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  PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 C.d.G. 7 13.02.2014 

     

 Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL 
FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 2014-2016. 

 

 
 

 

 
 
 

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: 

 

 

 

N. COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

    

1 Agostinelli Agostino Presidente X  

2 Di Biase Renzo Membro X  

3 Tentori Giuseppe Membro X  

4 Manenti Giulio Membro  X 

5 Mauri  Paolo Membro X  

    

 
 
 
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. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni definiscono le linee 

fondamentali di organizzazione degli Uffici; 

- che l’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si 

proceda periodicamente e, comunque, a scadenza triennale e, più specificamente, che le variazioni di 

dotazione organica già determinate sono approvate in coerenza con la programmazione triennale del 

fabbisogno di personale di cui all’art. 39 della Legge n. 449/1997; 

- che gli artt. 89 e 91 del D.Lgs. n. 267/2000 impongono l’obbligo da parte della Consiglio di Gestione di 

assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, quale atto 

di programmazione dinamica finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale; 

- che ai sensi dell’art. 76, comma 7, del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito con modifiche dalla Legge n. 

133/2008 ed ancora modificato con successive disposizioni (per ultime l’art. 9, comma 7, del D.L. n. 

102/2013, convertito dalla Legge n. 124/2013) a decorrere dal 01.01.2012: 

 è fatto divieto agli Enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle 

spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e qualsivoglia tipologia con-

trattuale; 

 i restanti Enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 

40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente; 

 ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali l’onere per le assunzioni del personale destinato allo 

svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica del settore sociale, è 

calcolato nella misura ridotta del 50%; 

 ai fini del computo della percentuale si calcolano anche le spese di personale sostenute dalle 

società partecipate in modo totale da uno o più Enti Pubblici e le società a partecipazione pubblica 

locale totale o di controllo, che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, 

ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non 

industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della Pubblica Amministrazio-

ne a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica; 

 per gli Enti nei quali l’incidenza della spese di personale è pari od inferiore al 35% delle spese 

correnti, sono ammesse, in deroga al limite del 40% e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto 

di stabilità interno e dei limiti del contenimento complessivo delle spese di personale, le assunzioni 

per turn-over che consentano l’esercizio delle funzioni fondamentali previste dall’art. 21, comma 3, 

lettera b), della Legge 05.05.2009, n. 42; 

- che l’art. 16 della Legge 12.11.2011, n. 183, modificativo dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, nel rafforzare 

il vincolo tra dotazione organica ed esercizio dei compiti istituzionali, ha imposto alle Pubbliche Amministra-

zioni la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale in servizio da valutarsi alla luce di 

esigenze funzionali o connesse alla situazione finanziaria; 

 

RILEVATO: 

 

a) che la spesa del personale nell’anno 2013 è stata inferiore rispetto alla spesa del 2012 e la previsione 

del 2014 è ancora inferiore; 

b) che nell’anno 2013 il rapporto tra spesa del personale e spesa corrente è stato inferiore al 50%, fatta 

salva la verifica sulla base delle previsioni del D.L. n. 98/2011, dell’eventuale spesa da considerare per il 

personale delle società; 

c) che l’attuale struttura del Parco Adda Nord non presenta situazioni di esubero od eccedenza di personale 

e che, pertanto, non sussiste il vincolo di cui all’art. 16, comma 2, della Legge 12.11.2011, n. 183; 

d) che la programmazione della spesa del personale per il triennio 2014-2015-2016 deve comunque 

rispettare il principio di riduzione della spesa; 

 



RICORDATO che dalla limitazione assunzionale sono escluse: 

 

a) le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 68/1999 nel limite 

 della quota d’obbligo; 

b) l’acquisizione di personale tramite l’istituto della mobilità volontaria, ai sensi dell’articolo 1, comma 

 47, della legge 30 dicembre 2014, n. 311, della quale è stata confermata la vigenza e l’applicabilità 

 anche dalla Corte dei Conti, purchè il passaggio di personale avvenga tra enti entrambi sottoposti a 

 vincoli di assunzioni e di spesa, oltre che nel rispetto dei limiti di spesa di cui all’art. 1 comma 557 

 della Legge n. 269/2006; 

 

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra rilevato, di approvare il programma di fabbisogno del 

personale per il triennio 2014-2015-2016 e il piano assunzioni 2014, come da prospetto allegato alla 

presente, fatta salva la possibilità di revisione e/o integrazione degli stessi con atti successivi; 

 

PRECISATO che il presente provvedimento è oggetto di informazione alle Organizzazioni Sindacali ed alla 

Rappresentanza Sindacale Unitaria; 

 

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, 

 

 
D E L I B E R A 

 

 

1) di prendere atto che l’attuale struttura del Parco Adda Nord non presenta situazioni di esubero od 

 eccedenza di personale e che, pertanto, non sussiste il vincolo di cui all’art. 16, comma 2, della 

 Legge 12.11.2011, n. 183; 

 

2) di approvare il programma del fabbisogno di personale per il triennio 2014-2015-2016 e il piano 

assunzioni 2014, come da prospetto che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

 

3) di dare atto che la presente programmazione concorre al perseguimento dell’obiettivo della riduzione 

 delle spese di personale e della garanzia di funzionamento dei servizi dell’Ente; 

 

4) di dare mandato al Direttore di procedere ad eventuali assunzioni di personale nei limiti e nel rispetto 

dei vincoli normativi; 

 

5) di sottoporre la presente deliberazione al Revisore dei Conti per il controllo di competenza; 

 

6) di dare informazione del presente provvedimento alle Parti Sindacali; 

 

7) di inviare copia della presente deliberazione al Dipartimento della Funzione Pubblica. 
 

 
 



 
Successivamente , 
 

 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

 

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento 

  

VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) 

 

CON VOTI unanimi espressi ai sensi 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 06.03.2014  

 

Addì 06.03.2014         IL SEGRETARIO 

                     f.to Dott.ssa Maria G. Fazio 
 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 06.03.2014 

                    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 06.03.2014 

http://www.parcoaddanord.it/


 
 
 
 
 
 
 

FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE 2014/2016 E ASSUNZIONI 2014 
 
 
 

Categoria 
(posizione di 

accesso) 
2014 2015 2016 Totale 

 Posizione Posizione Posizione Posizione 

C1 

N. 1 

ISTRUTTORE UFFICIO 

URBANISTICA 

- - 

N. 1 

ISTRUTTORE UFFICIO 

URBANISTICA 

C1 

N. 1 

ISTRUTTORE UFFICIO 

PROGETTI P.T. 50% 

 

- - 

N. 1 

ISTRUTTORE UFFICIO 

PROGETTI P.T. 50% 

 

C1 

N. 1 

ISTRUTTORE AMMINISTR. 

P.T. 50% 

- - 

N. 1 

ISTRUTTORE AMMINISTR. 

P.T. 50% 

Totale 3 0 0 3 

 

 


