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 Oggetto: RICOGNIZIONE ANNUALE DEL PERSONALE IN 
ECCEDENZA O IN SOVRANNUMERO – PRO-
GRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONA-
LE PER IUL TRIENNIO 201572017 – APPROVAZIO-
NE PIANO DELLE ASSUNZIONI ANNO 2015 – AP-
PROVAZIONE E CONFERMA DELLA DOTAZIONE 
ORGANICA. 

 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
L'anno duemilaquindici, addì quattro del mese di febbraio, alle ore 17,30 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 Soldi  Simonetta Membro X  

5 Mauri  Paolo Membro X  

    

 
 
 
E’ presente il Direttore Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI 
 
Assiste il Segretario Sig. 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: 

 

- l’art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni definiscono le linee fondamenta-

li di organizzazione degli Uffici; 

 

- 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; 

 

- gli artt. 89 e 91 del D.Lgs. n. 267/2000 impongono l’obbligo da parte del 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; 

 

- la disciplina in materia di spesa del personale degli Enti Locali non soggetti a patto di stabilità, dopo 

l’entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge n. 114/2014 prevede: 

 il divieto di superare le spese di personale 

sostenute nell’anno 2008, al netto degli oneri dei rinnovi contrattuali (comma 562, Legge n. 

296/2006); 

 la possibilità di assumere nel limite delle 

cessazioni complessivamente intervenute nell’anno precedente; 

 

- l’art. 9, comma 28, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla Legge 

30.07.2010, n. 11, prevede che a decorrere dall’anno 2011 le Pubbliche Amministrazioni possono avvalersi 

di personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Il predetto limite 

non si applica con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità ed ai cantieri di lavoro, nel 

caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione 

Europea; 

 

- 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: 

 

- che per l’anno 2015 il Parco Adda Nord assicura il contenimento delle spese di personale come previsto 

dal normativa vigente; 

 

- che per l’anno 2015 il Parco Adda Nord assicura il rispetto del limite del 50% della spesa sostenuta 

nell’anno 2009 per l’assunzione di personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa; 

 

- 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; 

 

- che la programmazione della spesa del personale per il triennio 2015-2016-2017 deve comunque 

rispettare il principio di riduzione della spesa; 

 



- che l’attuale dotazione organica del Parco Adda Nord, approvata con propria deliberazione n. 53 del 

27.11.2013, esecutiva ai sensi di legge, evidenzia n. 10 posti (di cui n. 02 posti a tempo parziale), di cui n. 

06 coperti e n. 03 vacanti; 

 

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra rilevato, di approvare: 

- il programma di fabbisogno del personale per il triennio 2015-2016-2017; 

- il piano assunzioni 2015; 

- la dotazione organica; 

come da prospetti allegati 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. 5, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano da n. 5 

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 Leg-

ge 12.11.2011, n. 183; 

 

2.  Di approvare: 

 - il programma di fabbisogno del personale per il triennio 2015-2016-2017; 

 - il piano assunzioni 2015; 

 - la dotazione organica; 

 come da prospetti allegati alla presente, fatta salva la possibilità di revisione e/o integrazione degli 

stessi con atti successivi; 

 

3. Di sottoporre la presente deliberazione al Revisore dei Conti per il controllo di competenza; 

 

4. Di dare informazione del presente provvedimento alle Parti Sindacali; 

 

5. Di inviare copia della presente deliberazione al Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 

6. Di dare mandato al Direttore di procedere ad eventuali assunzioni di personale nei limiti e nel 

rispetto dei vincoli normativi. 

 

 

 

 

 

 

 



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 in forma palese,  

 
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 17.02.2015 

 

Addì 17.02.2015        IL SEGRETARIO 

                     f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei 
 
     
 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 

Addì 17.02.2015 

                    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 17.02.2015 

http://www.parcoaddanord.it/


 
 
 
 
 

FABBISOGNO TRIENNALE DEL PERSONALE 2015/2017 E ASSUNZIONI 2015 
 
 
 

Categoria 
(posizione di 

accesso) 
2015 2016 2017 Totale 

 Posizione Posizione Posizione Posizione 

C1 

N. 1 
ISTRUTTORE UFFICIO 

PROGETTI P.T. 50% 
TEMPO DETERMINATO 

 

- - 

N. 1 
ISTRUTTORE UFFICIO 

PROGETTI P.T. 50% 
TEMPO DETERMINATO 

 

C1  

N. 1 
ISTRUTTORE UFFICIO 

FINANZIA-
RIO/SEGRETERIA P.T. 

50% 
TEMPO DETERMINATO 

 

- 

N. 1 
ISTRUTTORE UFFICIO 

FINANZIA-
RIO/SEGRETERIA P.T. 

50% 
TEMPO DETERMINATO 

 
 

Totale 1 1 0 2 

 
 


