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 Oggetto: APPROVAZIONE NUOVA DOTAZIONE ORGANICA. 

 

 

 
 

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
L'anno duemilatredici, addì ventisette del mese di novembre, alle ore 18,00 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 MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI 
 
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 

  
 



 
IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 
PREMESSO: 
 
- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 46 del 13.11.2008, esecutiva ai sensi 
di legge, veniva approvato il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi allegato al 
quale risultano: 
1. Organigramma Parco Adda Nord (all. 1) 
2. Dotazione organica (all. 2); 
 
- che con deliberazione del C.d.A. n. 9 del 18.02.2010, esecutiva ai sensi di legge, si provvedeva 
alla copertura di n. 2 posti di categoria D part time con profilo tecnico demandando al Direttore 
l’esecuzione dello stesso e dando atto che detto provvedimento costituiva modifica alla vigente 
dotazione organica; 
 
- nel corso degli anni sulla base della predetta dotazione organica l’ente ha fatto fronte 
all’organizzazione degli uffici e dei servizi, anche a fronte dei vari movimenti di personale che 
hanno caratterizzato la storia del Parco. 
Tuttavia nel corso del corrente anno si è sentita la necessità e l’opportuna di una revisione 
complessiva dell’attuale dotazione organica, tenuto conto dei seguenti elementi di valutazione: 
1. l’amministrazione del Parco, dopo accurata riflessione, ha valutato opportuno sopprimere n. 
1 (uno) posto di cat. D tempo pieno e n. 2 (due) posti di cat. D part-time 50% e creare n. 2 (due) 
posti di cat. C part-time 50%; 
2. la soppressione dei posti di cat. D consente all’ente un risparmio significativo di spesa 
riferita al costo del personale, in un momento in cui la normativa pone particolare attenzione alla 
riduzione di detta tipologia di spesa; 
 
- ai sensi dell’art. 17 del vigente Statuto, il Presidente ha nominato, con Decreto n. 1 del 15 
febbraio 2013, il Dr. Arch. Giuseppe Luigi Minei quale Direttore del Parco a tempo parziale, con 
contratto di diritto privato e con trattamento economico equivalente a quello previsto dai contratti 
collettivi nazionali pe dirigenti  degli enti locali; 
 
VISTO l’art. 89, comma 5, D.Lgs 267/2000, il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni 
dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le 
province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedo-
no alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del 
personale nell’ambito ella propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti 
dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei 
compiti loro attribuiti; 
 
RILEVATA di conseguenza la necessità di procedere quindi ad nuova revisione della struttura 
organizzativa, al fine di migliorare il funzionamento dei servizi e di accrescerne l’efficienza e 
l’efficacia, attraverso il superamento di taluni punti critici e carenze di coordinamento e di unità 
direzionale; 
 
RIBADITO il principio che la dotazione organica è uno strumento flessibile, da utilizzare con ampia 
discrezionalità organizzativa, al fine di dotare l'ente della struttura più consona al raggiungimento 
degli obiettivi amministrativi e di perseguire una gestione ottimale sotto il profilo dell'efficacia, 
dell'efficienza e dell'economicità; 



 
VISTO l’art. 20 dello Statuto del Parco; 
 
RICHIAMATI i principi  ed i criteri organizzativi degli enti descritti dal Decreto Legislativo n° 
165/2001, con particolare riferimento all’art. 2, che individua i seguenti principi: 
- funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di 

efficienza, efficacia ed economicità; 
- ampia flessibilità, garantendo margini adeguati alle determinazioni gestionali; 
- collegamento delle attività degli uffici; 
- garanzia dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione amministrativa; 
 
VISTA la dotazione organica vigente e valutate le necessità di personale in relazione ai servizi da 
assicurare; 
 
RITENUTO necessario ridefinire la dotazione organica al fine di perseguire: 
- l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi 

di mobilità e di reclutamento di personale; 
- la funzionalità degli uffici e servizi rispetto ai compiti ed ai programmi dell’attività amministra-

tiva; 
- la migliore distribuzione di organico nei vari servizi; 
 
RIBADITO il principio che la dotazione organica è uno strumento flessibile, da utilizzare con ampia 
discrezionalità organizzativa, al fine di dotare l’ente della struttura più consona al raggiungimento 
degli obiettivi amministrativi e di perseguire una gestione ottimale sotto il profilo dell’efficacia, 
dell’efficienza e dell’economicità; 
 
VISTO lo schema di nuova dotazione organica come risulta allegato alla presente deliberazione 
come parte integrante e sostanziale di essa; 
 
DATO ATTO che: 
- le previsioni del presente atto comportano una conferma del numero dei dipendenti in 

organico e una stabilizzazione della spesa per il personale; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera-
zione del C.d.A. n. 46 del 13.11.2008 e successivamente modificato con propria deliberazione n. 9 
del 18.02.2010, Regolamento che disciplina, tra gli altri aspetti, l’articolazione della struttura 
organizzativa del Parco; 
 
RITENUTO di provvedere alla modifica contestuale del Regolamento; 
 
VISTO il regolamento con le modifiche apportate; 
 
VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Direttore ai sensi dell’art. 
17, comma 5, lett. z) del vigente Statuto; 
 
CON VOTI favorevoli n. 4, astenuto nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano da b. 
4 Consiglieri presenti e votanti, 
 
 

D E L I B E R A 



 
 

1. DI PRENDERE ATTO della dotazione organica vigente al momento dell’approvazione del presente 

atto; 

 

2. DI APPROVARE, in relazione a quanto esposto in premessa, la nuova dotazione organica 
dell’ente Parco come risulta dal prospetto allegato alla presente deliberazione come parte 
integrante e sostanziale di essa; 

 
3. DI PRECISARE che la nuova dotazione organica viene definita in 10 (dieci) posti comples-

sivi, di cui 2 (due) a tempo parziale; 
 
4. DI MODIFICARE il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi a seguito delle modifiche 

apportate; 

 

5. DI TRASMETTERE copia del presente atto alle Organizzazioni sindacali ed alle RSU per 
quanto di competenza. 
 

 
 
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 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
                  IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
 
          f.to Dr. Agostino Agostinelli                f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 

 

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  12.12.2013 

 

Addì 12.12.2013        IL SEGRETARIO 

                     f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 12.12.2013 

                    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 Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 

 Addì 12.12.2013 

http://www.parcoaddanord.it/

