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RICOGNIZIONE ESUBERO PERSONALE EX ART.
16 LEGGE 12 NOVEMBRE 2011, N. 183.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemilaquattordici, addì tredici del mese di febbraio, alle ore 18,15 in Trezzo
sull’Adda, convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle
persone dei sottoindicati Signori:
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E’ presente il Direttore Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI
Assiste il Segretario Sig.ra FAZIO Dott.ssa MARIA G.
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
PREMESSO che l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche provvedono
periodicamente alla revisione degli uffici e delle dotazioni organiche ove risulti necessario a seguito di
riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni ed, in ogni caso, quando esigenze organizzative, determinate da variazione del sistema normativo, strutturale ed umano, suggeriscano il riassetto
dell’organigramma aziendale;
RILEVATO che l’art. 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità anno 2011), modificativo
dell’art. 33 del D.Lgs. 165/2001, nel rafforzare il vincolo tra dotazione organica ed esercizio dei compiti
istituzionali, ha imposto alle Pubbliche amministrazioni la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di
personale in servizio da valutarsi alla luce di esigenze funzionali o connesse alla situazione finanziaria;
DATO atto che questa Amministrazione ha nel tempo adottato una politica di gestione delle risorse umane
volta all’incentivazione delle stesse anche attraverso la maggiore responsabilizzazione e l’attribuzione di
incarichi di crescente impegno professionale provvedendo, contestualmente, alla ricerca di forme ed assetti
organizzativi tali da assicurare un’adeguata flessibilità dei servizi erogati in relazione al mutare delle
esigenze amministrative;
VISTA la propria deliberazione n. 53 del 27.11.2013, esecutiva ai sensi di legge, di modifica e aggiornamento della dotazione organica del personale;
RILEVATO che l’attuale andamento delle posizioni lavorative occupate e l’organizzazione dei processi
gestionali e decisionali nel contesto della struttura del Parco, risultano conformi alla determinazione della
dotazione organica complessiva senza che possano rilevarsi situazioni di soprannumero di personale,
anche temporanea;
DATO atto, dunque, che l’analisi dei costi-benefici finalizzato alle operazioni di revisione strutturale dell’Ente
e della conseguente determinazione del fabbisogno di personale è stata condotta, nel tempo, al fine di
evitare il prodursi di effetti di sovradimensionamento dell’organico;
DATO atto che del presente provvedimento sarà data informazione successiva alle organizzazioni Sindacali
di categoria e alle Rappresentanze Sindacali Unitarie;
VISTO il vigente Statuto del Parco;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 17,
comma 5, lett. z) del vigente Statuto;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
CON VOTI favorevoli n. 4, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano da n. 4
Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
DI DARE ATTO che, per le ragioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate,
l’attuale struttura di questo Ente non presenta situazione di esubero od eccedenza di personale e che,
pertanto, non sussiste il vincolo di cui all’art. 16, comma 2, della Legge 12 novembre 2011, n. 183.

Successivamente,
IL CONSIGLIO DI GESTIONE
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/2000 n°267);
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Agostino Agostinelli

f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma
della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it –
Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 20.02.2014

IL SEGRETARIO

Addì 20.02.2014

f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
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IL SEGRETARIO
_________________________

ESECUTIVITA’

[X]

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

[]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________________ decorsi
10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n. 267 del
18.8.2000

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Maria G. Fazio
Addì 20.02.2014

