune.carugate.mi.it>; s.scansani@comune.brugherio.mb.it; 

m.quartarone@comune.brugherio.mb.it; p.magris@comune.brugherio.mb.it; Paola Perego 

<pperego@comune.colognomonzese.mi.it> 

Cc: ACQUATI Marco <marco.acquati@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it> 

Oggetto: Comitato Tecnico PLIS Est delle Cave - richiesta parere variazione Bilancio 2021 

Priorità: Alta 

  

Buongiorno, 
con la presente si trasmette la bozza per la variazione di Bilancio per l’anno 2021. 

Tale variazione è necessaria per l’attuazione del art.6 della nuova Convenzione del 17/05/2021 

"Al Comune Capo Convenzione è riconosciuta dagli altri Comuni appartenenti, una quota a 
bilancio 

per la disponibilità delle risorse umane dei dipendenti che dedica al PLIS, oltre a quelle per la 

Segreteria." costo annuo 26.000 euro (13.000 a semestre) 
  
Per il secondo semestre vengono inoltre applicate le percentuali nuove, come da convenzione. 
  
 
Come previsto dall’ art. 7 della Convenzione vigente,  il Direttore del Parco deve predisporre e 
sottoporre al Comitato di Gestione la bozza del Bilancio di previsione/ variazione, corredato dal 
parere non vincolante anche del Comitato Tecnico. 
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Per quanto sopra si richiede di far pervenire parere scritto via mail, o via PEC 
all’indirizzo  comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it entro e non oltre martedì 22 
giugno. 
 
Si ringrazia per la collaborazione,  
 
Cordiali Saluti 

__________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Serena Codazzi 
PLIS Est delle Cave 

Comune di Cernusco sul Naviglio (Mi) 
Via Tizzoni, 2 
Tel. +39 02 9278411  Fax +39 02 9278235 

www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it 

 Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate, confidenziali e sono destinate esclusivamente alla/e 
persona/e o all'ente sopra indicati. E' vietato ai soggetti diversi dai destinatari qualsiasi uso, copia diffusione di quanto in essa contenuto e di 
eventuali file allegati sia ai sensi dell'art.616 c.p. sia ai sensi della L. 196/03. 
Se questa comunicazione Vi è pervenuta per errore, Vi preghiamo di segnalare l'errore e di distruggere permanentemente l'originale e qualsiasi 
copia della presente nonchè le stampe di questa. 
L'utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali. 

  


